Questa mini-guida al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) ha
l’obbiettivo di fornire delle informazioni generali in merito agli
investimenti in programma.
Grandi investimenti per opere nazionali si intrecciano con importanti
somme messe a disposizione delle amministrazioni locali e realtà private
per progetti sul territorio.
Con gli investimenti in programma sarà possibile migliorare il proprio
territorio e la qualità della nostra vita, ma l’aspetto più importante sarà
la grande spinta all’economia e alla crescita economica e ai benefici che
le imprese piccole, medie e grandi, potranno avere dal PNRR.

Nei prossimi mesi saranno pubblicati numerosi bandi di gara per progetti
di opere nazionali e locali. Sarà molto importante monitorare
quotidianamente le opportunità che provengono dai singoli comuni,
province e regioni e altri enti beneficiari dei fondi PNRR.

Il Consorzio Venitaly è da sempre a fianco degli imprenditori, ora in
modo particolare. Non possiamo perdere questa grande occasione.

1. Quanto
L'Unione europea ha stanziato 191,5 mld di euro per il PNRR italiano. L'Italia,
integra l'importo con 30,6 mld di euro attraverso il Piano Complementare, per
un totale di 222,1 mld.

€ 191,5 miliardi
86,2%
dal PNRR

30,6 miliardi
13,8%
dal piano
Complementare

2. Per cosa
Il Piano si articola in 6 Missioni (aree tematiche). Le Missioni si articolano
in Componenti (aree di intervento che affrontano progetti specifici)
Le missioni:
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile
4. Istruzione e ricerca
5. Inclusione e coesione
6. Salute
Investimenti per singola Missione (in miliardi di euro)
40,29

Missione 1

59,46

Missione 2

25,4

Missione 3

30,88

Missione 4

19,85

Missione 5

15,63

Missione 6
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2.1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e

turismo

Grandi investimenti pluriennali nel tuo
territorio.

2.2 Rivoluzione verde e transizione ecologica

Tante opportunità nazionali e locali, scrivici
per conoscerle.

2.3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile

Scopri gli altri interventi di questa Missione.

2.6 Salute

Contattaci per scoprire quanti investimenti
sono previsti nella tua regione.

Conclusioni: In queste pagine abbiamo analizzato i macro investimenti previsti
per le Missioni sulla digitalizzazione, transizione ecologica, infrastrutture e
salute.
Ogni missione ha al suo interno numerose linee di investimenti, sia
nazionali che locali.
Il nostro paese ha 7.904 comuni e in ognuno di questi sono previsti
investimenti a 360 gradi. In media ogni comune avrà 28 milioni di euro
da poter investire in progetti nel proprio territorio.

Il Consorzio Venitaly, da sempre a fianco delle imprese italiane grazie ai
suoi 13 Centri Gara Regionali, ha attivato degli uffici dedicati al PNRR per
mettere al servizio delle imprese tutte le informazioni necessarie e il
supporto per selezionare i progetti, bandi di gare e facilitarne la
partecipazione.

Venitaly può:
➢ analizzare insieme le tue aspettative ed esigenze di lavori
➢ valutare la tua realtà aziendale e potenziale
➢ selezionare i bandi di gara più adatti a te
➢ procurarti i requisiti mancanti (avvalimento)
➢ supportarti nella formulazione offerta tecnica o economica
➢ iscriverti agli Albi Imprese di Fiducia delle PA

Per conoscere gli investimenti, i lavori in programma sul tuo
territorio e per sapere chi è il tuo referente regionale, puoi
contattare:
Marco Riva - marco.venitaly@gmail.com – 393 8375135

www.venitaly.it
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