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PNRR Italia – Struttura

I TRE ASSI STRATEGICI e le SFIDE economico-sociali che il Piano intende affrontare

LE  MISSIONI  che organizzano la risposta alle sfide secondo grandi obiettivi ed aree di 
intervento, a loro volta suddivise in 16 components che raggruppano le misure 
coerenti tra loro 

I PROGETTI che sono le unità di base del Piano e che dovranno rispondere ai criteri 
specifici previsti dal regolamento approvato dalla Commissione Europea e finalizzati al 
conseguimento dei target

LE RIFORME che identificano le politiche di supporto necessarie alla realizzazione 
delle missioni e al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e collegate ai milestone del 
Piano 



PNRR Italia – Risorse per priorità

16%

8%

SALUTE E RESILIENZA
15,6 mld di €

10%

INCLUSIONE

E COESIONE
19,9 mld di €

ISTRUZIONE 

E RICERCA
30,9 mld di €

32%

TRANSIZIONE 

VERDE

59,5 mld di €

21%

DIGITALIZZAZIONE 

COMPETITIVITÀ E 

CULTURA
40,3 mld di € 

13%

INFRASTRUTTURE

PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
25,4 mld di €

Riforme e investimenti organizzati in sei settori d'intervento prioritari riconducibili ai 6 pilastri del RRF

(ex art. 3 Reg. 241/2021).



PNRR Italia – Missioni e componenti

➢Component
1.1. –
Digitalizzazion
e della PA;

➢Component
1.2 –
Innovazione
(contiene

Transizione
4.0);

➢Component
1.3 –
Connettere
tutti;

➢Component
1.4 –
Competitività,
attrazione,
sostegno
all’internazion
alizzazione e
turismo

Digitalizzazione,
innovazione e
competitività e
cultura

Rivoluzione
verde e
transizione
ecologica

Infrastrutture per
la mobilità
sostenibile

Istruzione, e
ricerca

Coesione e
inclusione

Salute

➢ Component 2.1 –
Impresa verde e
circolare;

➢ Component 2.2. –
Transizione
Energetica e
mobilità
sostenibilità;

➢ Component 2.3 -
Efficienza
energetica degli
edifici pubbliche;

➢ Component 2.4-
Tutele dei

patrimonio idrico;

➢ Component 2.5-
Valorizzazione beni
culturali

➢ Component
3.1 Grandi
strutture
(Mobilità
sostenibile
portato in
efficienza
energetica)

➢ Component
4.1
Potenzialment
e didattico e
diritto allo
studio;

➢ Component
4.2 Istruzione

per tutte e tutti;

➢ Component 4.3
– dalla ricerca
all’impresa;

➢ Component
4.4 –

Formazione
docenti e
lavoratori

➢ Component
6.1 Alcuni
progetti
applicativi di
digitalizzazion
e (es:
connessione
degli
ospedali)

➢ Component 5.1.
– Empowerment
femminile:
formazione,
occupabilità,
autoimprenditori
alità;

➢ Component 5.2

– Politiche attive
per il lavoro,
occupazione
giovanile e
contrasto al
sommerso ;

➢ Component 5.3
– Vulnerabilità,
inclusione
sociale e sport;

➢ Component 5.4
– Coesione
Territoriale

In grassetto le componenti in cui sono presenti interventi per le imprese del MiSE



Il ruolo del Ministero dello sviluppo economico nel PNRR

Il Ministero dello sviluppo

economico, insieme a

Ministero della transizione

energetica e Ministero

per la mobilità sostenibile
figura tra i principali

beneficiari delle risorse

PNNR.

Le risorse assegnate al Mise per l’attuazione degli interventi previsti dal piano ammontano a circa

25 miliardi di euro, di cui circa 18 mld/€ direttamente dal Pnrr e altri 7 mld/€ dal Fondo

complementare (D.L. n. 59/21)



Le risorse PNRR per la DGIAI 

tot. 4,7 mld/€

M1

16%

M2

33%

M4

43%

M5

8% M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e 
turismo (0,75 mld/€)

M2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica (1,55 
mld/€)

M4 – Istruzione e ricerca (2 mld/€)

M5 – Inclusione e coesione (0,4 mld/€)

* In M2 sono inseriti anche i 300 mln/€ per i Bus elettrici a 
titolarità MIMS

+ 1 mld/€ del Fondo Complementare



Panoramica generale Interventi a titolarità DGIAI

Missione Componente Intervento
Risorse

(mld/€)
Strumenti DGIAI

Altri soggetti 

coinvolti

M1

Digitalizzazione, 

innovazione, 

competitività, cultura e 

turismo

C2

Digitalizzazione, innovazione e 

competitività del sistema 

produttivo

5.2 Politiche industriali di filiera e

internazionalizzazione (1,95 mld): Sub

misura: Competitività e resilienza delle

filiere produttive

0,75 Contratti di sviluppo Invitalia

M2 – Rivoluzione verde 

e transizione ecologica

C2

Transizione energetica e mobilità 

sostenibile

5.1 Rinnovabili e batterie 1 Contratti di sviluppo
Invitalia

5.3 Bus elettrici: 0,3 Contratti di sviluppo MIMS

5.4 Supporto a start-up e venture capital

attivi nella transizione ecologica
0,25

Fondo nazionale

Innovazione
CDP

M4 – Istruzione e 

ricerca

C2

Dalla ricerca all’impresa

2.1 IPCEI 1,50 IPCEI DGPIIPMI

2.2 Partenariati Horizon Europe 0,20 FCS (DM 1° luglio 2020) DGPIIPMI

3.2 Finanziamento di Start up 0,30
Fondo nazionale

innovazione
CDP

Accordi per l’innovazione (Fondo

complementare)
1,00 Accordi per l’innovazione -

M5 – Inclusione e 

coesione

C1

Politiche per il lavoro
1.2 Creazione di imprese femminili 0,4

Nuovo Fondo per

imprenditoria femminile;

NITO e Smart&Start

DPO -

Invitalia



Importo totale: 
750 mln/€

Strumento: Contratti di sviluppo per il

sostegno di programmi di investimento

strategici e innovativi di rilevante

dimensione per la realizzazione di

programmi di sviluppo industriale

(compresi quelli nel settore della TPA),

programmi di sviluppo di attività

turistiche, programmi di sviluppo per la

tutela ambientale

Obiettivo: Rafforzare le filiere produttive e

promuovere la competitività delle imprese

(specialmente PMI), in particolare favorendone

l'internazionalizzazione e rafforzandone la resilienza

dopo la crisi COVID-19

TARGET al 2026: contratti di sviluppo firmati (40)

Competitività e resilienza delle filiere produttive
M1C2 – Investimento 5.2

Agroindustria

Design, moda e arredo

Automotive

Microelettronica e semiconduttori

Metallo ed elettromeccanica

Chimico/farmaceutico



Importo totale:
1 mld/€ 

Strumento: Contratti di sviluppo

Obiettivo: Promuovere lo sviluppo in Italia dei settori

produttivi connessi alle tecnologie per la generazione di

energia da fonti rinnovabili (moduli fotovoltaici innovativi e

aerogeneratori di nuova generazione) e l’accumulo

elettrochimico (batterie)

Rinnovabili e batterie
M2C2 – Investimento 5.1

Tecnologia fotovoltaica: 400 mln

Industria eolica: 100 mln

Settore batterie: 500 mln



Contratti di sviluppo nel PNRR

✓DM 13 gennaio 2022: direttive attuative intervento

✓DD 25 marzo 2022: apertura dello sportello per la

presentazione delle domande di agevolazione

✓DM 27 gennaio 2022: direttive attuative intervento

✓DD 25 marzo 2022: apertura e chiusura dello sportello per la

presentazione delle domande di agevolazione

Competitività e resilienza filiere produttive

Rinnovabili e batterie

Procedure attuative



IPCEI
M1C2 - Investimento 5.2

Importo totale: 
1,5 mld/€

Strumento: iniziative di

collaborazione industriale su

larga scala mediante il Fondo

per gli Importanti Progetti di

Comune Interesse Europeo

Obiettivo: finanziamento di IPCEI nel campo della

ricerca, sviluppo, innovazione e prima produzione

industriale per promuovere la collaborazione tra attori

pubblici e privati a livello europeo per la realizzazione di

progetti su larga scala capaci di beneficiare l’Unione

Europea e i suoi cittadini

TARGET al 2025: Numero di imprese che hanno

beneficiato del sostegno (20)

A seguito dell’emanazione del provvedimento formale della CE di autorizzazione dei progetti

IPCEI (Idrogeno, Microelettronica e Cloud), si procederà alla definizione dell’atto nazionale

che assegna i finanziamenti necessari a sostenere i progetti partecipanti (DM MISE integrativi)

Procedure attuative



Partenariati Horizon Europe
M4C2 - Investimento 2.2

Obiettivo: consentire al mondo della ricerca e alle

imprese italiane di essere parte attiva nei cosiddetti

partenariati europei che la Commissione europea

lancerà nell'ambito di Horizon Europe. Queste

iniziative di ricerca transnazionali possono

rappresentare un importante volano per lo sviluppo

della R&I su temi strategici per il rilancio e la crescita

del Paese.

TARGET AL 2025: Numero di progetti presentati 

da imprese aggiudicatarie (205)

Strumento: sostegno a progetti

RSI individuati con specifici bandi

europei nell'ambito del

programma Horizon Europe

L'attuazione dell’intervento è legato alla partecipazione nazionale alle call europee congiunte

che il consorzio di partner (composto dalla Commissione Europea e dagli Stati membri

interessati) deciderà di lanciare per attuare il programma di azione di ciascun partenariato.

Al momento Sostegno all'elettronica innovativa (KDT JU):

DM 24 marzo 2022 - Attivazione risorse

DD 28 aprile 2022 - Modalità di presentazione delle domande e modulistica

Procedure attuative                                       

Importo totale: 
200 mln/€



Interventi a regia DGIAI/gestione di CDP 1/2

Importo totale:  
250 mln/€ 

M2C2_Inv.5.4

Supporto a start-up 

e venture capital 

attivi nella 

transizione 
ecologica

Obiettivo: stimolare la crescita dell’ecosistema

innovativo italiano, con particolare riguardo per la

transizione ecologica, tramite investimenti di
capitale di rischio (venture capital) diretti e indiretti.

L’investimento prevede la creazione di un Green

Transition Fund (GTF), gestito da CDP Venture

Capital

TARGET al 2026: 25 start-up e PMI tech green

raggiunte e 250 mln/€ in capitale di rischio raccolto

per sostenere la transizione ecologica

DM 11 marzo 2022: fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato “Green

Transition Fund” per il finanziamento di operazioni volte a favorire la transizione ecologica delle filiere

negli ambiti dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, dell'economia circolare, della mobilità

sostenibile, dell'efficienza energetica, della gestione dei rifiuti e dello stoccaggio di energia.

Accordo finanziario MISE/SGR (CDP): modalità operative dell’attuazione dell’intervento

Procedure attuative  



Importo totale:  
300 mln/€ 

Obiettivo: potenziare il Fondo Nazionale

Innovazione, gestito da Cassa Depositi e

Prestiti (CDP), con lo scopo di rafforzare le

start-up tramite partecipazioni minoritarie

al capitale di rischio

TARGET AL 2025: 250 PMI finanziate

TARGET al 2026: 700 mln/€ di investimento

privato attivato

Interventi a regia DGIAI/gestione di CDP 2/2

M4C2_Inv. 3.2_ 

Finanziamento di 

Start up

DM 11 marzo 2022: attribuzione risorse al fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato

“Digital Transition Fund» per finanziare operazioni a favore della transizione digitale delle filiere

dell’Intelligenza Artificiale, del cloud, dell’assistenza sanitaria, dell’Industria 4.0, della

cybersicurezza, del fintech e blockchain.

Accordo finanziario MISE/SGR (CDP): modalità operative dell’attuazione dell’intervento

Procedure attuative  



Creazione imprese femminili
M5C1 - Investimento 1.2

Obiettivo: sistematizzare e ridisegnare gli attuali strumenti di
sostegno all’avvio e alla realizzazione di progetti aziendali per

imprese a conduzione femminile o prevalente partecipazione

femminile mediante la messa a regime del “Fondo Impresa

Donna” a sostegno dell’imprenditoria femminile che rafforzerà

finanziariamente il nuovo Fondo per l'imprenditoria femminile

(previsto dalla Legge di Bilancio 2021)

TARGET al 2026: imprese che hanno ricevuto un sostegno
definito in tale politica di investimento (2400)

Strumento: misure già esistenti 

lanciate per supportare 

l’imprenditoria, come Nito e 

Smart&Start

Procedure attuative                                       

Decreto interministeriale 24 novembre 2021: assegnazione delle risorse PNRR alle varie linee progettuali in cui si articola
l’investimento
DD 30 marzo 2022: termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Fondo impresa
femminile:
✓ dal 19 maggio è possibile la presentazione delle domande di agevolazione relative agli interventi per l’avvio di nuove imprese

(da costituire o costituite da meno di 12 mesi);
✓ dal 7 giugno è possibile la presentazione delle domande per le imprese avviate (o costituite da più di 12 mesi).

Circolare direttoriale 5 maggio 2022: termini di decorrenza per l’ammissibilità al finanziamento a valere sulle risorse PNRR
nell’ambito delle misure agevolative On- Nuova imprenditorialità a tasso 0 e Smart& Start.

Importo totale: 
400 mln/€



Fondo Complementare
Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59

in funzione aggiuntiva e 

complementare rispetto alle azioni della 

M4 C2 del PNRR

Importo totale:  
1 mld/€ 

Accordi per l’innovazione
DM 24 maggio 2017

Natura intervento: contributi per

la realizzazione di progetti di RS

mediante procedura negoziale

definizione di un accordo tra

amministrazioni e imprese

Risultati finali attesi: Erogazione 

di sostegno a 308 progetti

Procedure di attuazione:

✓ Semplificazione delle procedure

amministrative della misura: DM 31

dicembre 2021;

✓ Apertura sportello per la presentazione

delle domande di agevolazione: DD 18

marzo 2022



https://italiadomani.gov.it/it/home.html


