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Settore di 

riferimento

28/04/23: Pubblicato il decreto di concessione dei contributi

relativo ai progetti “faro” di Economia Circolare per il riciclo

della plastica (Linea C). Il finanziamento consentirà la

realizzazione di nuovi impianti di riciclo meccanico, chimico e i

“plastic hubs”, anche per recuperare il cosiddetto “marine

litter”.

Top news

Innovazione e 

digitalizzazione

Infrastrutture 

trasporti

Impianti riciclo plastica

Misura del PNRR (M2C1 1.2) finalizzata alla

realizzazione e all’ammodernamento di impianti per il

miglioramento della raccolta, logistica e riciclo di

apparecchiature elettriche ed elettroniche, carta e

cartone, plastica e scarti tessili.

News

Ulteriori news

● Sperimentazione dell’idrogeno nel settore ferroviario: Pubblicato il decreto di assegnazione e ripartizione delle risorse finanziarie, pari a 300 milioni di euro, previste dal PNRR.

I beneficiari delle risorse assegnate sono la Regione Lombardia, la Regione Puglia, la Regione Campania, la Regione Calabria, la Regione Sardegna e la Gestione Governativa

della Ferrovia Circumetnea

● Reindirizzamento dotazione residua misure per la connettività: Sono in corso le interlocuzioni presso il Comitato interministeriale per la transizione digitale per il

reindirizzamento di 900 milioni per i progetti 5G e di 600 milioni per altre iniziative in ambito connettività

Sviluppo e 

rigenerazione urbana
Automotive

Risorse naturali, 

energia e ambiente
Formazione Ricerca e Sviluppo

Settori di riferimento

Impianti agrivoltaici innovativi

Misura del PNRR (M2C2 1.1) finalizzata

all’installazione di almeno 1,04 GW di impianti

agrivoltaici entro il 30 giugno 2026.

News

14/04/23: Approvata la proposta di decreto per promuovere la

realizzazione di impianti agrivoltaici innovativi, finanziati

nell’ambito del PNRR. Il testo è ora stato trasmesso alla

Commissione Europea, dalla quale si dovrà attendere il via

libera per l'effettiva entrata in vigore.

Settori di riferimento

Variazioni nella governance dei fondi UE News

21/04/2023 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di

conversione del decreto-legge PNRR 3. Risulta confermata la

volontà di accelerare la spesa dei fondi europei attraverso

l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di

una Struttura di missione PNRR e la soppressione

dell'Agenzia per la coesione territoriale con il conseguente

accentramento delle competenze in capo a Palazzo Chigi.

Settori di riferimento

Turismo

Legge n. 41 del 21 aprile 2023 di conversione del

decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (d.l. PNRR 3)



Efficientamento energetico

Rigenerazione urbana

Key stakeholders/ Beneficiari: Promotori privati e partnership pubblico-private

Totale risorse stanziate: 257 mln€

I Top Bandi di aprile 2023

PNRR M5C2 - 2.2: Rafforzamento dei Piani Urbani Integrati

Pubblicato l’Avviso che sostiene progettualità di rigenerazione urbana complementari e coerenti con gli interventi già finanziati dalla misura PNRR dei

Piani Urbani Integrati. Possono beneficiare dei contributi erogati sotto forma di prodotti di prestito, equity o quasi-equity sia promotori privati che

partenariati pubblico-privati.

● Stanziati: 257 mln €. Scadenza: 31/12/2025, salvo esaurimento risorse

Key stakeholders/ Beneficiari: PMI, Grandi Imprese

Totale risorse stanziate: 30 mln€

Fondi coesione FESR Lombardia: Avviso per il sostegno all’efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese

Pubblicato avviso per la presentazione di domande da parte di PMI e Grandi Imprese per la realizzazione di interventi dedicati all’efficientamento

energetico degli impianti produttivi delle imprese per favorire la riduzione dell’impatto ambientale dei propri sistemi produttivi.

● Stanziati: 30 mln €. Scadenza: fino a esaurimento risorse per PMI; 28/07/2023 per Grandi imprese

Key stakeholders/ Beneficiari: Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese

Totale risorse stanziate: 91.8 mln€

Fondi coesione FESR Piemonte: Bando Efficienza energetica ed energie rinnovabili nelle imprese

Aperto il Bando a sportello destinato a promuovere investimenti per la riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti degli edifici e degli impianti

produttivi attraverso la razionalizzazione dei cicli produttivi, l’utilizzo efficiente dell’energia e la produzione di energia da fonti rinnovabili per

autoconsumo. L’agevolazione, che può coprire fino al 100% dei costi ammissibili dell’investimento, è costituita da un finanziamento agevolato e da una

quota di sovvenzione a fondo perduto.

● Stanziati: 91.8 mln€. Scadenza: 29/09/2023



I Top Bandi attivi

M1C2 5.2: Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione

Riattivata l’opportunità di finanziamento per il settore automotive tramite Contratti di Sviluppo. Le imprese possono richiedere le agevolazioni per investimenti

produttivi e di tutela ambientale riguardanti i veicoli a motore, e relativa componentistica.

● Stanziati 326 mln€. Scadenza: ad esaurimento risorse

Automotive 

Key stakeholders/ Beneficiari: players della catena del valore del settore automotive

Totale risorse stanziate: 626 mln€

PNRR

M4C2 3.2: Finanziamento di start-up

Creazione di un Digital Transition Fund gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A., per favorire la transizione digitale delle filiere e delle PMI che realizzano

progetti innovativi in ambito di intelligenza artificiale, cloud, assistenza sanitaria, industria 4.0, cybersicurezza, fintech e blockchain

● Stanziati 300 mln€. Scadenza: esaurimento fondi

PNRR

M2C2 5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica

Creazione di un Green Transition Fund (GTF), gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A. e rivolto ai settori delle rinnovabili, dell’economia circolare, della

mobilità, dell’efficienza energetica, dello smaltimento dei rifiuti, dello stoccaggio di energia e affini.

● Stanziati 250 mln€. Scadenza: esaurimento fondi

PNRR

Venture Capital

Key stakeholders/ Beneficiari: start-up in ambito transizione digitale ed energetica

Totale risorse stanziate: 550 mln€

M2C2 5.3: Autobus elettrici

Riattivata l’opportunità di finanziamento per il settore automotive tramite Contratti di Sviluppo volti a sostenere la trasformazione verde e digitale dell'industria

degli autobus, con l’obiettivo di produrre veicoli elettrici e connessi.

● Stanziati 300 mln€. Scadenza: ad esaurimento risorse

PNRR



I Top Bandi attivi

Renewable energies

M2C2 - 3.2: Utilizzo dell’idrogeno nei settori hard-to-abate

Pubblicato l’Avviso del MASE per la presentazione di proposte progettuali volte a promuovere l'utilizzo dell'idrogeno nei settori hard-to-abate. Il bando mette a

disposizione delle imprese 1 miliardo di euro e le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura negoziale e valutate sulla base dell’ordine di arrivo.

● Stanziati: 1 mld€. Apertura sportello: 20 marzo 2023. Chiusura sportello: 30 giugno 2023.

Key stakeholders/ Beneficiari: Industrie hard-to.abate, imprese produttrici di tecnologie impiegabili nelle attività riferite ai codici ATECO 2007, enti di ricerca

Totale risorse stanziate: 1,1 mld€

PNRR

Innovation Fund - Terzo bando per progetti small-scale:

Pubblicato il terzo bando dell’Innovation Fund per i progetti di piccola scala, con spesa prevista in conto capitale compresa tra 2,5 e 7,5 milioni di euro, nei

settori decarbonizzazione delle industrie energivore, stoccaggio di energia, energie rinnovabili e cattura, utilizzo e stoccaggio della CO2. I finanziamenti

potranno coprire fino al 60% della spesa prevista per i progetti.

● Stanziati 100 mln€. Chiusura bando: 19 settembre 2023.

INN. FUND

Turismo

Key stakeholders/ Beneficiari: strutture turistiche

Totale risorse stanziate: 500 mln€

M1C3 - 4.2: Fondo per il Turismo Sostenibile

Avviso attraverso intermediari finanziari per interventi di costruzione, ristrutturazione e ammodernamento di strutture e infrastrutture turistiche, nonché a

promuovere la transizione verde e digitale del settore. Le risorse saranno distribuite sotto forma di prestiti, prodotti equity e/o quasi-equity.

● Stanziati: 500 mln€. Scadenza: esaurimento risorse.

PNRR



Nel 2° trimestre del 2023 è prevista la pubblicazione di opportunità di

finanziamento per le aziende operanti nel campo degli elettrolizzatori per la

produzione di idrogeno e la costruzione di impianti di produzione di

energia da rinnovabili, anche in combinazione con sistemi agricoli, quali le

pubblicazioni attese sulla Missione 2 del PNRR.

Ulteriori opportunità sono rappresentate anche nella programmazione FESR

2021-2027, dalle Marche e dal Piemonte, per il sostegno a progetti di ricerca

e sviluppo in ambito industriale e per l’efficientamento dei processi dal

punto di vista energetico, ambientale e di minor consumo delle risorse,

rispettivamente.

Imprese green

Previsioni 2° trimestre 2023

Analisi di opportunità per Key Industries

Attesa entro maggio 2023 la pubblicazione dei decreti volti a definire i termini

e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio per

la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica per una mobilità più

sostenibile.

La misura ha l’obiettivo di agevolare l’installazione di almeno 7.500

infrastrutture super-veloci sulle superstrade e 13.755 infrastrutture di ricarica

veloci nei centri urbani.

Mobilità elettrica

PNRR M2C2 1.1: Sviluppo agro-voltaico 1.1

PNRR
M2C2 4.3: Infrastrutture ricarica 

elettrica
0.74

PNRR M2C2 5.2: Idrogeno 0.2

PNRR

M3C1 1.2: Linee ferroviarie ad 

alta velocità nel Nord che 

collegano all' Europa

0.09

FESR
Marche: Sostegno a progetti di 

ricerca e sviluppo di imprese
0.045

FESR

Piemonte: Digitalizzazione e 

efficientamento produttivo delle 

imprese

0.80

Bandi di prossima pubblicazione Risorse

(mld €)

Risorse 2° trim. 2023: 2.98 mld €

Imprese green

Engineering Construction & Infrastructure

Mobilità elettrica

2.15 0.090.74



La nostra 
newsletter

PwC fornisce mensilmente 

un monitoraggio continuo 

che racchiude i principali elementi 

di interesse e novità implementative 

sul Piano, i bandi e avvisi pubblicati 

con le relative scadenze e una sintesi 

delle prossime pubblicazioni previste 

per il trimestre di riferimento.

Iscriviti

https://cloud.email.pwc.com/pwc-pnrr
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