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Piano Nazionale Ripresa e Resilienza
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FOCUS
MISSIONE 1C2  DIGITALIZZAZIONE,INNOVAZIONE, E
COMPETITIVITA’ NEL SISTEMA PRODUTTIVO

MISSIONE 1C5  TURISMO E CULTURA 4.0

23,9 MLD

6,7 MLD
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Transizione 4.0 (mln di euro)

Recovery Plan

Fondo
Complementare

Totale

Beni strumentali 4.0

8.868

Beni immateriali non 4.0

1.914



1.914

291



291

Beni materiali tradizionali
Ricerca Sviluppo Innovazione Design
Formazione 4.0
Totale

2.008
300
13.381

4.568

512

5.080

13.436

2.520
300

18.461

Diversi gli incentivi a disposizione: come governarli nel
modo migliore?
Il Piano Transizione 4.0 copre tutte la fasi del
processo di innovazione in azienda e considerarli
separatamente rischia di:
� far perdere di vista l’obbiettivo di sviluppo
dell’impresa
� non cogliere tutte le opportunità
Un unico approccio integrato di insieme consente di:
� dare il giusto peso alle attività di progettazione dei
processi innovativi in azienda
� pianificare il costo degli investimenti combinando
finanziamenti agevolati ed ordinari
� sfruttare al meglio la digitalizzazione dei propri
processi
� definire ex ante la sostenibilità ambientale sociale
e di governance (ESG) delle proprie strategie di
investimento

Ma come fare a «guidare» davvero l’innovazione e non
farsi trainare dai singoli incentivi?
� Partire dal progetto tecnico e metterlo al centro di
tutta la strategia di innovazione
� Sviluppare una strategia che preveda un processo
strutturato pianificato e sistematico
Per rimanere competitivi è importante è la velocità: il
supporto alla progettazione ed i contributi aiutano a dare
la giusta intensità al piano di investimenti, riducendone
l’impatto finanziario e migliorandone il risultato.
Combinare consulenza e finanza permette di abilitare un
processo ciclico e virtuoso di innovazione:
� Accrescere le competenze interne dell’azienda per un
migliore utilizzo delle tecnologie digitali e a sviluppare
nuove idee, oltre che a sviluppare una governance
orientata alla sostenibilità
� Ottimizzare il cumulo degli incentivi su tutto il
processo, con la corretta attenzione ai regolamenti
GBER e de minimis

Attività
Ricerca e Sviluppo

01
02 Innovazione

Aliquote*
20%

Beneficio
30.000

80.000

10%

8.000

120.000

15%

18.000

80.000
40.000

15%
10%

12.000
4.000

450.000

50%

225.000

Beni non 4.0

40.000

10%

4.000

Software 4.0
Software non 4.0
Formazione

60.000
15.000
85.000

20%
10%
40%

12.000
1.500
34.000

Innovazione digitale

03
04
05
06
07
08

Importo
150.000

Innovazione green
Design
Beni 4.0

1.120.000

348.500

Esempio di un progetto di
innovazione effettuato
nell’anno 2021 da una
media impresa al

Un pacchetto di misure da 1,7
miliardi complessivi per non
perdere il treno del Pnrr
turismo.
Si tratta della primo passaggio
chiave di disposizioni attuative
che devono entrare in vigore
prima del 31 dicembre 2021,
garantendo il rinnovamento di
3.500 strutture entro la fine del
2025.

OBIETTIVO 1
Innalzare la capacità competitiva delle
imprese;

OBIETTIVO 2
Promuovere un’offerta turistica sostenibile,
innovativa e digitalizzata.
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L’articolo 1 rende operativo il cd.
“Superbonus Alberghi e Strutture
ricettive”, ossia un credito d’imposta
dell’80% e un contributo a fondo
perduto, che può arrivare fino a un
massimo di 100mila euro, alle strutture
ricettive e agli altri operatori del
comparto turistico, ricreativo, fieristico.

Le modalità di acccesso alla piattaforma
saranno definite con provvedimento
entro il 21 Febbraio 2022.

Credito di
imposta 80%

Fondo
Perduto

CEDIBILE
Utilizzabile, a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in cui gli
interventi agevolabili sono stati realizzati,
per gli interventi fatturati a decorrere dal
07/11/2021 e fino al 31/12/2024.

Non può eccedere il 50% delle spese
ammissibili (max 100k), nel limite di 40k per
interventi di ristrutturazione, 30k per
interventi di digitalizzazione e 20k per
imprenditoria femminile. (10k regioni sud).
Il contributo a fondo perduto è erogato in
un’unica soluzione alla fine dell’intervento;
tuttavia, è possibile richiederne
un’anticipazione fino al 30%.
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Tax credit alberghi
�

Soggetti
ammissibili

Progetti
ammissibili

�
�
�

strutture “turistico alberghiere” (non
meno di 7 camere);
strutture che
svolgono attività agrituristica;
stabilimenti termali;
strutture ricettive all’aria aperta
(campeggi e simili).

�

Ogni ragione Sociale può presentare
domanda per una sola struttura

�
�

Interventi di ristrutturazione edilizia;
Interventi di manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento
conservativo;
Interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche;
Interventi di incremento dell'efficienza
energetica;
Acquisto di mobili e componenti di
arredo.(funzionale alle prime voci)
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Digitalizzazione

�
�
�
�

La misura M1C3 prevede l’istituzione di
una sezione speciale turismo nell'ambito del
Fondo di garanzia per le PMI, per la
concessione di garanzie ai soggetti ammessi al
superbonus alberghi.
La dotazione è di 358mln suddivisi in 5 anni ed il
50% è riservato agli interventi volti al supporto
degli investimenti di riqualificazione energetica.
Le garanzie sono rilasciate su singoli
finanziamenti o su portafogli di finanziamenti
per gli interventi di riqualificazione energetica e
innovazione digitale, ma anche per assicurare
la continuità aziendale delle imprese del settore
turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e
gli investimenti del settore.

� La garanzia è concessa a titolo gratuito;
� L’importo massimo garantito per singola
impresa è elevato a 5 milioni di euro;
� Sono ammesse alla garanzia le imprese con
un numero di dipendenti non superiore a
499.
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Il Fondo rotativo imprese, previsto dall’intervento 4.2.5 della M1C3 del PNRR, con dotazione
di 180 milioni di euro, concede contributi diretti alla spesa pari al 35% dei costi sostenuti a
favore di interventi di sostenibilità ambientale, innovazione digitale e riqualificazione
energetica.

L’importo degli interventi non dovrà essere inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31
dicembre 2025.
Gli incentivi sono alternativi al credito di imposta al c.d. Superbonus e non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e
agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
*Il decreto del Ministero del Turismo, adottato di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, stabilirà i requisiti, i criteri, le
condizioni e le procedure per la concessione dei contributi.
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L’ultimo intervento inserito nel Dl Recovery è il “Fondo ripresa resilienza Italia”
previsto dall’intervento 4.2.3 della misura M1C3 del PNRR.
La gestione del Fondo è affidata alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), con una dotazione pari
a 772 milioni di euro per l’anno 2021.
Nell’ambito del Fondo è costituita una sezione denominata “Fondo per il Turismo Sostenibile” con
dotazione di 500 milioni di euro per l’attuazione della suddetta linea progettuale dedicata allo
sviluppo e alla resilienza delle imprese del settore turistico, con una riserva del 50% per gli interventi
volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.
*È previsto un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per
l’istituzione del Comitato per gli investimenti del Fondo.
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FOCUS – MOBILITA’
MISSIONE 3 – INFRASTRUTTURE MOBILITA’ SOSTENIBILE

61,04 MLD

MISSIONE 3C1 – INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA

35 MLD
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