
Webinar Incontro di Upi con Gia e Warrant
Hub-Tinexta Group a supporto delle aziende

Pnrr: tra fond i e 
  
band i

le opportunità per le pmi
apportare le imprese nell'ac-
cesso ai fondi del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza per
aiutarle a crescere in modo

sostenibile. Questo il fulcro del webi-
nar «Pnrr e agevolazioni 2022: le op-
portunità per le imprese» promosso
dalla Unione Parmense degli Indu-
striali, con l'intervento del Direttore
Cesare Azzali che nei saluti iniziali ha
sottolineato l'obiettivo dell'incontro:
«trasformare un'occasione informati-
va in un'occasione di consapevolezza
in capo alle aziende che devono orga-
nizzarsi, prepararsi e dotarsi di una
progettualità, solo successivamente
andare alla ricerca di finanziamenti
su misura per le loro esigenze, evitan-
do l'errore di incorrere in un atteggia-
mento passivo».
Organizzato in collaborazione con il
Gruppo Imprese Artigiane e Warrant
Hub - Tinexta Group, società di con-
sulenza che si occupa di supportare i
progetti di ricerca, sviluppo e innova-
zione, mettendo a disposizione la sua
esperienza in ambito di finanza age-
volata, l'incontro ha visto protagoni-
sti Patrick Beriotto, Marketing&Com-
munication Director, ed Elena Gatti,

6linId
Per la rivoluzione verde
Circa il 31% dei fondi
del Pnrr è destinato alla
transizione ecologica.

Ufficio studi che hanno illustrato a
fondo il piano fornendo indicazioni
sulle opportunità a disposizione delle
aziende.
Le risorse messe a disposizione con il
programma Next Generation EU rag-
giungono un valore di 750 miliardi di
euro. Di questi 191,5 miliardi di euro
(68,9 miliardi sono a fondo perduto,
122,6 sono prestiti) è la dote che spetta
all'Italia. Aiuti per portare a termine gli
obiettivi di rivoluzione verde e transi-
zione ecologica che insieme catturano
quasi 61 miliardi il 31% del totale uni-
tamente a digitalizzazione, innovazio-
ne, competitività, cultura e turismo
(40,9 mld) infrastrutture per una mo-
bilità sostenibile (25,9 mld), istruzione
e ricerca (30,88 mld)inclusione e coe-
sione (19,86 mld) e salute (15, 63m1d).
Le risorse potranno anche essere revo-
cate in caso di mancato utilizzo secon-
do il calendario definito. Intanto sal-
gono a 10 miliardi i fondi per compen-
sare i rincari e permettere di realizzare
le opere del Pnrr e del Fondo comple-
mentare nel decreto aiuti entrato in vi-
gore il 18 maggio dove sono previsti
incrementi alle aliquote incentivanti
per le pmi oltre ad un fondo da 130 mi-

lioni di euro per l'erogazione di contri-
buti a fondo perduto a favore delle
pmi non agricole che, a seguito della
crisi internazionale, hanno registrato
perdite di fatturato.
La collaborazione fra Warrant Hub e
le pmi punta a rendere concreta la
possibilità di accedere ai Fondi del
Pnrr e a semplificare l'individuazione
dei bandi di finanza agevolata attivi in
Italia. Se è vero che gli investimenti
vanno prima pianificati e poi si va a
caccia di risorse, proprio il tema delle
risorse necessarie a completare gli in-
vestimenti previsti dal Pnrr è da tem-
po diventato centrale, per effetto del
caro materiali ed energia, con il con-
seguente aumento dei costi di realiz-
zazione dei progetti. «L' Europa do-
vrebbe comprendere che c'è necessi-
tà' di fare una manutenzione al Next
Generation Eu» ha recentememte
commentato il presidente di Confin-
dustria, Carlo Bonomi. E ha aggiunto
che «per l'Istat nell'ultimo anno i costi
di produzione sono aumentati del
30%, o rinunciamo al 30% di opere o
dobbiamo mettere il 30% in più».
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