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NOTA METODOLOGICA

L’indagine quantitativa è stata condotta

mediante una rilevazione metodo CAWI –

CATI su due target di riferimento:

• mondo privato: Imprese di grandi
dimensioni (almeno 100 addetti) che
operano sul territorio italiano. – 110
questionari completi

• mondo pubblico: Dirigenti della pubblica
amministrazione (amministrazioni centrali
e periferiche e agenzie governative) ed
esperti del mondo universitario – 44
questionari completi

Le interviste sono state condotte tra lunedì 13

giugno e lunedì 4 luglio 2022.
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Summary

L’atteggiamento di fondo sui temi di NextGenerationEU e del PNRR Italia tra i due target indagati, evidenziano letture e prospettive
spesso distanti tra loro, ma fanno emergere anche alcuni tratti comuni in grado di offrire utili indicazioni e riflessioni.

NextGenerationEU è generalmente considerato uno strumento fondamentale per la ripresa dell’economia europea e per la sua
trasformazione, ma con una percezione molto più positiva tra i dirigenti pubblici rispetto ai manager e agli imprenditori intervistati,
che appaiono particolarmente critici sull’accessibilità delle informazioni a suo riguardo.

Sul PNNR Italia le differenze di conoscenza tra dirigenti pubblici e manager sono ancora più forti e toccano tutti i campi presi in
considerazione, evidenziando anche un modello informativo totalmente diverso. Tuttavia, nella valutazione del potenziale contributo
che esso potrà dare alla ripresa e alla trasformazione dell’economia italiana le opinioni dei due target sono entrambe
sostanzialmente positive, con i manager delle aziende private che esprimono maggiore ottimismo anche nella valutazione dei
risultati raggiunti fino ad ora, per quanto 7 intervistati su 10, non vedano ancora effetti concreti.

In generale i dati fanno emergere uno scetticismo di fondo sulla capacità dell’Italia di realizzare tutte le riforme e le iniziative previste
dal PNRR e alcuni dubbi sulla capacità del PNRR di declinare correttamente le sfide che ha di fronte il sistema Paese, e, di
conseguenza la distribuzione delle risorse. I maggiori dubbi sono poi legati al sistema di accesso ai fondi e di gestione dei processi,
dove le valutazioni sono più spesso negative che positive.

Nella valutazione degli strumenti e delle risorse più efficaci per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, i dirigenti pubblici
enfatizzano ancor più di quelli del privato l’importanza di definire procedure semplificate che evitino il blocco dei lavori a seguito di
ricorsi (come per altro già accaduto in alcuni casi), la necessità di semplificare e automatizzare i processi amministrativi e, più in
generale, di garantire una formazione ed un reclutamento di personale in linea con le specifiche esigenze di gestione del Piano.
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5 Next Generation EU: per gli operatori del pubblico un fondamentale strumento di 
ripresa e trasformazione, più scetticismo tra le imprese
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Il piano NextGenerationEU dà un
contributo fondamentale per la ripresa

dell'economia nell'Eurozona

Il piano NextGenerationEU è adeguato
alle esigenze di trasformazione

dell'economia europea

Le informazioni disponibili in generale su
NextGenerationUE sono facilmente

reperibili

Le informazioni disponibili in generale su
NextGenerationUE sono adeguate alle

esigenze della mia organizzazione

Del tutto in disaccordo 2 3 4 Del tutto in accordo

Valori %. N: 154

Il NextGenerationEU è il piano per la ripresa predisposto dall’Unione Europea per far fronte alle conseguenze derivate dalla pandemia di Covid-19? 
Su una scala da 1 (del tutto in disaccordo) a 5 (del tutto in accordo), qual è il suo grado di accordo con le seguenti affermazioni

53 72 45

43 55 38

34 48 28

27 38 23

Somma accordo 
(totale 

campione)

Somma 
accordo
Pubblico

Somma 
accordo
Privato
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Netta la differenza nella conoscenza del PNRR tra dirigenti pubblici ed imprese
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29

27

27

31
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34

21
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25

28
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24

27

25

26

23

35

31

30

24

19

19

19

15

Le risorse economiche a disposizione

Gli obiettivi generali

Gli obiettivi specifici del suo settore di riferimento

I tempi di realizzazione

Le modalità di accesso ai finanziamenti

Le modalità di governance dei finanziamenti

Le modalità e le procedure di
 gestione ed attuazione dei progetti

Lo stato di avanzamento dei progetti

conoscenza ridotta (1-3) conoscenza bassa (4-5) conoscenza base (6-7) conoscenza alta (8-10)

MEDIA TOTALE 
CAMPIONE

Valori %. N: 154

Per utilizzare le risorse messe a disposizione del piano NextGenerationEU, l’Italia ha predisposto il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Su 
una scala da 1 (nessuna conoscenza) a 10 (massima conoscenza) qual è il suo livello di conoscenza del PNRR per quanto riguarda

MEDIA 
PUBBLICO

MEDIA 
PRIVATO

5,9 7,8 5,1

5,9 7,3 5,3

5,6 7,6 4,8

5,4 7,2 4,6

5,2 6,8 4,6

5,0 6,6 4,4

5,0 6,4 4,4

4,8 6,4 4,1
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7 Dirigenti pubblici ed imprese utilizzano canali informativi completamente diversi 
tra loro

18

27

7

59

55

27

0

23

14

0

0

39

31

38

8

8

6

13

3

6

9

1

Società di Consulenza

Organi di stampa

Associazioni di categoria

Governo italiano e suoi organi

Amministrazioni centrali dello Stato (Ministeri, Agenzie governative etc)

Enti Locali (Regioni, Comuni, ed altri enti locali)

CCIAA

Unione europea e suoi organi

Università, Business School, Centri Studi, Osservatori, ecc.

Nessuno di questi

Non saprei

Pubblico

Privato

Tra quelli indicati, quali sono stati i soggetti che le hanno dato il miglior contributo informativo (in termini di quantità e qualità delle informazioni messe a 
disposizione) relativamente al PNRR Italia?

Valori %. Somma citazioni. N: 154
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8 Le attese nei confronti del PNRR sono elevate sia nel pubblico che nel privato, che ad 
oggi vede effetti più concreti sul piano delle ripresa e della trasformazione del Paese

5

5

13

14

25

30

36

34

21

17

alla ripresa dell'economia nazionale

alla trasformazione dell'economia
nazionale

Nessun contributo positivo 2 3 4 Ottimo contributo positivo

Valori %. N: 154

Su una scala da 1 a 5 dove 1 vuol dire nessun contributo positivo e 5 vuol dire ottimo contributo positivo, 
come valuta il contributo che il PNRR Italia potrà fornire, al termine della sua attuazione

12

12

30

30

30

33

20

17

8

8

alla ripresa dell'economia nazionale

alla trasformazione dell'economia
nazionale

Nessun contributo positivo 2 3 4 Ottimo contributo positivo

E usando sempre la stessa scala, come valuta il contributo che il PNRR Italia sta già fornendo oggi

57 62 55

51 50 52

Somma 
accordo

Somma 
accordo
Pubblico

Somma 
accordo
Privato

28 23 30

25 9 32

Somma 
accordo

Somma 
accordo
Pubblico

Somma 
accordo
Privato
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9 Le riforme proposte non sono troppo ambiziose, ma solo una minoranza di 
intervistati le ritiene adeguate al miglioramento del Paese

9

8

8

14

22

40

33

30

25

8

12

Adeguate per consentire un
miglioramento dell'efficienza del Paese

e delle sue strutture organizzative

Troppo ambiziose rispetto alle effettive
possibilità di realizzazione

per niente      2      3      4 del tutto

All'interno del PNRR è prevista l'attuazione di un ampio numero di riforme. Su una scala da 1 (per niente) a 5 (del tutto) quanto le riforme previste dal 
PNRR sono?

Valori %. N: 154

Somma 
accordo

Somma
accordo 
Pubblico

Somma 
accordo 
Privato

38 43 35

37 32 40



Tutti i diritti riservati

10 Forti dubbi sulla capacità del Paese di attuare le riforme previste, ma critiche 
anche sulla distribuzione delle risorse e sul sistema di gestione
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8

L'Italia riuscirà ad attuare gran parte delle riforme e delle
iniziative previste da PNRR

L'Italia non riuscirà a realizzare le riforme previste dal
PNRR e non riceverà una parte rilevante dei fondi previsti

dal piano NextGenerationEU

Il PNRR Italia ha declinato adeguatamente le principali
sfide che si trova ad affrontare l'economia italiana oggi

mediante le riforme e gli investimenti previsti

La distribuzione delle risorse tra i diversi ambiti del piano
è adeguata

L'attuale sistema di gestione del PNRR rende agevole
l'accesso ai fondi e la gestione dei processi da parte dei

destinatari delle misure previste

del tutto d'accordo d'accordo nè d'accordo nè in disaccordo in disaccordo del tutto in disaccordo

Più nello specifico, qual è il suo grado di accordo/disaccordo con le seguenti affermazioni relative al PNRR 
Italia?

Valori % al netto delle non risposte. N: 154

Non saprei: 5%

Non saprei: 6%

Non saprei: 4%

Non saprei: 3%

Non saprei: 3%

42 47 41

41 31 45

39 44 37

37 29 39

25 24 25

Somma 
accordo

Somma 
accordo
Pubblico

Somma 
accordo
Privato
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Nel pubblico è forte l’esigenza percepita di nuovo personale e più formato

11

A suo avviso, in termini di competenze e strumenti per una più efficace gestione degli interventi finanziati dal PNRR quali sono i principali fabbisogni 
degli enti pubblici che hanno compiti di governance delle diverse azioni previste? Selezionare un massimo di 2 risposte.

59

66

50

14

50

39

36

24

Definizione ed adozione di procedure, strumenti e modelli semplificati/innovativi
per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi

Formazione del personale degli enti pubblici che hanno compiti di governance del
PNRR, per una più efficace comprensione delle procedure di gestione e attuazione

degli interventi

Reclutamento, all'interno degli enti pubblici che hanno compiti di governance del
PNRR, di figure altamente specializzate per la gestione e rendicontazione degli

interventi

Predisposizione di modelli per la valutazione (ex-ante/in itinere/ex-post) di
sostenibilità e di impatto socio-economico dei progetti

Pubblico

Privato

Valori %. Somma citazioni. N: 154
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12 Sulle modalità di migliorare l’attuazione degli interventi, visioni molto diverse tra 
pubblico e privato

68

23

34

25

25

36

18

21

7

7

0

2

2

30

26

20

22

17

12

14

12

14

13

16

4

3

Intensificare il processo di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative

Aumentare e migliorare le informazioni disponibili sui fondi

Semplificare e rendere più flessibili i requisiti di selezione per aumentare il numero di progetti
ammissibili

Semplificazione dei regimi di aiuti di Stato

Articolare meccanismi di supporto e consulenza per facilitare l'accesso delle imprese ai fondi

Intensificare il processo di automazione dei processi amministrativi

Introdurre sistemi di valutazione (ex-ante/in itinere/ex-post) di sostenibilità e di impatto socio-
economico dei progetti

Favorire la diffusione di modelli di partenariato pubblico-privato

Promuovere meccanismi in grado di assicurare l'accesso ai fondi anche ai progetti di dimensione
finanziaria e attuativa ridotta

Centralizzare della gestione dei fondi in un unico organismo

Aumentare l'intensità degli aiuti a fondo perduto

Ridurre il tasso di cofinanziamento privato

Non saprei

Pubblico

Privato

A suo parere, quali delle iniziative indicate consentirebbero una gestione e un'attuazione degli interventi più efficace? 
Selezionare un massimo di 3 risposte

Valori %. Somma citazioni. N: 154
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13 Oltre la metà degli intervistati preoccupato dai possibili blocchi dei lavori legati a 
ricorsi ed opposizioni, soprattutto tra i dirigenti pubblici

80

39

36

30

43

14

0

50

41

31

30

16

10

4

Definire procedure semplificate con le pubbliche amministrazioni coinvolte per
evitare il blocco dei lavori previsti legati a ricorsi e opposizioni

Garantire un monitoraggio e un controllo efficaci dell'utilizzo dei fondi

Rafforzare i meccanismi di trasparenza e responsabilità

Raggiungere un accordo tra tutte le forze politiche per garantire la massima
rapidità degli iter di legge necessari per l'implementazione delle azioni previste dal

PNRR

Valutare con l'insieme degli attori coinvolti possibili miglioramenti nel modello di
governance e attuazione proposto

Ripensare gli obiettivi del PNRR Italia

Non saprei

Pubblico

Privato

Tra quelle elencate, quali iniziative proporrebbe per migliorare la capacità dei fondi europei di contribuire efficacemente alla ripresa e alla trasformazione 
dell'economia italiana? Selezionare un massimo di 3 risposte.

Valori %. Somma citazioni. N: 154
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Summary

Oltre il 70% dei dirigenti pubblici intervistati ha responsabilità dirette nella gestione e attuazione degli interventi del PNRR, lungo un
ampio spettro di attività che vanno dalla relazione con i soggetti attuatori, al monitoraggio degli interventi, dalla progettazione alla
gestione finanziaria. Una esperienza diretta che porta ad esprimere valutazioni competenti e consapevoli sui diversi aspetti presi in
esame dall’indagine.

Ne deriva una valutazione del Piano che appare sostanzialmente positiva nei suoi aspetti generali e di impostazione, ma in cui la
percezione delle criticità aumenta laddove si affrontano con maggiore dettaglio gli aspetti relativi all’implementazione, ai sistemi di
controllo, alla capacità di dialogo tra i diversi attori e di generazione di nuove competenze e nuovi modelli di cooperazione.

Questo anche a fronte di un insieme di criticità riscontrate in questa prima fase di implementazione che hanno a che fare soprattutto
con la mancanza di figure professionali sufficientemente specializzate, con la complessità delle procedure di attuazione e
rendicontazioni e con le difficoltà di coordinamento tra le diverse amministrazioni.

Così se i punti di forza del PNRR Italia dal punto di vista della gestione hanno a che fare con gli strumenti di semplificazione
amministrativa adottati e con un modello di governance centralizzato che migliora l’efficienza dei processi, la carenza di personale
qualificato e la complessità delle procedure rimangono anche i principali punti di debolezza dell’intero modello



Tutti i diritti riservati

16 Tra gli intervistati del pubblico vi è ampio coinvolgimento nella realizzazione 
degli interventi e nella definizione delle priorità

16

5

18

29

39

17

29

14

78

53

71

47

Realizzazione di progetti che prevedono
l'utilizzo di fondi legati al PNRR

Predisposizione di bandi e gare
per la gestione di fondi del PNRR

Definizione delle priorità e/o degli
interventi finanziabili nell'ambito del PNRR

Partecipazione a bandi per
accedere ai fondi del PNRR

no, non è coinvolta sì, sarà coinvolta sì, è stata coinvolta

La sua organizzazione è stata coinvolta direttamente o pensa che sarà coinvolta in futuro in qualcuna delle seguenti attività relative al PNRR?

Valori % al netto delle non risposte. N: 39

Non saprei: 8%

Non saprei: 13%

Non saprei: 8%

Non saprei: 3%
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17 Più del 70% degli intervistati ha responsabilità di gestione o programmazione 
degli interventi, con ampia esperienza pregressa

17

Lei personalmente ha qualche responsabilità o compito nella 
gestione e attuazione di interventi del PNRR?

Valori %. N: 39

23

49

28
Sì, in fase di progettazione

Sì, in fase di gestione ed implementazione

No

72 Somma soggetti coinvolti

82

18

Nel suo caso specifico, prima del PNRR, 
ha gestito interventi finanziati 
nell'ambito dei fondi europei?

No

Sì



Tutti i diritti riservati

18

Ampio e variegato il coinvolgimento nelle diverse attività

18

E qual è, in generale, la sua funzione? (indichi tutte le risposte necessarie)
Risponde chi ha indicato di avere responsabilità dirette nell’organizzazione, gestione o implementazione del PNRR alla domanda precedente.

Valori %. Somma citazioni. N: 19

54

50

46

39

32

29

Relazione con gli attori coinvolti nell'attuazione degli interventi

Esecuzione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi

Gestione generale degli interventi (Amministrazione titolare di interventi)

Progettazione di interventi (Soggetto attuatore/realizzatore)

Definizione, pubblicazione e gestione dei bandi

Gestione finanziaria
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19 Valutazioni prevalentemente positive sugli aspetti di contenuto, negative 
sugli aspetti di gestione del piano

19

Per quella che è la sua esperienza, come valuta i seguenti elementi del PNRR Italia, su una scala da 1 (Molto male) a 5 (Molto bene)?

5

2

2

3

3

5

10

10

8

5

18

3

5

13

20

26

20

36

39

31

49

51

46

39

46

57

46

38

36

36

31

33

23

10

10

8

13

13

10

10

5

13

8

3

2

La coerenza delle riforme del PNRR Italia rispetto alle raccomandazioni del Consiglio
europeo

La chiarezza della definizione delle Missioni, delle componenti e delle priorità trasversali
del PNRR Italia

La coerenza del Piano agli investimenti nella transizione energetica

La coerenza del Piano agli investimenti nella trasformazione digitale

L'efficacia del sistema di controlli sulla gestione dei fondi da parte dell'Unione europea

La capacità del piano di sviluppare investimenti nel capitale umano; formazione e
riqualificazione professionale

Il dialogo, il consenso e la partecipazione del partenariato istituzionale, sociale ed
economico all'elaborazione del Piano

Le modalità di gestione della governance del Piano, intesa come impiego di strumenti,
distribuzione delle responsabilità, reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici, ecc.

La capacità di generare nuovi schemi di collaborazione pubblico-privato (PPP)

Molto male 2 3 4 Molto bene

Valori %. N: 39 (Rispondenti da Target Mondo pubblico e Mondo Ricerca e Sviluppo)

51

49

46

41

38

36

18

13

10

Somma 
valutazioni 

positive 
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20 Mancanza di figure specializzate, difficoltà di coordinamento ed eccessiva 
complessità delle procedure i principali problemi incontrati fino ad ora nel pubblico

20

A suo avviso, quali sono state fino ad oggi le principali criticità riscontrate nella gestione degli interventi finanziati dal PNRR? 
Selezionare un massimo di 3 risposte
Risponde chi ha indicato di avere responsabilità dirette nell’organizzazione, gestione o implementazione del PNRR alla domanda precedente.

Valori %. Somma citazioni. N: 28

57

50

46

36

29

21

14

4

4

Mancanza di figure professionali necessarie e/o specializzate all'interno delle
Amministrazioni titolari di interventi/dei Soggetti Attuatori pubblici

Complessità delle procedure di attuazione e rendicontazione degli interventi

Difficoltà di coordinamento tra le diverse amministrazioni e i diversi livelli
dell'amministrazione pubblica

Tempistiche attuative troppo ristrette

Mancanza di informazioni corrette ed aggiornate

Limitata chiarezza rispetto all'individuazione di ruoli e responsabilità nell'ambito delle
Amministrazioni titolari di interventi/dei Soggetti Attuatori pubblici

Eterogeneità degli attori coinvolti nell'attuazione degli interventi

Difficoltà nella capacità di accesso ai fondi

Difficoltà nel processo di gestione ed allocazione dei fondi ricevuti



Tutti i diritti riservati

21

Semplificazione e centralizzazione i principali punti di forza…

21

Secondo lei, quali sono i principali punti di forza nella gestione del PNRR Italia? Selezionare un massimo di 3 risposte

51

33

33

23

13

13

8

5

3

13

La semplificazione amministrativa adottata per l'attuazione del PNRR Italia con gli
interventi normativi (i.e DL 77/2021, DL 80/2021 , DL 36/2022, ecc.)

La lunga esperienza delle amministrazioni nella gestione dei fondi europei

La centralizzazione della pianificazione strategica nell'ambito del Governo

Il modello di governance e attuazione che è stato proposto dal Governo

La chiara definizione di ruoli e responsabilità

La presenza di sistemi innovativi di procurement e collaborazione pubblico-privato (PPP)

L'utilizzo di bandi di sovvenzione e gare d'appalto per l'assegnazione dei fondi

Il modello proposto dalle autorità comunitarie per la gestione dei fondi elargiti sotto forma
di prestito

La formazione specifica che i dipendenti pubblici hanno ricevuto in questo settore

Non saprei

Valori %. Somma citazioni. N: 39 (Rispondenti da Target Mondo pubblico e Mondo Ricerca e Sviluppo)
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22 …ma la mancanza di personale specializzato rappresenta il maggiore 
elemento di debolezza

22

Secondo lei, quali sono, invece, i principali punti di debolezza nella gestione del PNRR Italia? Selezionare un massimo di 3 risposte

56

46

33

26

23

23

10

10

8

8

5

5

3

3

La mancanza di personale specializzato all'interno delle amministrazioni

Le complessità delle procedure amministrative necessarie per la pubblicazione delle gare
d'appalto e dei bandi di gara

Il breve lasso di tempo a disposizione per l'attuazione degli interventi

La complessità della regolamentazione per la gestione dei Fondi Europei

La carenza di automazione e digitalizzazione dei processi amministrativi

L'eccessivo numero di amministrazioni e organismi coinvolti

Le difficoltà di progettazione di interventi ammissibili

L'assenza di un organo indipendente dell'Esecutivo che acceleri i processi e garantisca
l'indipendenza

La centralizzazione e lentezza nella definizione, approvazione e monitoraggio degli interventi

La capacità di collegamento degli investimenti alle riforme strutturali e trasversali

La mancanza di consenso sull'attuazione del Piano

Le difficoltà legate alla gestione dei regimi di aiuti di Stato

La difficoltà a gestire gli importi elevati previsti dagli interventi

Non saprei

Valori %. Somma citazioni. N: 39 (Rispondenti da Target Mondo pubblico e Mondo Ricerca e Sviluppo)
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23 Preoccupazione per i futuri pensionamenti, anche se la metà degli 
intervistati è ottimista

23

Alcune amministrazioni pubbliche hanno segnalato come negli anni di implementazione del PNRR, una parte rilevante del personale, anche con 
funzioni dirigenziali potrebbe andare in pensione e aprire un significativo problema di gestione dei progetti in corso. Pensando alla sua realtà, la 
situazione appena descritta...

Valori %. N: 39

31

54

15 Rappresenta un problema significativo che 
probabilmente avrà ricadute concrete nella 
gestione dei progetti 

Non rappresenta un 
problema

è un dato di fatto, ma potrà essere superato 
attraverso l'immissione in servizio di nuovo personale
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Tutti i diritti riservati

25

Summary

L’approfondimento sulle imprese private rivela che due imprese su tre hanno avviato le procedure di accesso ai fondi o stanno
valutando, mentre il 35% non pensa di accedere ai fondi del PNRR. In questo caso l’esperienza pregressa è meno diffusa (solo il 40%
delle imprese ha già avuto esperienze di progetti cofinanziati con fondi europei.

Ad oggi sembra prevalere un atteggiamento di attesa del bando più appropriato con l’idea di una partecipazione in autonomia. Gli
ambiti di maggiore interesse sono lo sviluppo industriale, la transizione ecologica e la digitalizzazione.

Due imprese su tre pensano di avere bisogno di un supporto specifico per accedere ai fondi, la metà potrebbe essere disposta ad
investire capitale privato nel progetto e circa 4 su 10 a creare partenariati pubblico-privati.

Ad oggi la dimensione informativa rimane critica, sia per quanto riguarda le modalità di accesso ai fondi, che la conoscenza delle
procedure di attuazione e dei criteri di selezione. Ne deriva una sostanziale barriera all’accesso, che per essere superata ha bisogno
di competenze e linguaggi che molte imprese faticano ad avere.



Tutti i diritti riservati

26 Due imprese su tre prevedono di accedere ai fondi del PNRR, ma solo 4 su 10 
hanno esperienze pregresse di gestione di fondi europei

26

42

58

Sì

No

Nel suo caso, prima del PNRR, ha avuto esperienze nell'attuazione di 
interventi cofinanziati con Fondi europei (es. Fondo sociale europeo, 
il Fondo europeo di sviluppo regionale, ecc.)?

Valori %. N: 110

Non ricordo: 7%

L'azienda in cui lavora ha previsto o prevede di accedere ai fondi PNRR? 

19

46

35

Valori %. N: 110

Non ricordo: 14%

Sì, ma non abbiamo ancora avviato 
le procedure di accesso ai fondi

No

Sì, abbiamo già avviato le 
procedure di accesso ai fondi



Tutti i diritti riservati

27 Quasi il 60% delle imprese intervistate pensa che sarà coinvolta nella 
realizzazione di progetti con fondi legati al PNRR

27

La sua impresa è stata coinvolta direttamente o pensa che sarà coinvolta in futuro in qualcuna delle seguenti attività relative al PNRR?

Valori %. N: 110

58

43

42

15

10

13

27

47

45

Attività di consultazione per la definizione delle priorità
e/o degli interventi finanziabili nell'ambito del PNRR

Partecipare a bandi legati all'utilizzo di fondi del PNRR

Realizzazione di progetti che prevedono l'utilizzo di fondi
legati al PNRR

no, non è coinvolta sì, è stata coinvolta sì, sarà coinvolta

Non saprei: 17%

Non saprei: 18%

Non saprei: 20%



Tutti i diritti riservati

28 Tra chi pensa di partecipare ai bandi prevalgono atteggiamenti di attesa e 
prospettive di lavoro in autonomia

28

69

25

13

8

In autonomia

Associandoci ad un consorzio di imprese

Associandoci ad un'altra impresa

Non saprei

Valori %. Somma citazioni. N: 61

Più specificamente, con quali modalità intende presentare / o ha già 
presentato eventuali proposte progettuali e partecipare alle 
corrispondenti gare d'appalto o bandi? (possibili più risposte) –
Risponde chi prevede di accedere ai fondi

52

20

15

12

5

Stiamo aspettando il bando più appropriato

Stiamo preparando il progetto

Abbiamo presentato il progetto e abbiamo buone
possibilità

Abbiamo presentato il progetto ma non è chiaro se si
potrà ottenere il finanziamento

Non saprei

Valori %. Somma citazioni. N: 60

Quale è il grado di maturità della sua (eventuale) proposta progettuale? 
(possibili più risposte) - Risponde chi prevede di accedere ai fondi



Tutti i diritti riservati

29 Innovazione, transizione ecologica e digitalizzazione gli ambiti di maggiore 
interesse per le imprese

29

52

35

33

18

12

7

5

3

2

Sviluppo industriale e innovazione

Transizione ecologica

Digitalizzazione

Mobilità sostenibile

Formazione

Sanità

Istruzione e ricerca

Cultura e turismo

Non saprei

Valori %. Somma citazioni. N: 60

In che ambito del PNRR intende presentare un'eventuale proposta 
progettuale? (possibili più risposte) - Risponde chi prevede di 
accedere ai fondi

42

30

25

23

5

2

12

Riforma per la Semplificazione e razionalizzazione della
legislazione

Riforma della PA

Riforma fiscale

Riforme settoriali previste nell'ambito delle sei Missioni del Piano

Riforma della Giustizia

Riforma sulla Concorrenza

Non saprei

Più in dettaglio, quali riforme previste dal PNRR potrebbero abilitare 
/ facilitare la realizzazione della proposta progettuale o delle 
proposte progettuali a cui state lavorando? (possibili più risposte)



Tutti i diritti riservati

30 Ampia la disponibilità ad appoggiarsi a servizi di consulenza, più cautela di 
fronte alle prospettive di investire capitale privato o di creare partenariati misti

30

67

23

10

50

30

20

43

32

25

Sì No Non saprei

Nel caso specifico della sua azienda…

Valori %. Somma citazioni. N: 60

avete previsto o prevedete di 
utilizzare servizi di supporto 
consulenziale nel processo di 
accesso ai fondi? 

siete disposti ad investire capitale 
privato per la realizzazione degli 
interventi di interesse?

Siete disponibili alla creazione di 
partenariato pubblico-privati



Tutti i diritti riservati

31 Le principali difficoltà incontrate dalle imprese: mancanza di informazioni 
sulle modalità di accesso e scarsa conoscenza delle procedure

31

Secondo lei, quali sono le principali criticità rispetto all'accesso e all'erogazione dei fondi PNRR per l'iniziativa privata? (possibili più risposte)
– risponde chi è stato coinvolto in progetti legati al PNRR

43

36

32

29

18

13

5

Il livello di informazione rispetto alle modalità di accesso ai fondi PNRR

La conoscenza delle procedure di attuazione del PNRR

I criteri di selezione stabiliti nei bandi e nelle gare ad evidenza pubblica

Il grado di informazione generale sui fondi europei

Il livello di esperienza e conoscenza delle aziende nella gestione di interventi
finanziati con fondi europei

Il regime di aiuti di Stato e i requisiti degli aiuti di Stato

Non saprei

Valori %. Somma citazioni. N: 108



Tutti i diritti riservati

32

Per chi sta attuando progetti, troppa complessità amministrativa

32

A suo avviso, quali sono state fino ad oggi le principali criticità riscontrate nella gestione degli interventi finanziati dal PNRR? 
Selezionare un massimo di 3 risposte

47

29

24

24

18

12

12

6

Complessità dei formulari e delle procedure di accesso alle gare

Difficoltà di accesso ai bandi e alle procedure di selezione ad evidenza pubblica

Mancanza di personale specializzato in questo tipo di processi di gestione,
all'interno dell'azienda

Complessità delle procedure di attuazione e rendicontazione degli interventi

Non ho riscontrato nessuna criticità specifica

Difficoltà di interlocuzione con le Amministrazioni titolari di interventi / Soggetti
attuatori

Tempistiche attuative troppo ristrette

Mancanza di informazioni chiare

Valori %. Somma citazioni. N: 17



“There is nothing so stable as change”
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