
Supportiamo i nostri clienti nel 

processo di valutazione degli 

investimenti, nella ricerca e 

raccolta delle coperture 

finanziarie necessarie a effettuare 

tali investimenti e, di 

conseguenza, nell’implementare il 

piano di sviluppo aziendale nel 

suo complesso.

IL RUOLO DI EY

1. Supportare l’azienda nel 

definire un piano strategico 

integrato con le opportunità di 

finanziamento del PNRR

2. Valutare gli investimenti in 

termini di eleggibilità, 

finanziabilità e sostenibilità

3. Reperire le risorse finanziarie 

dalle opportunità disponibili 

sul PNRR.

UN SUPPORTO MODULARE IN 

TRE FASI

EY PNRR Navigator
Supporto per sfruttare le sinergie della strategia 

d’impresa con il Piano Nazionale Ripresa e 

Resilienza (PNRR)

Il PNRR Italia Domani è un Piano di riforme e investimenti articolato in 6 
Missioni.

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile

4. Istruzione e ricerca

5. Inclusione e coesione

6. Salute

Nell’attuazione del Piano le imprese hanno un ruolo cruciale: 

• Sono stakeholder che partecipano sia alla pianificazione che all’attuazione
degli interventi, attraverso la partecipazione al Tavolo permanente per il 
partenariato economico, sociale e territoriale.

• Sono destinatari finali di investimenti e misure specifiche.

• Sono fornitori dei servizi che i soggetti attuatori implementeranno.

Framework

La proposta di EY
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PNRR SCOUTING

PREDISPOSIZIONE 
DOMANDA PER 
AGEVOLAZIONE

RENDICONTAZIONE



In dettaglio

2 Predisposizione domanda
per agevolazione

3 Rendicontazione

► Assistenza tecnica e coordinamento 

della funzione amministrativa 

dell’azienda nella predisposizione della 

documentazione necessaria alla 

presentazione della domanda di bando 

e/o accesso ad agevolazioni fiscali;

► Identificazione di eventuali 

Tecnologie/Partner Esterni/Startup a 

supporto nella realizzazione degli 

investimenti in chiave di innovazione.

► Supporto all’azienda nell’impostazione e nel 

coordinamento delle attività di rendicontazione e 

predisposizione documentale.

1 PNRR scouting

► Raccolta dati e informazioni sui progetti 

interni di investimento dell’azienda;

► Assessment degli obiettivi strategici 

sulle direttrici 

Digitalizzazione/Innovazione e 

Sostenibilità Ambientale;

► Scouting misure PNRR attraverso 

«PNRR Navigator», tool di navigazione 

che consente il matching tra i progetti di 

investimento aziendali e le misure 

attive/in corso di sviluppo nazionali o 

regionali (assistenza anche in forma 

continuativa);

► Analisi di dettaglio dei risultati emersi,  

PNRR Scoring, recap punti di attenzione 

e azioni da indirizzare.

Descrizione sintetica Cluster Progetti

▪ Progetti relativi alla digitalizzazione dei Processi Aziendali attraverso 
l’implementazione di una Piattaforma ERP …

MEDIO +

Obiettivi perseguiti rispetto Direttrici PNRR [X] MEDIO

Livello Open Innovation [Y] MEDIO +

Match con contentuti Misure PNRR [K] ALTO

Timing [Z] ALTO

PNRR SCORING

Innovazione/Digitalizzazione
[X.1]

Sostenibilità Ambientale [X.2]

Coinvolgimento Università, altri
enti di Ricerca [X.1]

Coinvolgimento Partner
Tecnologici (Imprese) [X.2]

Coerenza contenuti
Investimento vs Linee Guida

Misura [K.1]

Match Misure attive / in corso di
svilupo [C.2]

Coerenza Timing investimento
vs PNRR [Z.1]

Riferimenti a Misura Finanza Agevolata

▪ PNRR: Missione 1 – Componente 2 – Investimento 5 – Sub-
Investimento 5.1 «Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81
gestito da SIMEST».

Note/Punti di Attenzione

▪ Sono agevolabili solo le spese relative all’implementazione del Sistema ERP 
sulle Società Italiane

▪ Bando in attesa di riapertura

▪ Valutare integrazione Progetto Investimento con collaborazione Start-up

▪ …

Prima Simulazione Beneficio 

▪ Investimento previsto: 400 – 600 k €

▪ Simulazione Beneficio: 200 – 300 K*

Beneficio sotto forma di Finanziamento a Tasso Agevolato (0,055%) e Contributo a 
Fondo Perduto (max 40% per il sud Italia e 25% per il nord e centro)

* Simulazione preliminare sulla base delle info ricevute (da aggiornare con successiva analisi di dettaglio dei Costi 
e Contenuto Progetti)

Es. Cruscotto di dettaglio della valutazione effettuata 
identificando punti di forza/attenzione. Per gli Investimenti con 

una connessione a Misure già attive vengono forniti dettagli 
sulla Finanziabilità e su eventuali gap rispetto requisiti.

Ma anche

ANALISI INIZIALE sul PNRR

SUPPORTO NELLA GESTIONE MISURE PNRR

SUPPORTO EY NELLATRANSIZIONE DIGITALE 

ED ECOLOGICA

Oltre all’assistenza nell’identificazione di eventuali 

partner/fornitori per la realizzazione di investimenti, EY 

è in grado di essere esso stesso partner nella 

realizzazione di progetti connessi al PNRR:

PROGETTI LEGATI 

ALL’INNOVAZIONE 

DIGITALE

PROGETTI LEGATI 

ALLA 

SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE

Contatti

LAURA MURA

Senior Manager

Laura.mura@it.ey.com

+39 3667774150

CORRADO BORTOLUSSI

Associate Partner

corrado.bortolussi@it.ey.com

+39 3355956188

FABIO TENTORI

Manager 

Fabio.tentori@it.ey.com

+39 3397556184


