
La sfida delle imprese al PNRR: modalità attuative 
e approcci operativi per cogliere le opportunità 
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Strumenti  agevolativi: caratteristiche 
attuali ed evoluzioni auspicate



I Gruppi bancari possono giocare un ruolo fondamentale di supporto ai propri clienti
pubblici e privati per incentivare il rilancio dell’economia italiana.…
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…sfruttando le diverse modalità attuative degli incentivi previsti dal PNRR

La responsabilità dell’attuazione degli interventi è in capo alle amministrazioni centrali, che possono eventualmente delegare alle
Regioni per la gestione di alcuni investimenti, soprattutto appalti.

Nel caso di prestiti, garanzie ed equity, il soggetto attuatore è la società finanziaria competente.
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DA TENERE IN CONSIDERAZIONE TEMPISTICHE STRINGENTI E NECESSITÀ DI IMPLEMENTARE SISTEMI DI CONTABILITÀ  
E MONITORAGGIO AD HOC NELLE FASI SUCCESSIVE ALL’OTTENIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE
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A tal fine è fondamentale individuare la clientela target.…
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….per attivare un modello di servizio end-to-end di accelerazione all’accesso delle 
misure pubbliche….
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Financing anticipo  
contributi
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imposta
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Fattori  
abilitanti  Opportunità di acquisizione  

della clientela (actual vs  
prospect) da diversi canali e  
differenziazione del modellodi  
servizio in base al segmento ed  
alle esigenze della clientela

 Definizione di un modello  
operativo/sourcing che fa leva  
su specifici interventi
organizzativi interni e 
sull’attivazione di partnership  
dedicate per la gestione del  
business

 Modello di servizio abilitato  
dallo sviluppo di un Portale ITe  
da forte attività di formazione
/informazione/animazione su
sovvenzioni attive e catalogo di
offerta Banca

 Definizione del piano  
commerciale e di campagne  
per ottimizzazione del time to  
market sulla clientela

Legenda:  R Retail C Corporate
…
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.…che richiede il coinvolgimento di diverse strutture organizzative della Banca
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La complessità del PNRR richiede di identificare fin da subito gli elementi chiave per il 

successo dell’iniziativa

 Screening bandi / investimenti attivi
 Aggiornamento e analisi ongoing bandi in corso di attivazione
 Analisi portata, volumi, destinatari e modalità di accesso alle  

sovvenzioni

Key Points Fattori abilitanti

Library bandi /  
incentivi

Targeting

Modello di  
servizio

Promozione e  
comunicazione

Cross-selling

 Team di specialist per analisi
sovvenzioni (interno vs in partnership)

 Portale IT per mappatura bandi

Knowledge

Revenues

 Analisi e individuazione potenziali opportunità su portafoglio
clienti e clienti prospect

 Screening del portafoglio clienti per individuazione clienti  
eligible in base a attrattività settori e merito creditizio

 Committment partnership su generazione lead

 Relazioni large client (PA / Capofiliera)
 CRM & Analytics
 ‘Lead’ clienti prospect (da partner/portale)
 Animazione e committment Rete

 Definizione del modello di servizio per offerta prodotti / servizi  
PNRR

 Definizione modello di sourcing
 Modello di ingaggio della clientela

 Partnership con operatori su agevolato
 / large advisor /capi-filiera
 Formazione Rete e Gestori

 Attività di comunicazione su clienti eligible e prospect
 Animazione, supporto e formazione rete commerciale
 Pianificazione commerciale e prioritizzazione interventi anche  

sulla base dell’attrattività delle sovvenzioni

 Disegno prodotti commerciali PNRR-like e processi creditizi
 Adeguamento catalogo prodotti bancassurance in ottica PNRR
 Rafforzamento ruolo consulenziale per promozione nuovi  

prodotti (es. bancassurance, credito agevolato, etc.)
 Coinvolgimento Società Prodotto (leasing, factoring, etc.)

 Product idea ( «PNRR like»)
 Key – account di prodotto
 Processi di concessione
 Strumenti di garanzia / controgaranzia

 Canali di comunicazione
 Piano marketing e media
 Webinair, road-show, eventi, etc

PNRR
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