
LUNEDÌ 21 FEBBRAIO 2022 – h 14.30-16.30
NAPOLI, CENTRO DIREZIONALE - IS.A6, Auditorium

PNRR E IMPRESE AGRICOLE: 
COME MUOVERSI IN CONCRETO

I LABORATORI DEL CNPA

SAVE THE DATE

All’evento sarà possibile partecipare sia in presenza sia in streaming

AGENDA

h. 14.30|

h. 14.50|

h. 15.15|

h. 15.40|

h. 16.05|

Saluti e apertura dei lavori

Ecosistemi dell’Innovazione 
e fondi PNRR per la ricerca 

Come combinare contratti 
di filiera, contratti di sviluppo 
e nuovi bandi PSR 

Sessione interattiva: come 
gestire i bandi e costruire 
la matrice di finanziabilità 

Conclusioni e lancio del 
PNRR Lab per le imprese 

AAssss..  NNiiccoollaa  CCaappuuttoo

MMaarriioo  CCaappuuttoo,,  CCoooorrddiinnaattoorree  
GGrruuppppoo  FFiinnaannzzaa  IInntteeggrraattaa  
CCNNPPAA||  SSttuuddiiaarree  SSvviilluuppppoo  

GGeerrmmaannaa  DDii  FFaallccoo,,  
CCoooorrddiinnaattoorree  CCNNPPAA||  EEssppeerrttoo  
PPrreessiiddeennzzaa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  

LLuuiiggii  GGaalllloo,,  IINNVVIITTAALLIIAA

Il PNRR offre svariate opportunità per le imprese agricole. Ai
quasi 6 miliardi della dotazione per l’Agricoltura che coprono
le progettualità per i contratti di filiera (1,2 miliardi), la
meccanizzazione (500 milioni), la logistica (800 milioni) e la
produzione di energia da fonte solare (in tutto tra le due
progettualità 2,6 miliardi) si aggiungono le risorse per
l'agricoltura all'interno delle altre componenti del PNRR, come
quelle stanziate per gli impianti di biogas e biometano, o le
risorse per le imprese legate ai crediti di imposta e ai
contratti di sviluppo.

L’incontro, organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura della
Regione Campania con il coordinamento del CNPA, porta
intorno al tavolo esperti e responsabili dell’attuazione delle
misure del PNRR. È un’occasione concreta per verificare le
opportunità disponibili e dialogare su come gestire i formulari
e le procedure per accedere ai fondi.
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