
Questionario

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
Il punto di vista dei Soci del Forum per la Finanza Sostenibile

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il documento che delinea le priorità dell’Italia nel rilancio del Paese a seguito della pandemia di
COVID-19 e dettaglia l’impiego delle risorse europee nell’ambito di Next Generation EU (in particolare, Recovery and Resilience Facility e
ReactEU).
Il presente questionario ha lo scopo di indagare le opportunità e le sfide che i Soci del Forum per la Finanza Sostenibile individuano
nell’azione di rilancio dell’Italia, nel quadro specifico delineato dal PNRR.

I dati raccolti saranno analizzati e presentati in forma anonima e aggregata.
Il tempo stimato per la compilazione del questionario è di 3 minuti.
Il termine per la compilazione è il 12 febbraio 2021.



Tipologia di organizzazione

Associazione di categoria/rappresentanza

Associazione di consumatori/ non profit/ ONG

Fondazione

Sindacato

Società di consulenza

Società di ricerca/formazione

Nome dell'organizzazione

Contatto referente per il questionario



Il PNRR si articola in 6 Missioni, che rappresentano le aree tematiche di intervento: 1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 2.
Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. Istruzione e ricerca; 5. Inclusione e coesione; 6. Salute.

Tra i seguenti settori, citati tra le 6 Missioni del PNRR, in quali ritenete sia prioritario investire in ottica di sostenibilità?

(possibili più risposte)

Digitalizzazione e modernizzazione della PA

Innovazione e digitalizzazione delle imprese

Cultura

Miglioramento dei servizi turistici e delle infrastrutture di ricettività

Agroalimentare sostenibile

Economia circolare

Energia rinnovabile

Idrogeno verde

Mobilità sostenibile

Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

Housing sociale

Prevenzione e contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico

Gestione sostenibile della risorsa idrica

Sistema portuale sostenibile

Ricerca e istruzione (inclusa l'edilizia scolastica)

Servizi all'infanzia

Servizi per le disabilità e la non autosufficienza



All’interno del PNRR, quali elementi potrebbero facilitare l’ingresso di investitori attivi nell’ambito della finanza sostenibile?

(Possibili più risposte)

Riferimento alla tassonomia europea delle attività eco-compatibili

Identificazione di indicatori e strumenti di valutazione/misurazione dell’efficacia degli interventi

Individuazione di obiettivi intermedi (milestone) e indicatori di performance (KPI)

Riferimento agli indicatori relativi agli SDGs

Riferimento agli obiettivi ambientali e climatici dell’EU Green Deal

Governance trasparente nella gestione delle iniziative

Altro (specificare)


