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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è lo strumento che traccia gli 
obiettivi, le riforme e gli investimenti che l’Italia intende realizzare grazie 
all’utilizzo dei fondi europei di Next Generation EU.  
In coerenza con il new Green Deal 
Europeo, il PNRR intende spingere 
l'attuale modello economico verso 
una maggiore sostenibilità 
ambientale e sociale, per 
raggiungere l’obiettivo "impatto 
climatico zero" entro il 2050. 
Il Piano si articola in 6 Missioni, che 
rappresentano le aree “tematiche” 
strutturali di intervento tra le quali la rivoluzione verde e la transizione 
ecologica rappresentano un’opportunità unica per l’Italia che ha un 
patrimonio unico da proteggere: un ecosistema naturale, agricolo e di 
biodiversità di valore inestimabile. 
Per promuovere le attività sopraelencate, sono stati previsti diversi incentivi, 
atti a favorire la transizione ecologica del Paese. 
Il webinar intende fornire gli elementi di conoscenza del PNRR, 
individuando come utilizzare tali risorse per permettere alle imprese di 
affrontare le nuove sfide e di divenire competitive coniugando la 
sostenibilità con l’efficientamento energetico e la riduzione dei costi.  

ARGOMENTI TRATTATI 

 

 Cosa è e cosa prevede il PNRR 

 Le missioni 

 Il Principio DNSH (Do Not Significant Harm) 

 Le opportunità e la loro programmazione 

 Come partecipare e non farsi trovare impreparati 



Docenti Destinatari Orario 

Dott.ssa Gabriella Chiellino (IMQ eambiente   
CO-Founder & Chief Executive Officer) 

Ing. Vera Manenti (Responsabile Commerciale) 

Imprenditori, dirigenti, 
manager e quadri aziendali, 
responsabili qualità e 
marketing. 

10.30 / 12.30 

 

IMQ eambiente - Società del gruppo IMQ che opera da oltre 
vent'anni in Italia e in Europa nella consulenza e ingegneria 
ambientale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Nome, cognome __________________________________________________________________ 

Azienda / Ente ___________________________________________________________________ 

Qualifica ________________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

 

Data ___________________ Firma ___________________________________________ 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
La partecipazione al webinar è gratuita, ma subordinata ad iscrizione che deve essere effettuata 
inviando via mail la scheda compilata entro il 11.11.22 all’indirizzo corsi@sistecounseling.com al fine 
di ricevere le istruzioni per accedere alla sala virtuale. 

 
 
 

Segreteria Organizzativa 
Via F. Ferrucci, 22 - 20145 Milano Tel. 02 45487428 • Fax 02 45487903 
corsi@sistecounseling.com / www.sistecounseling.com 

Informativa privacy 
I suoi dati personali (indirizzo di posta elettronica, nome e cognome) saranno utilizzati, previo Suo esplicito consenso, per 
l'invio via mail di comunicazioni relative a corsi di formazione e/o aggiornamento. Si precisa che il consenso dato può essere 
revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino al momento della revoca. Si ricorda 
che il mancato consenso al trattamento dei dati forniti non consentirebbe la finalizzazione della pratica d’iscrizione al corso. 
Consento al trattamento dei miei dati personali.     SI      NO 
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