
 
 
 

 
Per 3 imprenditori e manager su 10 
‘PNRR’ è un acronimo sconosciuto 

 

21/09/2021 | 16:43 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che disegnerà l’Italia dei prossimi anni 
è pronto a tramutarsi da linee guida a progetti concreti. Ma ancora non tutto il mondo 
imprenditoriale italiano lo conosce in dettaglio. 

È quanto emerge dall’anticipazione di alcuni risultati dell’Osservatorio Imprese, Sostenibilità e 
Comunicazione 2021, curato da Format Research e promosso dalle società di comunicazione 
Homina e Mediatyche. 

 
 

Dei 900 manager e imprenditori interpellati, 7 su 10 hanno affermato di conoscere il Pnrr, mentre 
per gli altri 3 si tratta di un acronimo pressoché sconosciuto. Un dato, quest’ultimo, che sale al 35% 
se si prendono in considerazione solo i manager dell’industria e che scende al 27% se si guarda al 
mondo della finanza. 

“Si tratta di un dato molto alto che però sorprende solo in parte – commentano i promotori –. Gli 
imprenditori di organizzazioni medio grandi conoscono bene le opportunità del Pnrr, mentre il 
settore manifatturiero, composto da imprese piccole e piccolissime, evidentemente non pensa di 



 
 
 
poter essere coinvolto in questo processo di rilancio. Percezione errata, nel momento in cui si 
apriranno i bandi sarà importante essere preparati. Ecco perché è necessario implementare la 
comunicazione nei confronti di questo mondo”. 

 
Tra coloro che si dichiarano “profondi” conoscitori del Pnrr, il 93% ha deciso di concentrare i 
propri investimenti sull’efficientamento energetico, l’87% nell’impiego di energie rinnovabili 
e il 77% nell’ammodernamento del proprio sistema di gestione dei rifiuti industriali, in 
un’ottica di maggior circolarità. 
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https://www.primaonline.it/2021/09/21/330039/per-3-imprenditori-e-manager-su-10-pnrr-e-un-acronimo-sconosciuto/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Pnrr,	il	30%	degli	imprenditori	
non	lo	conosce	

Secondo	i	dati	raccolti	da	da	Format	Research,	solo	il	70%	dei	manager	sa	cosa	
sia	il	Pnrr.	Percentuale	che	scende	al	65%	se	si	tratta	di	manager	industriali	

 
 
Martedì, 21 settembre 2021 - Pnrr, chi è costui? Il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza che disegnerà l'Italia dei prossimi anni è pronto a tramutarsi da 
semplici linee guida a progetti concreti. Ma ancora non tutto il mondo 
imprenditoriale italiano lo conosce in dettaglio. È quanto si legge 
dall'anticipazione di alcuni risultati dell'Osservatorio Imprese, Sostenibilità 
e Comunicazione 2021, curato da Format Research e promosso dalle società 
di comunicazione Homina e Mediatyche. 
 
Dei 900 manager e imprenditori interpellati, 7 su 10 hanno affermato di 
conoscere il Pnrr, mentre per gli altri 3 si tratta di un acronimo pressoché 
sconosciuto. Un dato, quest'ultimo, che sale al 35% se si prendono in 
considerazione solo i manager dell'industria e che scende al 27% se si 



 
 
 
guarda al mondo della finanza. "Si tratta di un dato molto alto che però 
sorprende solo in parte”, commentano i promotori. 

Gli imprenditori di organizzazioni medio grandi conoscono bene le 
opportunità del Pnrr, mentre il settore manifatturiero, composto da imprese 
piccole e piccolissime, evidentemente non pensa di poter essere coinvolto 
in questo processo di rilancio. Percezione errata, nel momento in cui si 
apriranno i bandi sarà importante essere preparati. 

Ecco perché è necessario implementare la comunicazione nei confronti di 
questo mondo. Tra coloro che si dichiarano "profondi" conoscitori del Pnrr, 
il 93% ha deciso di concentrare i propri investimenti sull'efficientamento 
energetico, l'87% nell'impiego di energie rinnovabili e il 77% 
nell'ammodernamento del proprio sistema di gestione dei rifiuti industriali, 
in un'ottica di maggior circolarità. 

https://www.affaritaliani.it/economia/pnrr-il-30-degli-imprenditori-non-lo-conosce-758655.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Recovery	Plan,	il	30%	degli	imprenditori	
non	conosce	il	Pnrr		

Secondo	i	risultati	dell'Osservatorio	Imprese,	Sostenibilità	e	Comunicazione	
2021,	per	tre	manager	su	dieci	si	tratta	di	un	acronimo	pressoché	

sconosciuto.	In	particolare	il	settore	manifatturiero	non	pensa	di	poter	essere	
coinvolto	nel	processo	di	rilancio	

	
di	Silvia	Valente21/09/2021	14:49	Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è riconosciuto 
ampiamente come un’opportunità per costruire il futuro economico dell'Italia. Ma il tessuto 
imprenditoriale italiano ancora non lo conosce appieno, nonostante sia arrivato il momento 
di trasformarlo da linee guida a progetti concreti. E' quanto risulta dal sondaggio condotto 
dall'Osservatorio Imprese, Sostenibilità e Comunicazione 2021, curato da Format Research e 
promosso dalle società di comunicazione Homina e Mediatyche. 

Nello specifico, dei 900 manager e imprenditori coinvolti, sette su dieci hanno affermato di 
conoscere il Pnrr mentre per il restante 30% si tratta soltanto di un acronimo pressoché 
sconosciuto. Percentuale che sale al 35% se si prendono in considerazione solo i manager 
dell'industria e che, invece, scende al 27% se si prende in esame il mondo della finanza. 

Questo dato non ha però sorpreso i promotori dell’indagine perché è frutto di "una 
percezione errata" da parte del settore manifatturiero. Questo essendo “composto da 
imprese piccole e piccolissime, non pensa di poter essere coinvolto in questo processo di 
rilancio”, ma non è assolutamente così. Risulta necessario quindi "implementare la 
comunicazione nei confronti di questo mondo" cosicché quando si apriranno i bandi non si 
farà cogliere impreparato. D’altro canto, gli imprenditori di "organizzazioni medio grandi" 
hanno dimostrato di “conoscere bene le opportunità" derivanti dal Pnrr. Tra loro, uno 
schiacciante 93% ha dichiarato che indirizzerà i propri investimenti sull’efficientamento 
energetico. L'87%, invece, ha indicato come prioritario l'impiego di energie rinnovabili. E, 
infine, il 77% è orientato verso l'ammodernamento del proprio sistema di gestione dei rifiuti 
industriali, in un'ottica di maggior circolarità. (riproduzione riservata).   

https://www.milanofinanza.it/news/recovery-plan-il-30-degli-imprenditori-non-conosce-il-pnrr-202109211453274912		

 
 
 
 



 
 
 
 

 

Solo 7 manager su dieci 
conoscono il Pnrr 

21 settembre 2021 - Sette manager su dieci conoscono il Pnrr, Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, mentre per gli altri 3 si tratta di un acronimo pressoché 
sconosciuto.  

È quanto emerge dall’anticipazione di alcuni risultati dell’Osservatorio Imprese, 
sostenibilità e comunicazione 2021, curato da Format Research e promosso dalle 
società di comunicazione Homina e Mediatyche. 

Nel dettaglio, dei 900 manager e imprenditori interpellati, 7 su 10 hanno affermato 
di conoscere il Pnrr, mentre per gli altri 3 si tratta di un acronimo pressoché 
sconosciuto. Un dato, quest’ultimo, che sale al 35 per cento se si prendono in 
considerazione solo i manager dell’industria e che scende al 27 per cento se si guarda 
al mondo della finanza. 

“Si tratta di un dato molto alto che però sorprende solo in parte. Gli imprenditori di 
organizzazioni medio grandi conoscono bene le opportunità del Pnrr, mentre il 
settore manifatturiero, composto da imprese piccole e piccolissime, evidentemente 
non pensa di poter essere coinvolto in questo processo di rilancio. Percezione errata, 
nel momento in cui si apriranno i bandi sarà importante essere preparati. Ecco 
perché è necessario implementare la comunicazione nei confronti di questo mondo”, 
hanno commentato, in una nota, gli esperti di Format Research. 

Tra coloro che si dichiarano “profondi” conoscitori del Pnrr, il 93 per cento ha deciso 
di concentrare i propri investimenti sull’efficientamento energetico, l’87 per cento 
nell’impiego di energie rinnovabili e il 77 per cento nell’ammodernamento del 
proprio sistema di gestione dei rifiuti industriali, in un’ottica di maggior circolarità. 

https://fashionunited.it/news/business/solo-7-manager-su-dieci-conoscono-il-pnrr/2021092122467  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Il 30% degli imprenditori non conosce 
il PNRR 

 
V° rapporto osservatorio sostenibilità e comunicazione 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che disegnerà l’Italia dei prossimi 
anni è pronto a tramutarsi da linee guida a progetti concreti. Ma ancora non 
tutto il mondo imprenditoriale italiano lo conosce in dettaglio. 

È quanto emerge dall’anticipazione di alcuni risultati dell’Osservatorio Imprese, 
Sostenibilità e Comunicazione 2021, curato da Format Research e promosso 
dalle società di comunicazione Homina e Mediatyche. 

Dei 900 manager e imprenditori interpellati, 7 su 10 hanno affermato di 
conoscere il Pnrr, mentre per gli altri 3 si tratta di un acronimo pressoché 
sconosciuto. 

Un dato, quest’ultimo, che sale al 35% se si prendono in considerazione solo i 
manager dell’industria e che scende al 27% se si guarda al mondo della finanza. 

“Si tratta di un dato molto alto che però sorprende solo in parte – commentano 
i promotori –. Gli imprenditori di organizzazioni medio grandi conoscono bene 
le opportunità del Pnrr, mentre il settore manifatturiero, composto da imprese 
piccole e piccolissime, evidentemente non pensa di poter essere coinvolto in 
questo processo di rilancio. 

Percezione errata, nel momento in cui si apriranno i bandi sarà importante 
essere preparati. Ecco perché è necessario implementare la comunicazione nei 
confronti di questo mondo”. 

 
https://www.cuoreeconomico.com/il-30-degli-imprenditori-non-conosce-il-pnrr  



 
 
 

 

IL	30%	DEGLI	IMPRENDITORI	
NON	CONOSCE	IL	PNRR 
E" 	quanto	emerge	dall'anticipazione	dell'Osservatorio	Imprese,	
Sostenibilità	e	Comunicazione	2021 
	21	Settembre	2021	Milano, 21 settembre 2021 – Il	Piano	Nazionale	di	Ripresa	e	Resilienza	
che	disegnerà	l’Italia	dei	prossimi	anni	è	pronto a tramutarsi da linee guida a progetti 
concreti. Ma ancora non tutto il mondo imprenditoriale italiano lo conosce in dettaglio. 
È quanto emerge dall’anticipazione di alcuni risultati dell’Osservatorio Imprese, 
Sostenibilità e Comunicazione 2021, curato da Format Research e promosso dalle società 
di comunicazioneHomina	e	Mediatyche. 
Dei 900 manager e imprenditori interpellati, 7 su 10 hanno affermato di conoscere il Pnrr, 
mentre per gli altri 3 si tratta di un acronimo pressoché sconosciuto. Un dato, quest’ultimo, 
che sale al 35% se si prendono in considerazione solo i manager dell’industria e che 
scende al 27% se si guarda al mondo della finanza. 

“Si tratta di un dato molto alto che però sorprende solo in parte – commenta Omer	
Pignatti,	amministratore	delegato	di	Homina – Gli imprenditori di organizzazioni medio 
grandi conoscono bene le opportunità del Pnrr, mentre il settore manifatturiero, composto 
da imprese piccole e piccolissime, evidentemente non pensa di poter essere coinvolto in 
questo processo di rilancio. Percezione errata, nel momento in cui si apriranno i bandi 
sarà importante essere preparati. Ecco perché è necessario implementare la 
comunicazione nei confronti di questo mondo”. 
	
Tra coloro che si dichiarano “profondi” conoscitori del Pnrr, il 93% ha deciso di 
concentrare i propri investimenti sull’efficientamento energetico, l’87% nell’impiego di 
energie rinnovabili e il 77% nell’ammodernamento del proprio sistema di gestione dei rifiuti 
industriali, in un’ottica di maggior circolarità. 
https://corrierequotidiano.it/economia/il-30-degli-imprenditori-non-conosce-il-pnrr/  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Pnrr,	30%	of	entrepreneurs	do	not	know	what	it	is	
Pnrr,	who	is	he?	The	National	Recovery	and	Resilience	Plan	that	will	design	Italy	in	the	
next	few	years	is	ready	to	change	from	simple	guidelines	to	concrete	projects.	But	still	not	all	
the	Italian	business	world	knows	it	in	detail.	This	is	what	we	read	from	the	anticipation	of	
some	results	of	theBusiness,	Sustainability	and	Communication	Observatory	2021,	edited	
by	Format	Research	and	promoted	by	communication	companies	Homina	e	Mediatyche.	
	
Of	the	900	managers	and	entrepreneurs	surveyed,	7	out	of	10	said	they	know	the	Pnrr,	while	
for	the	other	3	it	is	an	almost	unknown	acronym.	A	figure,	the	latter,	which	rises	to	35%	if	
only	the	industry	manager	and	that	drops	to	27%	if	you	look	at	the	world	of	finance.	“This	is	
a	very	high	figure	which,	however,	is	only	partly	surprising”,	commented	the	promoters.	
	
The entrepreneurs of medium-sized organizations are familiar with the opportunities 
of Pnrr, while the manufacturing sector, made up of small and very small companies, 
evidently does not think it can be involved in this relaunch process. Incorrect perception, 
when the calls are opened it will be important to be prepared. 

 
That is why it is necessary to implement communication towards this world. Among those 
who claim to be “profound” connoisseurs of Pnrr, 93% decided to focus their investments 
onenergy efficiency, 87% in the use of renewable energies and 77% inmodernization of its 
industrial waste management system, with a view to greater circularity. 
https://www.ruetir.com/2021/09/21/pnrr-30-of-entrepreneurs-do-not-know-it/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


