
Il nuovo servizio firmato CRSL garantisce al mondo
imprenditoriale italiano una guida sicura e personalizzata 
verso le opportunità offerte dal PNRR

Soluzione PNRR è un nuovo servizio di 
consulenza con cui affianchiamo le aziende 
all’interno della complessa e articolata rete di 
interventi promossi dal PNRR, sia per quanto 
riguarda i bandi – Europei, Nazionali, Regionali o 
Camerali – sia per le misure strutturali di Industria 
4.0, ambito in cui CRSL – in qualità di Centro di 

IN PRIMA LINEA PER IL FUTURO DELLE AZIENDE
SOLUZIONE PNRR

UN TESORO PER LA RIPARTENZA 

Con il nome di Next Generation EU si identifica la più grande 
movimentazione di sovvenzione fondi mai conosciuta nella storia 
dell’Unione Europea, che ammonta alla cifra di circa 800 miliardi  
di euro; suddivisa all’incirca a metà tra prestiti e finanziamenti a fondo 
perduto, si tratta di una misura eccezionale finalizzata a stimolare 
la ripartenza del tessuto economico europeo in conseguenza alla 
pandemia da coronavirus.

«L’Italia ne risulta la maggiore beneficiaria, accedendo a un totale  
di 191,5 miliardi di euro le cui linee di governance sono confluite 
nel documento denominato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), che riporta le riforme che il nostro Paese intende avviare – 
da qui al 2026 – per contrastare la crisi provocata dalla pandemia da 
Covid-19 attraverso un dettagliato programma di misure e componenti».
Isabella Querci, Relazioni e Studi Internazionali CRSL

VICINI ALLE AZIENDE PER FARLE CRESCERE
Trasferimento Tecnologico 4.0 – ha ampiamente 
dimostrato la solidità delle sue competenze:
•	 Nuovo Patent Box
•	 Beni strumentali
•	 Ricerca, Innovazione e Design
•	 Formazione 4.0
•	 Innovazione digitale e Transizione ecologica

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 4.0



Un team di esperti analisti è a disposizione per offrire servizi di consulenza “su misura”, 
customizzati sulle concrete esigenze di ogni singolo cliente, grazie all’analisi dettagliata 
e alla profilazione delle attività già svolte e dei progetti futuri.

Un lavoro accurato che permette di aiutare le aziende a identificare:  
•	 le migliori opportunità in materia di bandi – Europei, Nazionali, Regionali  

o Camerali – per l’ottenimento di fondi 
•	 le più idonee misure strutturali di Industria 4.0 per accedere ad agevolazioni  

fiscali quali il credito di imposta

«Con Soluzione PNRR di CRSL 
aiutiamo le aziende ad accedere 
alle agevolazioni più adatte per 
recuperare risorse e finanziare 
progetti di sviluppo».

Stefano De Falco 
Coordinatore di progetto CRSL

FACCIAMO SQUADRA PER VINCERE SU TUTTI I CAMPI

UN’OFFERTA A 360 GRADI
Grazie al monitoraggio continuativo sui bandi PNRR di interesse 
nazionale o internazionale e sull’evoluzione del Piano Nazionale 
Transizione 4.0, con Soluzione PNRR offriamo ai nostri clienti,  
a fronte di un canone annuale:

•	 consulenza personalizzata, continuativa, sistematica e 
integrata su tutte le misure agevolative (bandi finanziati 
da risorse PNRR e del Bilancio dello Stato, Industria 4.0)  
e le relative tempistiche di acquisizione

•	 individuazione di tutte le opportunità attraverso l’analisi 
approfondita svolta dagli analisti sulle singole esigenze  
del cliente

•	 presentazione della sintesi dei benefici delle diverse misure
•	 accesso a una speciale area riservata della piattaforma 

CRSL, personalizzata per ogni cliente, dove trovare le 
informazioni, gli aggiornamenti normativi, la documentazione 
tecnica e finanziaria relativa alle singole attività svolte 
all’interno della Soluzione PNRR

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 4.0


