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#PNRRMissioneUno
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la Digitalizzazione,
l’Innovazione e la Cultura
Martedi 27 luglio 2021
ore 18.30 – 19.30
Per partecipare al Webinar clicca qui

Un evento digitale di presentazione del PNRR e approfondimento della Missione Uno, relativa ai
temi della Digitalizzazione, Innovazione e Cultura con una particolare attenzione agli investimenti
nel settore della Pubblica Amministrazione (9,7 miliardi di euro) asset fondamentale del Paese e
“alleato” di cittadini e imprese.
Quale è la strategia per il nostro Paese contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la
Missione Uno? Quali sono i principali progetti che si intende sviluppare e con quale
cronoprogramma?
“The European Dream. Let’s make it real” stimola la Commissione Europea. Ma quali sono le sfide
da superare affinchè possa diventare davvero reale e non un libro dei sogni irrealizzabile nei tempi
proposti? Come si intende passare dalla pianificazione, all’execution?
E soprattutto, come fa un’impresa innovativa a presentare progetti e soluzioni per il PNRR?
Le Associazioni AGDP, Concreta-Mente, Federmanager Giovani, Unindustria Giovani organizzano un
webinar con interventi Istituzionali e tecnici ma orientati dal punto di vista di un target di “giovani”
dirigenti e manager.
Con questo webinar abbiamo centrato tre obiettivi: abbiamo realizzato un momento di riflessione
sul PNRR, l’abbiamo fatto mettendo insieme dirigenti pubblici, privati e imprenditori, e siamo stati
stati gli unici che hanno fatto una tavola rotonda su PNRR e Innovazione interamente al femminile.

Agenda

18.30
Introduce e modera
Leonardo Bertini – Presidente Think Tank Concreta-Mente

18.35 Il PNRR per l’Innovazione, Anna Ascani Sottosegretaria Ministero Sviluppo Economico

19.00 Tavola Rotonda al Femminile
Federmanager – Quali sfide per l’execution del PNRR
Giovanna Gori, Unindustria - Quale scenario per Roma Capitale SmartCity
Mariella Mainolfi, Associazione Classi Dirigenti della PA – Governance e gestione del PNRR
Giovanna Russo, Concreta-Mente – L’innovazione che viene dal basso, il valore della co-creation

19.30 Conclusioni
Renato Fontana - Presidente Federmanager Giovani
Marco Francola – Vice Presidente Unindustria Giovani
Pompeo Savarino – Presidente Associazione Classi Dirigenti della PA

Per info Leonardo Bertini presidente@concreta-mente.it

