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L’AGENDA



ORDINE DEL GIORNO

Allineamento sui temi affrontati 

nella riunione del tavolo regionale 

permanente comparto moda 

Bisogni formativi comparto Moda sul 

territorio metropolitano

Pre-analisi fondi PNRR di interesse 

per il settore moda



IL TAVOLO REGIONALE



I TEMI EMERSI

- Documento regionale: verrà inserita un’introduzione al documento che spieghi l’importanza e la 
specificità del comparto moda a livello regionale oltre al collegamento con il Patto per il Lavoro e per il 
Clima.

- Valorizzazione comparto moda: è stata esplicitata la finalità della creazione di un “Ecosistema regionale 
del Fashion” che valorizzi il comparto e si coordini per condividere le linee strategiche di indirizzo 
futuro.

- Presentazione del documento finale alla Fiera “Moda Makers” che si terrà a Modena il 9 e 10 
novembre. Si cercherà di avere anche un rappresentate del Tavolo nazionale.

- PNRR: importante il coordinamento sui bandi del PNRR 
- POR FESR ed FSE: entro dicembre bisognerà decidere quali sono i temi su cui far uscire i bandi regionali 

che saranno pubblicati ad inizio 2022. 
- Competenze: l’Assessore Colla ha parlato di promozione del “New Deal regionale delle competenze e 

dei saperi” con l’obiettivo di tutela le professionalità necessarie al comparto moda regionale che si deve 
sempre più caratterizzare per l’elevata qualità e specializzazione. 



I BISOGNI FORMATIVI





IL PNRR ED IL COMPARTO MODA



AVVISO SU ECONOMIA CIRCOLARE – Settore Moda
MISURA - M2C1.1.I.1.2 LINEA D’INTERVENTO D

Finalità Misura

La Misura mira a sostenere il miglioramento della rete di raccolta differenziata, compresa la digitalizzazione dei processi e/o 
della logistica, e degli impianti di trattamento/riciclo nei settori produttivi individuati nel Piano d'Azione per l'economia 
circolare varato dall’UE, con l’obiettivo di raggiungere il 100% di recupero nel settore tessile, tramite "Textile Hubs" 

Beneficiari

Le imprese che esercitano:
a) in via prevalente le attività di cui all’articolo 2195, numeri 1) e 3) del codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di 
produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) in via prevalente le attività ausiliarie di cui all’articolo 2195, numero 5), del codice civile, in favore delle imprese di cui alla 
precedente lettera a).
Le imprese possono partecipare sia in forma autonoma, sia mediante l’adesione ad una Rete di Imprese o altre forme 
contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato



AVVISO SU ECONOMIA CIRCOLARE – Settore Moda/2
MISURA - M2C1.1.I.1.2 LINEA D’INTERVENTO D

Oggetto Proposta

Le Proposte dovranno avere ad oggetto un Intervento, o un Intervento Integrato Complesso attraverso lo svolgimento di 
attività tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
a) impianti finalizzati alla raccolta e alla cernita operativa; 
b) impianti per il trattamento delle frazioni tessili; 
c) creazione di una rete capillare ed efficiente per la raccolta e il riutilizzo dei sottoprodotti derivati dal riciclo della frazione 
tessile. 

Dotazione Finanziaria

Dotazione complessiva di 150 MIO di Euro di cui il 40%, pari a 60MIO di euro, destinati alle Regioni del Nord Italia e alle 
Province Autonome di Trento e Bolzano 



AVVISO SU ECONOMIA CIRCOLARE – Settore Moda/3
MISURA - M2C1.1.I.1.2 LINEA D’INTERVENTO D

Contributo

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto. 
La somma erogabile non potrà superare il 35 % dei costi ammissibili. 
Sono previste maggiorazione: 
• del 20% i per gli aiuti concessi alle piccole imprese; 
• del 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese; 
• del 15% per investimenti effettuati per interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 

3, lettera a) TFUE 
• del 5% per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE. 

Spese ammissibili

a) Suolo impianto/intervento (max 10%)
b) Opere murarie (max 30%)
c) Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/intervento
d) Macchinari, impianti e attrezzature
e) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
f) Spese per consulenze (max 4%)



AVVISO SU ECONOMIA CIRCOLARE – Settore Moda/4
MISURA - M2C1.1.I.1.2 LINEA D’INTERVENTO D

Riferimenti bando

• Clicca qui per scaricare l’avviso completo
• Clicca qui per accedere alla News sul sito del MITE

Scadenze

Le proposte possono essere presentate entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito del MiTE (data di scadenza indicativa: 12 
febbraio 2022). 
Dal quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso (indicativamente il 14 novembre 2021) sarà disponibile sul sito 
istituzionale del MiTE il fac-simile per le Proposte. 
Dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso (indicativamente il 14 dicembre 2021) ed entro e non oltre il 
centoventesimo giorno, i soggetti destinatari potranno accreditarsi sulla Piattaforma, validare i propri dati e presentare la relativa 
Proposta.

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Avviso%201.2_Linea_D_15102021__signed.pdf
https://www.mite.gov.it/comunicati/rifiuti-dal-mite-investimenti-2-6-miliardi-impianti-di-gestione-efficientamento-e


PNRR - ITALIA

3 PRIORITA’ TRASVERSALI

Parità di genere

Giovani

Ridurre il divario di cittadinanza

MISSIONI DOTAZIONE (in Mld) PERCENTUALE

Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura

€                                40,73 21,3%

Rivoluzione verde e 
transizione ecologica

€                                59,33 31,0%

Infrastrutture per una 
mobilità sostenibile

€                                25,13 13,1%

Istruzione e ricerca €                                30,88 16,1%

Inclusione e coesione €                                19,81 10,3%

Salute €                                15,63 8,2%

TOTALE €                                191,5 100,0%

MISSIONI DOTAZIONE (in Mld) PERCENTUALE

Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura

€                                50,07 21,3%

Rivoluzione verde e 
transizione ecologica

€                                69,96 29,8%

Infrastrutture per una 
mobilità sostenibile

€                                31,46 13,4%

Istruzione e ricerca €                                33,81 14,4%

Inclusione e coesione €                                29,62 12,6%

Salute €                                20,22 8,6%

TOTALE €                              235,14 100,0%

21%

30%

13%

14%

13%

9%

DOTAZIONE PNRR+REACTEU+FC

Digitalizzazione,
innovazione, competitività
e cultura

Rivoluzione verde e
transizione ecologica

Infrastrutture per una
mobilità sostenibile

Istruzione e ricerca

Inclusione e coesione

Almeno il 37% su 
obiettivo climatico
Almeno 20% su 
obiettivo digitale

PNRRPNRR + REACTEU + FONDO COMPLEMENTARE

Coincidenti con priorità 
Tavolo di Salvaguardia e 

Ripresa economica



RECOVERY PLAN – MISSIONE 1 15

MISSIONE COMPONENTI DOTAZIONE %

Digitalizzazione, 
innovazione, 

competitività e cultura

Digitalizzazione, 
innovazione e sicurezza 

nella PA
10,95 22%

Digitalizzazione, 
innovazione e 

competitività nel sistema 
produttivo

30,98 62%

Turismo e cultura 4.0 8,14 16%

TOTALE 50,07 100%

22%

62%

16%

Digitalizzazione,
innovazione e sicurezza
nella PA

Innovazione,
competitività,
digitalizzazione 4.0 e
internazionalizzazione

Cultura e turismo

PNRR + REACTEU + FONDO COMPLEMENTARE

MISSIONE COMPONENTI DOTAZIONE PNRR %

Digitalizzazione, 
innovazione, 

competitività e 
cultura

Digitalizzazione, 
innovazione e sicurezza 

nella PA
9,75 24%

Digitalizzazione, 
innovazione e 

competitività nel sistema 
produttivo

24,3 60%

Turismo e cultura 4.0 6,68 16%

TOTALE 40,73 100%

PNRR

24%

60%

16%

Digitalizzazione,
innovazione e sicurezza
nella PA

Innovazione,
competitività,
digitalizzazione 4.0 e
internazionalizzazione
Cultura e turismo
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RECOVERY PLAN – MISSIONE 2

MISSIONE COMPONENTI DOTAZIONE %

Rivoluzione verde e 
transizione ecologica

Agricoltura sostenibile ed 
economia circolare

6,97 10%

Energia rinnovabile, 
idrogeno, rete e mobilità 

sostenibile
25,36 36%

Efficienza energetica e 
riqualificazione degli edifici

22,26 32%

Tutela e valorizzazione del 
territorio e della risorsa 

idrica
15,37 22%

TOTALE 69,96 100%

10%

36%

32%

22%

Agricoltura sostenibile ed
economia circolare

Transizione energetica e
mobilità locale sostenibile

Efficienza energetica e
riqualificazione degli edifici

Tutela e valorizzazione del
territorio e della risorsa idrica

MISSIONE COMPONENTI DOTAZIONE PNRR %

Rivoluzione 
verde e 

transizione 
ecologica

Agricoltura sostenibile ed 
economia circolare

5,27 9%

Energia rinnovabile, 
idrogeno, rete e mobilità 

sostenibile
23,78 40%

Efficienza energetica e 
riqualificazione degli 

edifici
15,22 26%

Tutela e valorizzazione del 
territorio e della risorsa 

idrica
15,06 25%

TOTALE 59,33 100%

9%

40%

26%

25%

Agricoltura sostenibile ed
economia circolare

Transizione energetica e
mobilità locale sostenibile

Efficienza energetica e
riqualificazione degli edifici

Tutela e valorizzazione del
territorio e della risorsa idrica

PNRR + REACTEU + FONDO COMPLEMENTARE PNRR
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RECOVERY PLAN – MISSIONE 3 

MISSIONE COMPONENTI DOTAZIONE %

Infrastrutture per una 
mobilità sostenibile

Investimenti sulla rete 
ferroviaria

27,97 89%

Intermodalità e logistica 
integrata

3,49 11%

TOTALE 31,46 100%

MISSIONE COMPONENTI DOTAZIONE PNRR %

Infrastrutture 
per una 
mobilità 

sostenibile

Investimenti sulla 
rete ferroviaria

24,77 99%

Intermodalità e 
logistica integrata

0,36 1%

TOTALE 25,13 100%

PNRR + REACTEU + FONDO COMPLEMENTARE PNRR

89%

11%

Investimenti sulla rete
ferroviaria

Intermodalità e
logistica integrata

99%

1%

Investimenti sulla
rete ferroviaria

Intermodalità e
logistica integrata
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RECOVERY PLAN – MISSIONE 4 

MISSIONE COMPONENTI DOTAZIONE %

Istruzione e ricerca

Potenziamento 
dell'offerta dei servizi di 

istruzione: dagli asili 
nido all'università

20,89 62%

Dalla ricerca all'impresa 12,92 38%

TOTALE 33,81 100%

MISSIONE COMPONENTI DOTAZIONE PNRR %

Istruzione e 
ricerca

Potenziamento 
dell’offerta dei 

servizi di istruzione: 
dagli asili nido 
all’università

19,44 63%

Dalla ricerca 
all'impresa

11,44 37%

TOTALE 30,88 100%

PNRR + REACTEU + FONDO COMPLEMENTARE PNRR

63%

37%

Potenziamento
dell'offerta dei
servizi di istruzione:
dagli asili nido
all'università

Dalla ricerca
all'impresa

62%

38%

Potenziamento
dell'offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili
nido all'università

Dalla ricerca all'impresa
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RECOVERY PLAN – MISSIONE 5 

MISSIONE COMPONENTI DOTAZIONE %

Inclusione e coesione

Politiche per il lavoro 12,63 43%

Infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e 

terzo settore
12,58 42%

Interventi speciali di 
coesione territoriale

4,41 15%

TOTALE 29,62 100%

43%

42%

15% Politiche per il lavoro

Infrastrutture sociali,
famiglie, comunità e
terzo settore

Interventi speciali di
coesione territoriale

MISSIONE COMPONENTI DOTAZIONE %

Inclusione e 
coesione

Politiche per il lavoro 6,66 34%

Infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e 

terzo settore
11,17 56%

Interventi speciali di 
coesione territoriale

1,98 10%

TOTALE 19,81 100%

34%

56%

10%

Politiche per il
lavoro

Infrastrutture
sociali, famiglie,
comunità e terzo
settore

Interventi speciali di
coesione territoriale

PNRR + REACTEU + FONDO COMPLEMENTARE PNRR
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RECOVERY PLAN – MISSIONE 6 

MISSIONE COMPONENTI DOTAZIONE %

Salute

Reti di prossimità, strutture e 
telemedicina per l’assistenza 

sanitaria territoriale
9,00 45%

Innovazione, ricerca e 
digitalizzazione del SSN

11,22 55%

TOTALE 20,22 100%

MISSIONE COMPONENTI DOTAZIONE PNRR %

Salute

Reti di prossimità, strutture 
e telemedicina per 

l’assistenza sanitaria 
territoriale

7,00 45%

Innovazione, ricerca e 
digitalizzazione del SSN

8,63 55%

TOTALE 15,63 100%

PNRR + REACTEU + FONDO COMPLEMENTARE PNRR

45%

55%

Reti di prossimità, 
strutture e 
telemedicina per 
l’assistenza sanitaria 
territoriale

Innovazione, ricerca e
digitalizzazione del
Servizio Sanitario
Nazionale

45%

55%

Reti di prossimità, 
strutture e 
telemedicina per 
l’assistenza sanitaria 
territoriale

Innovazione, ricerca e
digitalizzazione del
Servizio Sanitario
Nazionale


