
PNRR: 
la fotografia attuale 
e i prossimi passi

Una panoramica di aggiornamento e sintesi, incentrata sugli aspetti evolutivi dell’attuazione del PNRR, alla 
luce della situazione economica in corso

In un ambiente economico e di mercato che continua ad affrontare sfide straordinarie a seguito della 
pandemia COVID-19 e dell’attuale contesto internazionale, si coglie l’occasione per sintetizzare un 
aggiornamento e fornire alle imprese alcune indicazioni sullo stato di avanzamento e sulle prospettive del 
PNRR.
In tale ottica, si propone una sessione di confronto e sintesi, nella quale saranno approfonditi gli ultimi 
aggiornamenti in tema di attuazione del PNRR e alcuni riferimenti utili per consentire alle imprese di orientarsi 
in una delicata fase nazionale ed europea. La sessione sarà arricchita da una prospettiva istituzionale 
rappresentata dall’osservatorio di Ufficio Studi Unione Industriali Torino e con il contributo del 
Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino, per completare la visione d’insieme sul 
tema.

L’iniziativa, organizzata da KPMG e CDAF, si propone come un’occasione di aggiornamento e di riflessione, 
di fruibile supporto per le imprese, gli imprenditori e le funzioni di governance.

Una panoramica di aggiornamento e sintesi, incentrata sugli aspetti evolutivi 
dell’attuazione del PNRR, alla luce della situazione economica in corso
Martedì 13 settembre 2022 | Dalle 17.00 alle 19.00 (check-in alle 16.55)

PNRR: la fotografia attuale e i prossimi passi

17.00 Saluti del Presidente CDAF e avvio sessione
Dr. Giorgio Giodda, Presidente, CDAF

17.10 La situazione delle imprese in Piemonte
Dr. Luca Pignatelli, Ufficio Studi, Unione Industriali Torino

17.30 Attuali opportunità e punti di attenzione nell’attuazione del PNRR
Dott.ssa Giorgia Aresu, Partner, KPMG Advisory S.p.A. e 
Dott.ssa Nicoletta Minto, Senior Manager, KPMG S.p.A.

18.25 Prossime sfide, aspettative, orientamenti
Prof. Roberto Schiesari, Docente, Università degli Studi di Torino - Dipartimento di
Management

18.45 Q&A

Avvio lavori e moderazione a cura di:

Riccardo Donadeo, Partner, KPMG S.p.A.

Riccardo Oscar Cavazzana, Senior Manager, KPMG S.p.A.

Sarà possibile registrarsi fino alla sera prima della sessione. 
Ricordiamo che la partecipazione è gratuita.

Verrà utilizzato il tool Microsoft Teams.
Per qualsiasi ulteriore informazione o domande potete contattarci qui.
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