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Introduzione

POWER

Le risorse complessive del PNRR ammontano a 235,1 miliardi di euro:

191,5

miliardi di euro dal REACT-EU

miliardi di euro del Recovery and Resilience Facility
(68,9 miliardi di sovvenzioni più 122,6 miliardi di prestiti)

30,6 miliardi di euro dal Fondo Nazionale Complementare
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Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici: 

Assi strategici

POWER

Inclusione 
sociale

Digitalizzazione 
e Innovazione

Transizione 
ecologica



Tutti gli interventi del Piano saranno finalizzati a raggiungere tre
obiettivi trasversali:

Obiettivi trasversali

POWER

Superamento dei
divari territoriali

Protezione e
valorizzazione

dei giovani
Parità di genere

Nel 2022, l’Italia dovrà
raggiungere 100 target

e milestone (45 M&T
entro il 30 giugno e 55

M&T entro fine
dicembre) per ottenere

le prossime due
tranche che
ammontano

complessivamente a
oltre 45 miliardi di euro



Il Piano si articola in 6 Missioni e 16 componenti prioritarie:

6 mission

POWER

Digitalizzazione, innovazione,
competitività, cultura e turismo

49,86 69,93 31,46

Rivoluzione verde e
transizione ecologica

Infrastrutture per una
mobilità sostenibile

Istruzione e Ricerca

33,81 29,83 20,23

Inclusione e Coesione Salute

mld mld mld

mld mld mld



Overview
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Pubblico analizzato:
Ministri
Viceministri
Sottosegretari
Leader politici
Capigruppo
Presidenti di Regione
Sindaci delle città metropolitane
Parlamentarti di interesse

Periodo considerato: 
da gennaio 2022 a marzo 2022

Utenti

Tweet

Like

TOTAL PNRR
analisi tweet analisi tweet sul



Il sentiment
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Il 78% dei tweet inerenti al PNRR
sono considerati positivi, in
quanto riconoscono nel Piano
un'opportunità per il Paese.
Molte le iniziative e i progetti
che vengono citati.

Il restante 12% dei tweet
racchiude tutte le
preoccupazioni intorno al Piano
e alla realizzazione di esso.78%

12%

Twitter Analysis



Chi ne sta parlando di più
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renatobrunetta

raffaellapaita

TeresaBellanova

Alberto_Cirio

Al primo posto per numero di tweet c'è Renato
Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione.
Seguono Raffaella Paita (IV), Presidente della
Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni
della Camera, e Teresa Bellanova, Viceministra delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il quarto
posto è occupato, invece, da Alberto Cirio,
Presidente della Regione Piemonte.

Questa classifica conferma come, anche su Twitter, il
PNRR sia un tema di discussione soprattutto di
carattere nazionale, con un protagonismo del
Governo e una presenza ancora parziale dei
rappresentanti territoriali, che invece saranno attori
fondamentali nell'attuazione del Piano.



Wordcloud
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Nonostante i diversi avvenimenti
di grande rilevanza nazionale e
internazionale che si sono
succeduti negli ultimi mesi, tra gli
hashtag più utilizzati dalle figure
analizzate, al 6° posto compare
#PNRR, a dimostrazione di come il
Recovery Plan sia un argomento
centrale nell’agenda politica
italiana.

#pnrr



Highlights nazionali
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Andrea Orlando
Ministro del Lavoro e delle

Politiche Sociali

Elena Bonetti
Ministra Pari Opportunità e

Famiglia

Carlo Calenda
Leader di Azione!



Highlights territoriali
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Matteo Lepore
Sindaco di Bologna

Stefano Bonaccini
Presidente Regione 

Emilia-Romagna 

Beppe Sala
Sindaco di Milano



Grazie!
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