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Executive Summary  

Nell’andamento del programma, il 2012 è stato caratterizzato da un sostenuto avanzamento 

dei dati fisici e finanziari e dalla gestione di interventi finalizzati a dare le prime risposte alle 

esigenze provocate dal sisma che ha colpito la regione nel maggio 2012.  

Al 31/12/2012 si contavano un totale di 2.530 progetti finanziati, distribuiti tra interventi di 

sostegno alle imprese ed interventi pubblici a supporto della competitività territoriale, una 

percentuale di impegni sul totale del programma pari al 103% mentre le tre certificazioni di 

spesa effettuate nel corso dell’anno hanno portato le spese certificate al 48%. Questa 

buona performance ha consentito di raggiungere e superare ben prima della scadenza di 

fine anno i target dell’N+2 previsti a livello comunitario e nazionale ed ha condotto la 

Regione Emilia Romagna a classificarsi prima tra le regioni italiane nell’avanzamento della 

certificazione di spesa, così come riportato dalle tabelle contenute nel Rapporto Annuale 

del DPS 2012 sugli interventi nelle aree sottoutilizzate del 23 maggio 2013 . 

 

L’avanzamento del Programma ha riguardato in maniera significativa gli obiettivi specifici 

legati all’attuazione della strategia di Lisbona e alla concentrazione tematica dell’earmarking 

sui quali il Programma ha concentrato l’85% delle risorse ed in particolare l’obiettivo 

specifico inteso a rafforzare la rete della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico e 

favorire la creazione di tecnopoli e quello finalizzato alla crescita delle imprese attraverso 

processi di innovazione.   

Passando ad un esame degli obiettivi specifici del programma, il rafforzamento della rete 

regionale della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico che regge l’impianto 

strategico dell’Asse 1 (circa il 40% in termini di risorse sul totale POR),è stato confermato 

oltre che dalla consistenza del numero delle unità operative  di ricerca coinvolte nei 

programmi di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, anche dal buon livello di 

«copertura» dello scenario tecnologico europeo da parte delle Piattaforme con una base di 

competenze robusta e punte di eccellenza in alcuni settori, 

Altro elemento a testimonianza del rafforzamento della Rete, è il contributo che il 

Programma sta fornendo alla riduzione del divario tra domanda ed offerta di ricerca, reso 

evidente dall’incremento dei rapporti tra strutture di ricerca ed imprese quantificato 

attraverso i contratti di collaborazione attivati che, collegato ai risultati ottenuti dai tecnopoli 

in termini di prototipi, metodi e protocolli sviluppati (che sono passati dai 93 del 2011 ai 553 

del 2012), dimostra anche il forte orientamento della ricerca ai bisogni concreti delle 

imprese. 
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Sempre in tema di ricerca è importante rimarcare il contributo della strategia in termini 

occupazionali. Sul fronte della formazione di giovani ricercatori, la Rete ha avuto un risultato 

significativo per quantità e qualità, creando un primo nucleo specializzato di profili 

professionali nati per operare con le imprese che, nell’ambito dei progetti in corso di 

realizzazione, stanno consolidando queste capacità cumulando un’esperienza rara nella 

realtà produttiva nazionale anche in quella più industrializzata. 

Passando all’obiettivo specifico dell’Asse 2 di favorire la crescita delle imprese 

attraverso processi di innovazione, la declinazione del concetto di innovazione in quattro 

filoni integrati di intervento che hanno riguardato l’innovazione organizzativa, l’innovazione 

tecnologica, la creazione di nuove imprese innovative, la messa in campo di strumenti 

finanziari, ha consentito di rispondere alle diverse necessità delle imprese sia in termini più 

strutturali che congiunturali, intervenute in maniera forte in seguito alla crisi economica. Ne 

è dimostrazione la più che positiva risposta delle imprese ai bandi emanati: 411 progetti di 

innovazione organizzativa conclusi, 120 nuove imprese innovative finanziate, 386 domande 

di finanziamento ricevute per progetti di innovazione tecnologica, 4 partecipazioni societarie 

early stage, effettuate attraverso il fondo di capitale di rischio 

L’obiettivo specifico che orienta la strategia dell’Asse 3 finalizzato a promuovere la 

competitività energetica e la riqualificazione energetico-ambientale, ha risentito 

nell’andamento degli indicatori delle difficoltà legate all’attuazione delle Aree Produttive 

Ecologicamente Attrezzate di cui al paragrafo 2.3. Pertanto alla soddisfacente tenuta dei 

risultati in termini di riduzioni di gas effetto serra, in conseguenza della rilevante efficacia 

degli interventi di risparmio energetico finanziati, non ha corrisposto un eguale 

avanzamento in termini di energia elettrica prodotta da FER a causa del fatto che si sono 

conclusi essenzialmente interventi su impianti di piccola taglia. 

Tuttavia la rilevanza dell’obiettivo è stata rafforzata con l’avvio operativo del “Fondo rotativo 

di finanza agevolata per il finanziamento della green economy”, che si pone proprio 

l’obiettivo di incrementare gli investimenti delle imprese destinati a migliorare l’efficienza 

energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso la produzione o l’autoconsumo, 

nonché l’utilizzo di tecnologie che consentano la riduzione dei consumi energetici da fonti 

tradizionali. Il rafforzamento è stato sostanziato attraverso un incremento delle risorse 

assegnate al Fondo.  

In relazione all’Asse 4, gli interventi finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo specifico che 

tende a Tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio ambientale e culturale della 

regione hanno fatto registrare una buona tenuta nell’avanzamento degli indicatori. La 

conclusione dei primi progetti di valorizzazione ha infatti consentito di rendere fruibili le 

strutture e di avviarne la promozione, contribuendo in questo modo ad innescare 

meccanismi di sviluppo del turismo, base fondamentale dello sviluppo socio-economico di 
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quelle aree, anche grazie al contestuale rafforzamento dei progetti di qualificazione dei 

servizi.  

 

 

 



 8 

 

2. Quadro d'insieme del programma operativo 

2.1 Risultati e analisi dei progressi 

2.1.1 Progressi materiali del programma operativo 

L’avanzato stadio di attuazione dei progetti registrato nel corso dell’annualità 2012, ha 

consentito un buon incremento dell’avanzamento fisico degli indicatori core verso i target 

fissati, costruiti appunto sui dati finali di progetto.  

Questo dato va considerato positivamente soprattutto se si valuta alla luce del prolungato 

periodo di fase congiunturale negativa che anche nel corso del 2012 ha continuato a 

manifestare i suoi effetti tanto sul sistema delle imprese quanto sugli enti pubblici, per 

questi ultimi essenzialmente a causa dei limiti imposti dal patto di stabilità interno. Alla 

generale situazione di crisi,  si sono aggiunti anche gli effetti particolarmente pesanti 

provocati dal sisma che ha colpito nel maggio del 2012, nelle province di Modena, Reggio 

Emilia, Ferrara e Bologna , un'area cruciale per il sistema industriale non solo regionale.  

 

Analizzando in dettaglio la performance degli indicatori core, si evidenzia come nella 

maggior parte dei casi i valori registrati alla fine del 2012 abbiano abbondantemente 

superato il 50% del target obiettivo con  alcuni importanti casi di quasi completo 

raggiungimento. E’ il caso, ad esempio degli indicatori 4, 5, e 6 i cui valori testimoniano la 

buona e costante risposta alla strategia sulla ricerca impostata nel Programma, che ne 

rappresenta la parte più rilevante tanto in termini di risorse allocate quanto di obiettivi.  

Anche rispetto ai progetti che fanno riferimento all’asse energia, va registrata la 

performance positiva nel numero di progetti di impresa collegati all’energia rinnovabile 

(indicatore 23) e del costante avanzamento della quota di riduzione delle emissioni di gas 

serra (indicatore 34). Questo dato è da considerare tanto più positivo in quanto fattori 

esogeni quali difficoltà finanziarie degli enti locali derivanti dai limiti imposti dal patto di 

stabilità interno, l’acuirsi della crisi economica che ha ulteriormente inciso sulla domanda di 

insediamento da parte delle imprese, e le modifiche alla normativa in tema energetico 

hanno mantenuto ed anzi aggravato gli effetti negativi anche nel corso del 2012 anche a 

causa degli effetti del sisma di maggio che ha determinato rallentamenti e rinunce in sede 

di convenzionamento per gli interventi pubblici.  

L’avanzamento degli indicatori che afferiscono all’asse 4 (34 e 39) e che fanno riferimento 

agli interventi avviati riporta di un asse che seppure ancora in corso di svolgimento, ha già 

pienamente raggiunto i target fissati, dimostrando una tenuta costante.  
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Nel dettaglio degli indicatori occupazionali, si conferma il buon andamento dell’indicatore 

6 ormai prossimo al raggiungimento del target mentre l’indicatore 1 risente ancora della 

modalità di calcolo che richiede l’aggiornamento della quantificazione solo per i progetti 

conclusi comportando quindi per la tempistica di attuazione del Programma, un’ulteriore 

rilevazione solo alla fine del 2013 quando arriveranno a scadenza un elevato numero di 

progetti in cui la componente occupazionale è particolarmente rilevante.   

In particolare si evidenzia che il metodo di quantificazione applicato comporta che il dato 

relativo all’occupazione creata attraverso i progetti di ricerca finanziati nell’ambito 

dell’attività I.1 Creazione di tecnopoli, che pure ha già fatto registrare dei valori importanti 

circa l’occupazione creata, possa essere fornito solo al termine dei suddetti progetti che 

hanno una durata triennale e quindi potranno arrivare a completamento tra la fine del 2013 

ed il 21014. Tale dato è comunque rilevato nell’ambito dell’indicatore 6 che prevede la 

possibilità di quantificare l’occupazione anche per i progetti avviati ed i cui dati evidenziano 

appunto una buona performance avendo già quasi del tutto raggiunto l’obiettivo fissato al 

2015.  

 

Sempre in tema di indicatori occupazionali, per i valori specifici relativi all’occupazione 

maschile e femminile, i progetti finora inclusi nell’avanzamento al 2012 non prevedevano 

una rilevazione della componente occupazionale disaggregata per genere che invece è 

presente nei progetti che verranno conclusi a partire dal 2013.  

Rispetto agli indicatori che misurano l’avanzamento dei progetti di aiuti agli investimenti alle 

PMI va segnalato che la riduzione rispetto al valore del 2011 deriva dall’erronea 

imputazione anche nell’ambito di questo indicatore dei progetti turistici che invece sono in 

questa rilevazione correttamente imputati solo all’indicatore 34.  

 

Infine, con riferimento agli indicatori core, si evidenzia che la tabella non riporta le 

quantificazioni relative alle nuove attività dell’Asse 4 introdotte nel Programma con la 

riprogrammazione che ha fatto seguito al sisma del maggio 2012, descritte in dettaglio nel 

paragrafo. Si tratta infatti di attività la cui peculiarità non ne ha consentito l’attribuzione agli 

indicatori previsti dall’elenco della Commissione Europea. La rilevazione dell’avanzamento 

fisico di queste attività è comunque garantita attraverso specifici indicatori di realizzazione 

anch’essi introdotti con la riprogrammazione del Programma.  

Il dettaglio relativo all’avanzamento degli indicatori core per singolo asse è riportato nella 

sezione Attuazione degli Assi Prioritari. 

 
In relazione agli indicatori di impatto, per la cui quantificazione iniziale si era fatto ricorso 

ad un modello econometrico multisettoriale dell’economia regionale che incorpora in modo 

esplicito alcuni meccanismi di sviluppo indicati dalle teorie dello sviluppo endogeno, 
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incentrati sulla determinazione della produttività, l’analisi condotta dal valutatore 

indipendente ha riscontrato la necessità di un aggiornamento dei valori target al 2015 che 

tenga conto dell’impatto sulle variabili individuate della crisi economico-finanziaria. 

Per la revisione della quantificazione di tali indicatori si è ritenuto opportuno attendere le 

previsioni che tengano conto anche degli effetti provocati dal sisma e che è tuttora in corso 

di realizzazione e sarà sottoposta all’approvazione del Comitato di Sorveglianza.  

Ad ogni modo, come già evidenziato nei precedenti RAE, considerata la specifica natura 

strategica degli indicatori di impatto basata su effetti che vanno ad influenzare la 

competitività e la crescita nel medio periodo, una stima dell’avanzamento di questa 

categoria di indicatori sarà possibile solo negli ultimi rapporti annuali e nel Rapporto Finale 

di Esecuzione. Pertanto l’avanzamento valorizzato con uno 0 nella tabella 2 per consentirne 

comunque l’inserimento nel sistema SFC che accetta solo valori numerici, va più 

opportunamente inteso come “non attualmente disponibile”. 
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Tabella 1. Indicatori “core” 
(i dati riportano l’avanzamento cumulativo del valore all’anno di riferimento)  

 

Indicatori 

 

                              

 

Baseline 

 

 

Obiettivo 

 

Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(1) Numero di posti creati:                         
(posti di lavoro permanenti calcolati sui soli progetti 
conclusi. I dati forniti al 2012 fanno riferimento alle 
attività I.1.2 e 1.2.1) 

 

0 1419 0 0 0 54 54 183 

(2) posti di lavoro creati per uomini            
(quota parte dell’indicatore 1)  

 

0 1044 0 0 0        0 0 128 

(3)posti di lavoro creati per donne           
(quota parte dell’indicatore 1)  

 

0  375 0 0 0 0 0 55 

(4) Numero di progetti R&S                   

(valore calcolato sui progetti oggetto di concessione, al 
netto delle revoche intervenute. I dati forniti al 2012 
fanno riferimento alle attività I.1.1 I.1.2, I.2.1)  

0  209 0 0 0  215 228 193 

(5) Numero di progetti di cooperazione tra 
imprese-istituti di ricerca 

(valore calcolato sui progetti oggetto di concessione, al 
netto delle revoche intervenute. I dati forniti al 2012 
fanno riferimento alle attività I.1.2, I.2.1) 

0  148 0 0 210 189 164 134 

(6) Numero di posti di lavoro creati nella 
ricerca 

(valore calcolato sui progetti oggetto di concessione , al 
netto delle revoche intervenute. I dati forniti al 2012 
fanno riferimento alle attività I.1.1 e I.1.2)  

0  849 0 0 0 517 831 834,50 

(7) Numero progetti (aiuti agli investimenti 
delle PMI) 

(valore calcolato sui soli progetti conclusi. I dati forniti al 

2012 fanno riferimento alle attività II.1.1, II.1.2) 

 

0 1258 0 0 390 511 415 415 



 12 

(8) Numero di nuove imprese assistite 

(valore calcolato sui soli progetti conclusi. I dati forniti al 
2012 fanno riferimento alle attività I.2.1, II.1.2 e II.1.3)  

0  140 0 0 0  0 0 33 

(24) Capacità addizionale installata per la 
produzione di fonti rinnovabili (in MWe) 

(valore calcolato sui soli progetti conclusi. I dati forniti al 
2012 fanno riferimento alle attività III.1.1, III.1.2) 

0   31 0 0 0 6,77 7,99 8,00 

(39) Numero di progetti che assicurano 
sostenibilità e aumentano l’attrattività di città 
e centri minori  

(valore calcolato sui progetti oggetto di concessione, al 
netto delle revoche intervenute.. I dati forniti al 2012 
fanno riferimento alle attività IV.1.1)   

0   38 0 0 1 1 38 38 

(10) Investimenti indotti (milioni di euro)  

(valore dell’investimento privato solo per i progetti 
conclusi. I dati forniti al 2012 fanno riferimento alle 
attività I.1.2, I.2.1 II.1.1, II.1.2, II.1.3 ,III.1.2, IV.2.1, 
IV.3.2.) 

0 360 0 0 0 42,57 88,01 127,38 

(23) Numero di progetti collegati all’energia 
rinnovabile 

(valore calcolato sui progetti oggetto di concessione, al 
netto delle revoche intervenute. I dati forniti al 2012 
fanno riferimento alle attività III.1.1, III.1.2) 

0 200 0 0 0 68 182 300 

(30) Riduzione delle emissioni di serra (CO2 
equivalenti, kt) 

(valore calcolato sui soli progetti conclusi. I dati forniti al 
2012 fanno riferimento alle attività III.1.1, III.1.2) 

0 170 0 0 0 38,85 48,04 63,08 

(34) Numero di progetti turistici 

(valore calcolato sui progetti oggetto di concessione, , 
al netto delle revoche intervenute. I dati forniti al 2012 
fanno riferimento alle attività IV.1.1, IV 1.2, IV.2.1)  

0 310 0 0 0 296 293 295  

       Indicatori quantificati secondo le indicazioni fornite nel documento di UVAL “Indicazioni per la revisione definitiva dei core indicators richiesti dalla 
Commissione Europea” e delle allegate note di chiarimento del settembre ed ottobre 2011 
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Tabella 1. Indicatori di programma 
 

Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 

Indicatore 1: 

PIL nominale 

Risultato                                            0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)                                           172.129 

Linea di riferimento                        -          

Indicatore 2: 

PIL reale 

 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          124.232 

Linea di riferimento -          

Indicatore 3: 

> di cui valore 
aggiunto industria in 
senso stretto 

 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          33.002 

Linea di riferimento -          

Indicatore 4: 

> di cui valore 
aggiunto settori MHT 
(1) 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          12.281 

Linea di riferimento -          

Indicatore 5: 

Occupazione 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          2.192 

Linea di riferimento -          

Indicatore 6: 

>di cui industria in 
senso stretto 

 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          565 

Linea di riferimento -          
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Indicatore 7: 

>di cui settori MHT 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          194 

Linea di riferimento -          

Indicatore 8: 

Spesa R&S 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          2.695 

Linea di riferimento -          

Indicatore 9: 

>di cui imprese 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          1.803 

Linea di riferimento -          

Indicatore 10: 

>di cui istituzioni 
pubbliche 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          942 

Linea di riferimento -          

Indicatore 11: 

Spesa R&S/PIL 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          1,57 

 Linea di riferimento -          

Indicatore 12: 

>di cui imprese 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          1,05 

Linea di riferimento -          

Indicatore 13: 

>di cui istituzioni 
pubbliche 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          0,55 

Linea di riferimento -          
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Indicatore 14: 

Valore aggiunto per 
addetto 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          50,505 

Linea di riferimento -          

Indicatore 15: 

> di cui industria in 
senso stretto 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          58,452 

Linea di riferimento -          

Indicatore 16: 

> di cui settori MHT 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          63,168 

Linea di riferimento -          

Indicatore 17: 

Costo del lavoro 
per unità di 
prodotto 

 

 

 

 

 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          81,7 

Linea di riferimento -          

Indicatore 18: 

> di cui industria in 
senso stretto 

 

 

 

 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          74,7 

Linea di riferimento -          

Indicatore 19: 

> di cui settori MHT 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          77,5 

Linea di riferimento -          

Indicatore 20: 

Esportazioni 
nominali 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          62.293 

Linea di riferimento -          
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Indicatore 21: 

Esportazioni reali 
(2) 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          39.690 

Linea di riferimento -          

Indicatore 22: 

> di cui industria in 
senso stretto 

 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          38.271 

Linea di riferimento -          

Indicatore 23: 

> di cui settori MHT 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          23.176 

Linea di riferimento -          

Indicatore 24: 

Riduzione delle 
emissioni di gas ad 
effetto serra (CO2 
equivalente) (3) 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1) -          

Linea di riferimento -          
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2.1.2 Informazioni finanziarie 

Tabella 2. Dati finanziari 
 

La VII l’ VIII e la IX certificazione di spesa rispettivamente di marzo (VII) e novembre 

(VIII e IX) 2012 hanno portato il totale delle spese certificate a 169.550.047,42 euro, 

con un incremento nella certificazione di spesa di circa il 50% rispetto allo stesso 

periodo del 2011 

 

In particolare, la IX certificazione di spesa effettuata nel novembre 2012, ha 

consentito di non incorrere nel disimpegno automatico previsto dalla regola dell’N+2, 

facendo registrare un surplus pari a 26.567.240,51 euro sull’obiettivo di spesa da 

realizzarsi entro il 2012 ed ha portato la percentuale di spesa certificata del 

Programma al 48,87%. 

 

2.1.3 Ripartizione dell'uso dei Fondi 

La tabella 3 riporta i dati relativi al contributo FESR dei progetti selezionati, ripartiti per 

categorie di codici, secondo l’articolazione prevista nel Programma Operativo a cui è 

stata aggiunta la disaggregazione per ubicazione a livello di NUTS 3.  

Considerata la dimensione estesa della tabella, la stessa è riportata in allegato 2.  

Priorità Fondi totali del 
PO 

(dell’Unione e 
Nazionali) 

Base di 
calcolo del 
contributo 
dell'Unione 

(costo 
pubblico o 

totale) 

 Importo totale 
della spesa 
ammissibile 
certificata 

sostenuta dai 
beneficiari 

Contributo 
pubblico 

corrispondente 

Tasso di 
attuazione 

( %) 

1. Ricerca industriale 
e trasferimento 
tecnologico 

114.328.164,00 P 68.418.930,54 68.418.930,54 59,84% 

2. Sviluppo innovativo 
delle imprese 

69.591.056,00 P 28.039.016,38 28.039.016,38 40,29% 

3. Qualificazione 
energetico-ambientale 
e sviluppo sostenibile 

79.532.635,00 P 20.544.507,48 20.544.507,48 25,83% 

4. Valorizzazione e 
qualificazione del 
patrimonio culturale 
ed ambientale 

69.591.056,00 P 39.403.429,33 39.403.429,33 56,62% 

5. Assistenza tecnica 13.876.788,00 P 13.144.163,69 13.144.163,69 94,72% 

Totale complessivo 346.919.699,00 P 
 

169.550.047,42 
 

 
169.550.047,42 

 
48,87% 
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2.1.4 Progressi conseguiti nel finanziamento e nell’attuazione degli strumenti 
di ingegneria finanziaria ex art. 44 

Le attività che prevedono l’utilizzo di strumenti di ingegneria finanziaria nell’ambito 

del Programma sono le seguenti: 

 II.1.3.Promozione e sostegno all’utilizzo di strumenti di ingegneria finanziaria 

per le PMI 

 III.1.3 Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria 

finanziaria 

Per quanto riguarda l’attività II.1.3, con la firma intervenuta il 13 aprile 2011, del 

contratto da parte del soggetto gestore aggiudicatario della gara effettuata dalla 

Regione, è stato concretamente costituito il fondo di capitale di rischio denominato 

Ingenium II. Il fondo, che ha l’obiettivo di favorire lo start up di imprese innovative, in 

particolare di quelle operanti in settori ad alta tecnologia, opera attraverso operazioni 

di seed, start up e expansion financing.  

Nel corso del 2012, alle imprese già partecipate il cui dettaglio è riportato nella tabella 

successiva, è stata potenziata la partecipazione societaria early stage in un’impresa 

bio-farmaceutica attiva nel settore del dolore neuropatico, in cui vi era stato un primo 

investimento nel corso del 2011.  

A seguito dell’esito positivo delle analisi di due diligence, svolte dal soggetto gestore 

al fine di verificare le concrete potenzialità dei progetti proposti al Fondo, negli ultimi 

mesi del 2012 era in corso di negoziazione la partecipazione del Fondo nel capitale 

sociale di altre imprese, in particolare del settore bio-medicale e della comunicazione 

informatica. 

E’ importante sottolineare che la performance del fondo nel 2012 ha risentito del 

generale rallentamento degli investimenti a causa del perdurare degli effetti della crisi 

economica.  

L'ammontare di risorse complessivamente investite dal Fondo Ingenium al 

31.12.2012 è pari a € 3.640.000, di cui il 50% a valere sulle risorse del POR FESR 

2007-2013.  
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Partecipazioni realizzate al 31/12/2012 

  Importo concesso ed erogato dal soggetto gestore 

alle imprese partecipate 

Denominazione 
Beneficiario 

Totale Quota a 
carico del 
POR FESR 

Quota 
FESR 

Quota 
Nazionale 

Data 
concessione 

S5Tech SpA 2.800.000,00 1.400.000,00           
516.981,42 

       
883.018,58 

18/04/2011 
prima 

concessione 
15/06/2012 

seconda 
concessione   

Pharmeste Srl 370.000,00 185.000,00 68.315,40 116.684,60 13/07/2011 

Spreaker Srl 470.000,00 235.000,00 86.779,02 148.220,98 01/08/2011 

            

TOTALE 3.640.000,00 1.820.000,00 672.075,84 1.147.924,16   

 

Relativamente all’attività III.1.3 è stata data attuazione al fondo rotativo di finanza 

agevolata che sostiene gli investimenti volti all’efficienza energetica delle imprese, 

alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed a promuovere la nascita di nuove 

imprese operanti nel campo della green economy istituito dalla Giunta Regionale nel 

2011. 

Nello specifico, il 23/02/2012 è stato dato avvio alla procedura di gara aperta, a 

rilevanza comunitaria, per l’affidamento del servizio di gestione del fondo regionale 

rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata. 

Il 25 ottobre 2012 è stato firmato il contratto con il soggetto gestore aggiudicatario, 

ovvero una RTI tra Unifidi Emilia-Romagna soc.coop.a r.l. (mandataria) e Fidindustria 

Emilia-Romagna soc.coop. (mandante). L’ammontare complessivo del fondo è di 

27,75 milioni di euro, costituito da una quota pubblica di 9,5 milioni e di una quota 

privata di 14.25 milioni.  

Il fondo concede finanziamenti agevolati con provvista mista, della durata massima di 

4 anni, nella misura minima di 75mila euro e nella misura massima di 300mila euro 

per progetto. Il 40% del totale del finanziamento sarà tramite risorse pubbliche Por 

Fesr, il restante 60% tramite risorse di provvista privata messe a disposizione dagli 

istituti di credito. Il tasso effettivo praticato a carico dell’impresa beneficiaria – 

risultante dalla media ponderata tra il tasso dello 0,5% sulle risorse di finanza 

agevolata in quota Por Fesr e il tasso remunerativo delle risorse della banca – 

corrisponderà all’Euribor maggiorato di 3 punti percentuali. Il che, agli attuali valori di 

Euribor, corrisponderebbe a un TAEG per le imprese sul finanziamento complessivo 

pari al 3,25% 



 21 

Subito dopo la firma del contratto sono state avviate le attività di promozione da parte 

del soggetto gestore che ha presentato il fondo nel corso di incontri con i principali 

stakeholders interessati ed ha predisposto materiali informativi sulle modalità di 

utilizzo dello strumento. 

Sono state messe a punto inoltre le procedure per la presentazione delle domande 

da parte dei beneficiari, il cui avvio è stato fissato per l’inizi del 2013. 

2.1.5 Sostegno ripartito per gruppi destinatari 

La tabella seguente propone un elenco dei principali gruppi di destinatari degli 

interventi articolati per singole attività del POR. 

 

Asse Attività 
Tipologia 
beneficiari 

1. Ricerca 
industriale e 
trasferimento 
tecnologico 

I.1.1 Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il 
trasferimento tecnologico 

Università, Enti ed 
organismi di 
ricerca 

I.1.2 Sostegno a progetti di “ricerca collaborativa” delle 
PMI con laboratori di ricerca e centri per l’innovazione 

PMI 

I.2.1 Sostegno allo start-up di nuove imprese innovative Piccole imprese  

   

2. Sviluppo 
innovativo 

delle imprese 

II.1.1 Sostegno a progetti di introduzione di ICT nelle PMI  Piccole imprese, 

II.1.2 Sostegno a progetti e servizi per la creazione di reti 
d'imprese, per l'innovazione tecnologica e organizzativa 
nelle PMI 

PMI 

II.1.3 promozione e sostegno all'utilizzo di strumenti 
innovativi di gestione finanziaria nelle PMI 

PMI, intermediari 
finanziari 
specializzati 

 
II.2.1 Sostegno agli investimenti produttivi delle imprese 
nelle aree colpite dal sisma  

PMI 

 
  

3. 
Qualificazione 
energetico-
ambientale e 
sviluppo 
sostenibile 

III.1.1 Innalzare la dotazione energetico-ambientale delle 
aree produttive 

Enti pubblici, 
soggetti gestori 
delle aree 
ecologicamente 
attrezzate 

III.1.2 Sostegno a progetti innovativi nel campo delle 
tecnologie energetico-ambientali volti al risparmio 
energetico ed all’utilizzo di fonti rinnovabili 
 
 

III.1.3 Promozione della Green Economy tramite strumenti 
di ingegneria finanziaria 

PMI 
 
 
 
 
PMI, intermediari 
finanziari 
specializzati 
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4. 
Valorizzazione 
e 
qualificazione 
del patrimonio 
culturale ed 
ambientale 

IV.1.1 Interventi di valorizzazione del patrimonio 
ambientale e culturale 

Enti locali 

IV. 1.2 Attività di promozione integrata del patrimonio 
ambientale e culturale 

Enti locali , 
Regione Emilia-
Romagna 

IV.2.1 Sostegno alla qualificazione delle attività di servizi a 
supporto della fruibilità del patrimonio culturale ed 
ambientale 

PMI 

 
IV.3.1 Allestimento di aree destinate ad attività 
economiche e di servizio  

Enti locali  

 IV.3.2 Sostegno al riavvio delle attività delle imprese  PMI 

   

 

2.1.6 Sostegno restituito o riutilizzato 

A seguito degli esiti delle attività di controllo di primo e secondo livello svolte nel 2012 

(controlli dell’AdG ai sensi dell’art. 60 Reg. (CE) 1083/2006 e dell’art. 13 Reg. (CE) 

1828/2006, e controlli dell’Autorità di Audit ai sensi dell’art. 62 Reg. (CE) 1083/2006 e 

degli artt. 16-17-18 del Reg. (CE) 1828/2006 della CE), l’Autorità di Gestione ha 

avviato 8 procedimenti di revoca, al fine di recuperare il contributo erogato emerso 

come irregolare.  

Restituzioni dei beneficiari 

Nel corso del 2012 il contributo recuperato dai beneficiari è stato pari a € 107.269,27. 

Le risorse recuperate saranno riutilizzate per l’attuazione delle attività previste dal 

Programma Operativo.  

Decertificazioni nell’ambito delle domande di pagamento alla CE 

Nel corso del 2012 una spesa complessiva di € 36.428,78 è stata oggetto di 

decertificazione nell’ambito delle domande di pagamento inviate alla CE. 

 

2.1.7 Analisi qualitativa 

Dal punto di vista dei risultati e dei progressi compiuti dal Programma rispetto agli 

obiettivi specifici ed ai target definiti, il completamento di alcune attività e l’avanzato 

stadio di attuazione di alcuni progetti hanno consentito nel 2012 un avanzamento 

diffuso tanto negli indicatori fisici quanto negli indicatori finanziari.  

In particolare, si è confermata un’importante tenuta degli interventi legati a ricerca ed 

innovazione (asse 1 e 2), che pure per loro natura avrebbero dovuto essere tra i 

settori di spesa nei quali sono intervenuti i maggiori tagli da parte delle imprese a 

seguito del prolungarsi del periodo di crisi economica e finanziaria. Il dato va 
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sicuramente letto anche considerando che, nella grande maggioranza dei casi, si 

tratta di interventi già ampiamente avviati e che laddove la percentuale di rinunce è 

stata più elevata della media, come nel caso dell’attività di ricerca collaborativa tra 

imprese e centri di ricerca, si è operato per stimolare una maggiore proattività 

dell’offerta di ricerca attraverso un rafforzamento delle unità operative di ricerca ed al 

contempo si è cercato di rafforzare elementi di stimolo all’imprenditorialità attraverso 

il sostegno agli start up di imprese ad elevato contenuto di conoscenza e basate sulla 

valorizzazione economica dei risultati della ricerca. 

 

Passando ad un esame degli obiettivi specifici del programma, il rafforzamento 

della rete regionale della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico che 

regge l’impianto strategico dell’Asse 1 (circa il 40% in termini di risorse sul totale 

POR),è stato confermato oltre che dalla consistenza del numero delle unità operative  

di ricerca coinvolte nei programmi di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, 

anche dal buon livello di «copertura» dello scenario tecnologico europeo da parte 

delle Piattaforme con una base di competenze robusta e punte di eccellenza in alcuni 

settori, così come evidenziato dai primi risultati del Technology assessment, di cui al 

successivo paragrafo 2.7. Altro elemento a testimonianza del rafforzamento della 

Rete,  è il contributo che il Programma sta fornendo alla riduzione del divario tra 

domanda ed offerta di ricerca, reso evidente dall’incremento dei rapporti tra strutture 

di ricerca ed imprese quantificato attraverso i contratti di collaborazione attivati che, 

collegato ai risultati ottenuti dai tecnopoli in termini di prototipi, metodi e protocolli 

sviluppati (che sono passati dai 93 del 2011 ai 553 del 2012), dimostra anche il forte 

orientamento della ricerca ai bisogni concreti delle imprese.  

La maggior parte dei laboratori sono ormai operativi da circa due anni e, come 

previsto dalle convenzioni, hanno messo a punto un piano di sviluppo che delinea le 

strategie che il laboratorio intende perseguire per il proprio consolidamento ed il 

raggiungimento della sostenibilità finanziaria al termine del periodo di finanziamento 

previsto nell’ambito del POR-FESR 2007-2013. 

 

Sempre in tema di ricerca è importante rimarcare il contributo della strategia in 

termini occupazionali. Sul fronte della formazione di giovani ricercatori, la Rete ha 

avuto un risultato significativo per quantità e qualità, creando un primo nucleo 

specializzato di profili professionali nati per operare con le imprese che, nell’ambito 

dei progetti in corso di realizzazione, stanno consolidando queste capacità 

cumulando un’esperienza rara nella realtà produttiva nazionale anche in quella più 
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industrializzata. 

 

Passando all’obiettivo specifico dell’Asse 2 di favorire la crescita delle imprese 

attraverso processi di innovazione, la declinazione del concetto di innovazione in 

quattro filoni integrati di intervento che hanno riguardato l’innovazione organizzativa, 

l’innovazione tecnologica, la creazione di nuove imprese innovative, la messa in 

campo di strumenti finanziari, ha consentito di rispondere alle diverse necessità delle 

imprese sia in termini più strutturali che congiunturali, intervenute in maniera forte in 

seguito alla crisi economica. Ne è dimostrazione la più che positiva risposta delle 

imprese ai bandi emanati: 411 progetti di innovazione organizzativa conclusi, 120 

nuove imprese innovative finanziate, 386 domande di finanziamento ricevute per 

progetti di innovazione tecnologica, 4 partecipazioni societarie early stage, effettuate 

attraverso il fondo di capitale di rischio. A sostegno della strategia attuata vanno 

anche i risultati sostanzialmente positivi del primo rapporto di valutazione intermedia 

sull’innovazione concluso nel 2012, di cui al paragrafo 2.7, che ha evidenziato una 

conferma della validità delle scelte programmatiche del Programma per promuovere 

la diffusione di innovazioni nel sistema produttivo regionale e conseguire effetti 

positivi sul sistema pur in considerazione del periodo di crisi e della difficoltà di 

accesso al credito che è risultata uno dei principali fattori di ostacolo all’attività di 

innovazione delle imprese influendo quindi negativamente sulla propensione ad 

investire da parte degli imprenditori.  

In particolare è importante rilevare come gli investimenti realizzati siano considerati 

dalla maggior parte delle imprese finanziate significativi o determinanti per le 

strategie dei prossimi anni. Tale risultato è particolarmente importante per 

l’impostazione delle politiche dell’innovazione nel periodo 2014-2020 che va quindi 

pensato anche in continuità a questo tipo do interventi.  

 

L’obiettivo specifico che orienta la strategia dell’Asse 3 finalizzato a promuovere la 

competitività energetica e la riqualificazione energetico-ambientale, ha risentito 

nell’andamento degli indicatori delle difficoltà legate all’attuazione delle Aree 

Produttive Ecologicamente Attrezzate di cui al paragrafo 2.3. Pertanto alla 

soddisfacente tenuta dei risultati in termini di riduzioni di gas effetto serra, in 

conseguenza della rilevante efficacia degli interventi di risparmio energetico 

finanziati, non ha corrisposto un eguale avanzamento in termini di energia elettrica 

prodotta da FER a causa del fatto che si sono conclusi essenzialmente interventi su 

impianti di piccola taglia. 

Tuttavia la rilevanza dell’obiettivo è stata rafforzata con l’avvio operativo del “Fondo 

rotativo di finanza agevolata per il finanziamento della green economy”, che si pone 
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proprio l’obiettivo di incrementare gli investimenti delle imprese destinati a migliorare 

l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso la produzione o 

l’autoconsumo, nonché l’utilizzo di tecnologie che consentano la riduzione dei 

consumi energetici da fonti tradizionali. Il rafforzamento è stato sostanziato attraverso 

un incremento delle risorse assegnate al Fondo.  

 

In relazione all’Asse 4, gli interventi finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo 

specifico che tende a Tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio 

ambientale e culturale della regione hanno fatto registrare una buona tenuta 

nell’avanzamento degli indicatori. La conclusione dei primi progetti di valorizzazione 

ha infatti consentito di rendere fruibili le strutture e di avviarne la promozione, 

contribuendo in questo modo ad innescare meccanismi di sviluppo del turismo, base 

fondamentale dello sviluppo socio-economico di quelle aree, anche grazie al 

contestuale rafforzamento dei progetti di qualificazione dei servizi.  

 

In termini generali si evidenzia poi la funzione di traino e di forte complementarietà 

che la strategia del Programma ha svolto rispetto alle politiche regionali declinate 

come parte integrante della medesima strategia. E’ il caso ad esempio del nuovo 

Programma Regionale Attività Produttive 2012-2015 e del Programma Regionale per 

la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico approvati dalla Giunta 

Regionale nel luglio 2012 che rappresentano la declinazione delle politiche industriali 

della regione e che traducono gli obiettivi del Patto per la Crescita intelligente, 

sostenibile ed inclusiva firmato da tutti i rappresentanti delle istituzioni e delle 

associazioni regionali. La strategia è quella di collocare la Regione Emilia Romagna 

nel quadro degli obiettivi della Strategia Europa 2020 promuovendo un sistema 

dinamico e competitivo fondato sull’uso efficiente delle risorse e sulla circolazione di 

conoscenza, creatività e innovazione, assicurando elevata occupazione e qualità del 

lavoro.  

 

Rispetto al contributo del programma alla promozione delle pari opportunità tra donne 

e uomini, anche nel corso del 2012 si conferma l’utilizzo nei bandi per le imprese 

delle priorità nell’accesso ai finanziamenti da parte di imprese femminili, già previsti 

tra i criteri di selezione approvati dal primo Comitato di Sorveglianza del POR. 
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2.2 Rispetto del diritto comunitario 

Nell’attuazione del Programma Operativo non sono emersi problemi rilevanti 

riguardanti il rispetto del diritto comunitario in materia di appalti pubblici, concorrenza, 

ambiente e pari opportunità.  

 

2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli. 

Anche nel corso del 2012 gli elementi di difficoltà già illustrati nei precedenti RAE, 

sono perdurati nell'attuazione dell'attività III.1.1 “Innalzare la dotazione energetico-

ambientale delle aree produttive”. Infatti gli effetti negativi della crisi economica sulla 

domanda di insediamento da parte delle imprese si sono ulteriormente aggravati nel 

corso del 2012 a causa dell’impatto del sisma che nel maggio 2012 ha colpito le 

Province di Ferrara, Bologna, Modena e Reggio Emilia. Problematiche inerenti le 

difficoltà finanziarie degli enti locali derivanti dai limiti imposti dal patto di stabilità 

interno si sono, anche se parzialmente, mitigate quale conseguenza degli interventi 

messi in campo dalla Regione che opera con misure di compensazione orizzontale e 

verticale degli obiettivi programmatici di patto di stabilità interno a favore del sistema 

delle autonomie locali regionali al fine di migliorare le potenzialità di spesa degli enti 

locali ed sta utilizzando la parte di plafond assegnato sulla base di quanto previsto 

dal DL 201/2011 in merito alla quota statale di cofinanziamento dei progetti 

comunitari 

Quindi oltre al rallentamento dell’attuazione già evidenziato, si sono registrate rinunce 

ai contributi concessi a causa dell’aggravarsi delle difficoltà economiche, difficoltà 

che emergono, fra l’altro, anche dall’impossibilità di concludere  le procedure di 

concessione previste. 

Alla luce di questi elementi, già negli ultimi mesi del 2011 l’Autorità di gestione aveva 

avviato una ricognizione sulle reali capacità di realizzazione dei progetti delle APEA , 

consistita in un attento e puntuale monitoraggio dei diversi casi con l’obiettivo di 

addivenire nei primi mesi del 2012 all’individuazione di possibili soluzioni nell’ipotesi 

di ridurre il numero delle APEA programmate e di riallocare conseguentemente le 

risorse non utilizzate. 

Un primo effetto di tale ricognizione, a fronte della sancita incapacità di avviare alcuni 

interventi in tempi utili, è stata la decisione di riallocare una parte delle risorse 

finanziarie, 9,5 milioni, destinandole al Fondo attivato nell’ambito dell’attività III.1.3, 

permanendo comunque nell’ambito del medesimo obiettivo specifico.  

Successivamente, in occasione della riprogrammazione finanziaria effettuata nel 

corso del Comitato di Sorveglianza del dicembre 2012, si è proceduto ad un’ulteriore 
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riduzione delle risorse a disposizione delle APEA per un importo di 15 milioni di euro, 

risorse trasferite all’Asse 2 per le attività di sviluppo delle imprese.  

 

2.4 Modifiche nell'ambito dell'attuazione 

Nel corso del 2012 sono state effettuate 2 riprogrammazioni del POR, entrambe a 

seguito del sisma che ha colpito la regione nel maggio 2012.  

In particolare, il sisma ha colpito quattro province particolarmente importanti per 

l’economia della regione, ovvero Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Bologna . Si tratta 

di un’area che nella sua dimensione più vasta coinvolge circa 87.000 imprese (il 20% 

delle imprese regionali) fortemente orientate all’export, che occupano 340.000 addetti 

(circa il 25% degli occupati dell’industria in regione). 

Nell’area sono insediate punte di eccellenza dell’industria italiana a livello 

internazionale (biomedicale, ceramica, agro-alimentare) e anelli fondamentali della 

catena di fornitura di molte filiere produttive tra cui quella della meccanica. Si tratta di 

produzioni ad elevata intensità di tecnologia, con una forte propensione alla ricerca e 

competenze altamente qualificate.  

L’ampiezza dell’area colpita dal sisma e l’importanza delle attività economiche non 

può che riflettersi sull’entità dei danni. Per quanto riguarda le prospettive di sviluppo 

economico, la stima condotta a partire dalle valutazioni sulle imprese colpite, sui 

tempi di fermo produzione e sulla dimensione economica dell’area porta a valutare il 

valore aggiunto perso a causa del sisma in 3,1 miliardi di euro.  

Le aziende coinvolte sono diverse migliaia per un valore complessivo del danno 

stimato di 2,7 miliardi di euro (un’analisi dettagliata del quadro socio-economico 

dell’area colpita dal sisma è riportato in allegato 4) .  

In questo quadro, per il sistema produttivo i rischi conseguenti agli eventi sismici 

sono stati valutati essere prioritariamente quelli connessi al mantenimento in loco 

delle imprese, al mantenimento di condizioni di sviluppo dell’imprenditorialità a livello 

territoriale ed al mantenimento del sistema diffuso delle competenze in stretta 

relazione con i settori ed i cluster presenti nell’area. Si è quindi ritenuto necessario 

prevedere misure in grado di intervenire tanto in una prima fase di emergenza quanto 

in un quadro di ripresa strutturata del sistema nel suo complesso.  

 

A tal fine, la riprogrammazione del POR approvata dal Comitato di Sorveglianza 

attraverso una consultazione scritta conclusasi il 27 giugno 2012, è intervenuta negli 

assi 2 e 4 con l’introduzione di un nuovo obiettivo operativo per ciascun asse e di tre 

nuove attività, una nell’asse 2 e due nell’asse 4, finalizzate appunto a mantenere il 

livello di competitività del sistema economico delle aree colpite dal sisma, 
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sostenendo la ripresa del tessuto imprenditoriale, il recupero della qualità della vita e 

la riqualificazione/rivitalizzazione del territorio. 

In particolare per l’Asse 2 è stato inserito l’obiettivo operativo finalizzato a “Mantenere 

il livello di competitività del sistema economico delle aree colpite dal sisma, 

sostenendo la ripresa e lo sviluppo delle imprese che operano nell’area” e la 

corrispondente attività “Sostegno agli investimenti produttivi delle imprese nell’area 

colpita dal sisma” finalizzato a rafforzare le filiere ed il sistema produttivo locale delle 

imprese esistenti e delle nuove imprese con il fine di garantirne elevati livelli di 

competitività e di innovazione.  

Per l’Asse 4 l’obiettivo operativo inserito è stato orientato a “Mantenere il livello di 

competitività ed attrattività delle aree colpite dal sisma attraverso la rivitalizzazione 

delle attività economiche e dei servizi”, riprendendo l’impostazione generale dell’asse 

che si propone di creare spazi attraenti dove investire, lavorare e vivere. L’obiettivo è 

attuato attraverso due attività integrate:  

 “Allestimento di aree destinate ad attività economiche e di servizio” che 

prevede l’allestimento e l’adeguamento infrastrutturale di aree e strutture 

individuate dalle Amministrazioni Comunali e destinate ad ospitare, anche in 

modo temporaneo, attività economiche e di servizio. Si tratta di interventi 

finalizzati all’estensione di servizi necessari all’insediamento di attività 

funzionali tanto alla ripresa economica quanto alla riappropriazione del 

territorio urbano da parte della popolazione.  

 “Sostegno al riavvio delle attività delle imprese” che favorisce la 

rivitalizzazione delle attività economiche e dei servizi nell’area danneggiata 

dal sisma attraverso il sostegno alla rilocalizzazione anche temporanea in 

aree, zone o strutture individuate dai comuni interessati, al fine di ripristinare 

un’offerta integrata di servizi. 

 

All’approvazione delle nuove tre attività si è accompagnata l’approvazione dei relativi 

criteri di selezione e degli indicatori.  

 

Successivamente all’approvazione, in fase di predisposizione del bando relativo 

all’Attività IV.3.2, a seguito del confronto con il tavolo dell’imprenditoria e con le 

Province interessate nonché del numero elevato di domande di contributo attese, si è 

ritenuto opportuno integrare i criteri di selezione già approvati dal Comitato di 

Sorveglianza con la procedura scritta conclusasi il 27 giugno, con l’introduzione di un 
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criterio di priorità aggiuntivo che tenesse conto delle peculiarità degli interventi 

previsti dal bando. Il Comitato di Sorveglianza è stato quindi consultato su 

quest’integrazione specifica che è stata approvata il 18 luglio.  

 

La riprogrammazione approvata dal Comitato di Sorveglianza del 27 giugno è stata 

successivamente approvata con la decisione C(2012) 5560 della Commissione 

Europea del 1.8.2012.  

 

Una successiva riprogrammazione è stata effettuata a seguito del “contributo di 

solidarietà” proveniente dai programmi operativi FESR delle regioni dell’obiettivo 

competitività.  

L’integrazione delle risorse aggiuntive pari a 36.314.646 euro nel piano finanziario, 

ha ottenuto l’approvazione del Comitato di Sorveglianza riunitosi il 5 dicembre 2012 a 

cui ha fatto seguito l’invio alla Commissione Europea per la decisione. Le risorse 

aggiuntive sono state allocate sulle nuove attività inserite nella riprogrammazione di 

giugno 2012 ed in misura minore sull’asse 1 con l’obiettivo di sostenere le attività di 

ricerca nel settore del biomedicale, duramente colpito dal sisma.  

Nell’ambito di questa modifica del piano finanziario si è proceduto anche ad un 

riposizionamento interno delle risorse tra gli assi, spostando 15 milioni di euro 

dall’Asse 3 originariamente allocati per la realizzazione di Aree Produttive 

Ecologicamente Attrezzate (APEA) all’Asse 2 per potenziare gli interventi di 

innovazione sull’intero territorio regionale. La decisone è stata assunta a seguito 

delle difficoltà incontrate nell’attuazione della suddetta attività riconducibili a 

limitazioni finanziarie degli enti locali derivanti dal patto di stabilità interno, l’acuirsi 

della crisi economica che ha ulteriormente inciso sulla domanda di insediamento da 

parte delle imprese, e le modifiche alla normativa in tema energetico. A queste 

difficoltà che avevano iniziato a manifestare i loro effetti già nel corso del 2011, si 

sono poi aggiunti nel 2012 gli effetti del sisma che hanno determinato per le province 

colpite rallentamenti e rinunce in sede di convenzionamento, modifiche progettuali e 

rinunce al contributo concesso e l’impossibilità di chiudere procedure di concessione 

di costruzione e gestione di impianti a causa di rinunce post aggiudicazione.  

 

2.5 Modifiche sostanziali 

Non sono state rilevate modifiche sostanziali a norma dell’art. 57 del regolamento 

(CE) n. 1083/2006. 
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2.6 Complementarità con altri strumenti 

L’integrazione tra fondi è stata prioritariamente considerata in fase di definizione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato dalla Giunta Regionale il 25 

giugno 2008, come strumento previsto dal Quadro Strategico Nazionale e costituisce 

il punto di riferimento dell’azione regionale per un utilizzo coordinato dei fondi 

comunitari (FESR e FSE) e dei fondi nazionali (FAS) per il periodo 2007-2013. 

 

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 5.4.6 del POR FESR Modalità e 

procedure di coordinamento, il coordinamento con il FSE e con il FEASR è stato 

garantito attraverso il lavoro della Cabina di Regia e della Cabina Tecnica costituita 

dai Direttori Generali alle cui strutture compete l’attuazione dei POR FESR ed FSE, 

del PRSR, del programma regionale FEP e del programma relativo ai FAS. 

 

Il coordinamento è stato garantito anche attraverso la partecipazione incrociata delle 

autorità di gestione e di un rappresentante della cooperazione territoriale ai Comitato 

di Sorveglianza dei diversi programmi. 

 

Inoltre un coordinamento tra i diversi attori che partecipano alla realizzazione della 

politica regionale unitaria è stato garantito anche sul tema della valutazione, 

attraverso le attività del Gruppo di Coordinamento della Valutazione, costituito dai 

referenti per le attività di valutazione dei programmi FESR, FSE, FAS, dal referente 

del Piano di Sviluppo Rurale e dal nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici, 

con il compito di predisporre ed aggiornare il Piano di Valutazione Unitario approvato 

come allegato al DUP e di assicurare il coordinamento nella fase di attuazione del 

Piano. 

 

2.7 Sorveglianza e valutazione 

 

Comitati di Sorveglianza 

Nel corso del 2012 il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo si è riunito il 

19 giugno ed il 5 dicembre ed è stato consultato con procedura scritta d’urgenza il 22 

giugno e il 18 luglio. 

Durante la seduta del primo Comitato, tenutosi a Bologna il 19 giugno, è stata data 

informativa delle linee di intervento previste per fronteggiare lo stato di emergenza 

venutosi a creare in seguito agli eventi sismici di maggio. In particolare sono stati 

presentati gli interventi di sostegno alle imprese finalizzati a supportarne l’immediata 

ripresa. Con questa finalità è stato dato mandato all’Autorità di gestione di 
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predisporre una modifica del Programma, previa verifica con la Commissione degli 

aspetti relativi all’ammissibilità delle spese, e di sottoporla all’approvazione del 

Comitato da consultare con procedura scritta d’urgenza. 

Nel corso del Comitato è stato poi approvato il Rapporto Annuale di Esecuzione 

2011, consentendone l’invio alla Commissione Europea entro il termine previsto. 

E’ stato inoltre illustrato lo stato di avanzamento fisico e finanziario del Programma, 

evidenziando la buona performance ottenuta nei livelli di certificazione della spesa 

che, già a metà anno, si attestava su una percentuale avanzata di raggiungimento 

del target previsto per la fine di dicembre.  

E’ stato poi fornito un aggiornamento delle attività di valutazione on-going che, 

conseguentemente allo stato di attuazione del programma, hanno comportato una 

revisione delle date di realizzazione e finalizzazione di alcune attività, la 

predisposizione di rapporti intermedi con l’analisi dei primi risultati e l’introduzione di 

due nuovi focus valutativi, sullo start up di impresa e sullo strumento del capitale di 

rischio, di cui sono state presentate le relative note metodologiche.  

L’Autorità di Audit ha fornito un resoconto delle attività di controllo, sia di sistema che 

delle operazioni, che hanno portato al parere positivo espresso nel Rapporto Annuale 

di Controllo del 2011, notificato alla Commissione ed accettato senza riserve.  

Sono state infine illustrate le attività svolte nell’ambito del Piano di comunicazione nei 

primi sei mesi del 2012, eventi che hanno riguardato principalmente l’inaugurazione 

di progetti lo svolgimento di Allegromosso, festival europeo delle scuole di musica nei 

luoghi oggetto delle riqualificazioni ambientali e culturali previste nell’ambito dell’Asse 

4 del POR. Per quanto riguarda la diffusione di informazioni sono stati riportati i 

numerosi video realizzati, caricati sul canale YouTube dedicato, utilizzati durante 

manifestazioni e fiere. Infine è stata ricordato il riconoscimento ottenuto dalla 

campagna informativa del Programma che, al concorso nazionale indetto dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia “Comunicare i fondi strutturali” è stata considerata la 

migliore in termini di innovatività del linguaggio ed efficacia del messaggio proposto.  

Il Comitato ha poi approvato la modifica dell’articolo 7 del Regolamento interno del 

Comitato di Sorveglianza consentendo l’inserimento della procedura scritta d’urgenza 

con conseguente riduzione dei tempi di conclusione da dieci a cinque giorni.  
 

Il 22 giugno il Comitato è stato consultato per procedura scritta d’urgenza con la 

finalità di approvare l’integrazione del Programma Operativo e dei criteri di selezione. 

La riprogrammazione del POR FESR ha riguardato l’introduzione di un nuovo 

obiettivo operativo e di una nuova attività nell’asse 2 e di un nuovo obiettivo operativo 

e di due nuove attività nell’asse 4 così come riportate al precedente paragrafo 2.4.  
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In accordo con l’Autorità Ambientale si è ritenuto che, in considerazione delle 

motivazioni che hanno portato all’integrazione del POR e del carattere d’urgenza 

nella realizzazione degli interventi previsti al fine di consentire un rapido riavvio delle 

attività economiche nei territori colpiti dal sisma, e tenuto conto di quanto previsto al 

paragrafo 8, primo trattino, dell’art. 3 della Direttiva 42/2001/CE, non fosse 

necessaria la Valutazione Ambientale Strategica di tali integrazioni al POR relative 

agli Assi 2 e 4. 

Nella consultazione di giugno è stata inoltre approvata l’integrazione dei criteri di 

selezione relativi alle attività II.2.1, IV.3.1 e IV.3.2. Questa modifica è stata 

ulteriormente integrata con l‘introduzione di un criterio aggiuntivo di priorità relativo 

all’attività IV.3.2 la cui approvazione è stata oggetto di una nuova consultazione 

scritta del Comitato di Sorveglianza conclusasi il 18 luglio.  

Durante la seduta del Comitato di Sorveglianza del 5 dicembre, svoltosi a Mirandola 

(MO) è stata approvata la riprogrammazione del piano finanziario del Programma 

Operativo, a seguito del “contributo di solidarietà”, proveniente dai programmi 

operativi FESR delle regioni dell’obiettivo competitività. Sono state quindi approvate 

le ipotesi di allocazione delle risorse aggiuntive dando mandato all’Autorità di 

gestione di procedere ai necessari riaggiustamenti nel caso di eventuali riduzioni 

delle risorse aggiuntive.  

Sempre in relazione alla modifica del Programma conseguente al conferimento di 

risorse aggiuntive, l’Autorità Ambientale ha presentato l’esito della procedura di VAS 

che ha accompagnato la riprogrammazione e che in considerazione degli effetti 

limitati prodotti dalle variazioni introdotte dalla riprogrammazione, ha escluso le 

modifiche al POR FESR Emilia-Romagna dal procedimento di VAS.  

E’ stato poi illustrato lo stato di attuazione del programma attraverso una disamina 

dei singoli assi. Per quanto riguarda la certificazione di spesa è stata data 

comunicazione che si è giunti al raggiungimento dell’obiettivo di spesa del 

31.12.2012 con un surplus di spesa che consente di ridurre sensibilmente l’obiettivo 

di dicembre 2013.  

Per quanto riguarda la valutazione intermedia, sono stati illustrati i risultati della 

valutazione tematica che ha avuto ad oggetto l’attività II.1.1 “Sostegno a progetti di 

introduzione di ICT nelle PMI” e l’attività II.1.2 “Sostegno a progetti e servizi per la 

creazione di reti di imprese, per l’innovazione tecnologica e organizzativa nelle PMI”.  

Relativamente al Piano di comunicazione è stata data informativa sia sulle principali 

attività continuative che su quelle messe in atto sul ruolo dell’Unione europea nella 

ricostruzione post sisma. 
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Nel corso del 2012 l’Autorità di Gestione è stata inoltre impegnata nell’organizzazione 

dell’ l’incontro annuale tra la Commissione e le Autorità di Gestione dei PO Obiettivo 

convergenza e Obiettivo competitività regionale e occupazione che si è svolto a 

Bologna l’11 e il 12 luglio.  

 
Le attività di valutazione 

Le attività svolte nel corso del 2012 fanno riferimento alle due valutazioni attivate 

nell’ambito del Programma ed in particolare: 

 l’attività di Technology Assessment della Rete regionale delle strutture di 

ricerca industriale e trasferimento tecnologico della Regione Emilia-Romagna 

nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2007-2013 assegnata con 

una procedura di evidenza pubblica alla fine del 2009 al Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese formato da ISMERI Europa e ADIT; 

 l’attività di valutazione on-going del Programma Operativo Regionale 2007-

2013, assegnata con un procedura di evidenza pubblica alla fine del 2010 al 

raggruppamento Temporaneo di Imprese ECOTER, Nomisma e SIGN. 

 

Le attività di Technology Assessment della Rete Alta tecnologia si sono focalizzate 

sui seguenti quattro obiettivi:  

→ Valutare se la Rete e laboratori lavorano su tematiche e tecnologie “aggiornate” e 

adeguate alla competizione internazionale; 

→ Verificare se l’organizzazione della Rete risponde agli obiettivi strategici di 

autonomia dei laboratori; 

→ Verificare se le iniziative regionali a sostegno della RSI in relazione all’interazione 

domanda-offerta sono in grado di produrre i risultati attesi; 

→ Fornire alla Regione evidenza e indicazioni su come rafforzare l’intervento 

regionale. 

L’analisi dei laboratori ha quindi considerato tre criteri principali: 

1. Benchmarking Tecnologico – con l’analisi del posizionamento dei laboratori 

rispetto a: 

• Lo scenario europeo di riferimento, declinato in Key Research Areas e Key 

Technologies individuate attraverso l’analisi dei principali documenti strategici 

ed attuativi in ambito comunitario; 
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• Il quadro della Ricerca Europea nel periodo 2008-2012, che coglie l’avvio delle 

attività dei centri regionali, attraverso l’analisi in profondità dei progetti di ricerca 

del VII Programma Quadro;  

• Lo scenario tecnologico al 2020, individuato rispetto alla strategia e al giudizio 

sulla rilevanza futura di key research e key technology di strutture di ricerca di 

eccellenza nel panorama europeo (best performer).   

2. Coerenza tra offerta dei Laboratori e la domanda di innovazione locale, 

individuata attraverso l’analisi e successiva riclassificazione tecnologica dei 

progetti di ricerca industriale presentati dalle imprese, indipendentemente dalla 

loro approvazione, sulle iniziative di sostegno messe in campo dalla Regione a 

partire dal 2002, anno di definizione del PRRIITT. 

3. Il concetto ampio di sostenibilità, intesa come capacità dei laboratori regionali di 

indirizzare e gestire i propri sforzi di ricerca, sia da un punto di vista scientifico, 

che da un punto di vista organizzativo (capacità operativa, modalità di rapporto 

con le imprese, capacità e propensione al networking). 

La tavola successiva riporta, per ciascuna fase di lavoro, le principali attività svolte 

allo scopo dal gruppo di lavoro. 

 

FASE ATTIVITÀ 

M
A

P
P

A
T

U
R

A
 D

E
L

L
A

 

R
E

T
E

 

• Analisi dei trend scientifici e tecnologici di settore. 

• Analisi dei programmi di ricerca dei laboratori. 

• Visite e interviste ai responsabili dei laboratori. 

• Raccolta di dati e informazioni attraverso questionario.  

• Indagine diretta presso un campione di imprese “interne alla 
rete”. 

• Analisi risultati e preparazione dei 6 paper settoriali.  
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B
M

K
 

• Definizione dei criteri e bmk interno tra i laboratori delle 
Piattaforme. 

• Analisi progetti del VII PQ: ricerca europea e Best Performer. 

• Casi studio presso gli istituti selezionati: 

 Agroalimentare: Wageningen University & Research Centre 
(NL) 

 Meccanica e Materiali: Fraunhofer IPA (DE); IRT Jules Verne 
(FR)  

 Scienze della Vita: UCL - University College of London (UK) 

 Energia: IFP Energies Nouvelles (FR)  

• Analisi progetti regionali di ricerca industriale 2002-2012. 

A
C

T
IO

N
 

P
L

A
N

 

• Modelli per il sostegno alla ricerca: Pole de Competitivité 
(FR). 

• Conclusioni. 

• Raccomandazioni strategiche e operative.  

 

Le analisi hanno permesso di costruire una mappatura dettagliata della Rete e di 

posizionare i laboratori rispetto agli scenari europei, alle strategie dei Best Performer, 

che ne sono leader e portavoce, e alla domanda espressa dalle imprese. 

Rispetto ai principali obiettivi della politica regionale, sono avvenuti cambiamenti non 

insignificanti in molti dei laboratori della Rete nella capacità di rivolgersi alle imprese 

e più in generale di operare su un mercato della ricerca applicata estremamente 

competitivo e complesso. Il rapporto con l’impresa ha ottenuto, laddove è stato 

stabilito, dei risultati non trascurabili, che hanno visto favoriti i laboratori operanti nelle 

aree tecnologiche con maggiore presenza di imprese e più forte domanda di 

upgrading tecnologico.  

Sul fronte della formazione di giovani ricercatori, la Rete ha avuto un risultato 

significativo per quantità e qualità. Ha creato un primo nucleo specializzato di profili 

professionali nati per operare con le imprese e non provenienti dalla accademia, che 

per tre anni potranno consolidare queste capacità cumulando un’esperienza rara 

nella realtà produttiva nazionale anche in quella più industrializzata. 

Dal punto di vista tecnologico, le analisi svolte hanno messo in evidenza una buona 

«copertura» dello scenario tecnologico europeo da parte delle Piattaforme, 

nonostante gli attori della ricerca regionale occupino una posizione di retroguardia nei 
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network internazionali (come mostra l’analisi dei progetti del FP7, ad eccezione del 

settore agroalimentare). Nonostante una base di competenze robusta, con punte di 

eccellenza in alcuni settori, emerge anche con chiarezza la necessità di dotarsi di 

un’organizzazione più competitiva, orientata al mercato e maggiormente attiva nella 

ricerca cooperativa.   

Nei settori esaminati si registra inoltre un parziale mismatch tra l’offerta di ricerca e la 

domanda tecnologica delle imprese, poco interessate ad operare nelle aree a 

maggiore potenziale di crescita. I laboratori della Rete si trovano, quindi, ad operare 

in un contesto competitivo complesso caratterizzato da un binario a doppia velocità:  

→ Il primo in cui la funzione di traino viene svolta dalla ricerca europea di frontiera.  

→ Il secondo, stimolato prevalentemente dalle PMI locali e tradizionalmente 

sovvenzionato dal policy maker nazionale/regionale. 

La competitività e la sostenibilità futura dei laboratori risiede nella capacità di gestire 

strategicamente questo mismatch. 

I principali elementi emersi nel corso dell’analisi segnalano alcuni ambiti di intervento 

migliorativi:  

→ Rafforzamento dell’ integrazione tra i laboratori, incremento della propensione 

alla collaborazione nelle piattaforme, causata da problemi di governance e 

scarsa operatività dei dipartimenti universitari  

→ Incremento della partecipazione delle imprese alle attività di piattaforma e alla 

definizione delle strategie 

→ Consolidamento del percorso di internazionalizzazione degli attori della ricerca. 

→ Rafforzamento del sistema di obiettivi e target chiari per il monitoraggio e la 

valutazione dei laboratori. 

Da quest’analisi discendono alcune raccomandazioni su come realizzare correttivi 

per consolidare i miglioramenti realizzati e per superare i fattori critici e limitanti che si 

sono messi in luce.  

La prima raccomandazione è quella di dare continuità all’approccio di 

riorganizzazione e professionalizzazione dell’offerta ed evitare rapide correzioni di 

strategia che interromperebbero il processo di creazione della Rete.  
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Vi sono tuttavia alcune condizioni più puntuali, che si ritiene necessario soddisfare, 

allo scopo di assicurare il successo della strategia di miglioramento. Esse sono: 

→ Integrare l’offerta dei laboratori su scala tematica ampia e interdisciplinare. 

→ Fornire servizi specialistici per l’operatività sul mercato dei laboratori, 

conseguendo risparmi di scala attraverso la definizione di un’offerta associata. 

→ Rendere operative e autonome le amministrazioni dei laboratori coinvolti, che 

debbono operare su una base giuridica adatta alle loro finalità. 

→ Rivedere la struttura operativa della Rete sotto il duplice profilo dell’assetto 

giuridico/operativo dei laboratori universitari, e più in generale di quelli pubblici, e 

delle forme di integrazione in rete delle imprese.  

→ Rafforzare il monitoraggio dei progetti, a partire da quelli di maggiore 

dimensione, codificando la verifica in itinere dei milestones e degli output 

intermedi conseguiti.  

→ Istituire l’assessment tecnologico e operativo della Rete, da eseguire in modo 

sistematico, allo scopo di migliorare/correggere tempestivamente l’intervento 

anche in relazione all’aggiornamento degli indirizzi della programmazione 

europea (smart specializations), che necessariamente trova nella Rete un 

soggetto centrale. 

L’ultima fase di lavoro riguarderà l’individuazione di soluzioni strategiche e operative 

in riguardo agli aspetti organizzativi e funzionali della Rete, utili a consolidare e 

incrementare l’efficacia della policy regionale. Queste proposte saranno individuate 

attraverso l’analisi delle soluzioni già adottate da altri istituti europei di eccellenza. Il 

benchmarking internazionale ha evidenziato, infatti, come tali istituti godano di una 

totale autonomia amministrativa e gestionale, di una simbiosi con le imprese, di ampi 

margini decisionali di natura amministrativa e scientifica, che oggi sembrano mancare 

alla maggior parte dei laboratori emiliani.  

Nell’ambito delle attività di valutazione on-going del POR, nel corso del 2012 sono 

state presentate e condivise le note metodologiche relative ai prodotti valutativi attesi 

ed è stato realizzato un rapporto valutativo, presentato al CdS di dicembre, di cui si 

riporta la scheda di sintesi. Inoltre si è provveduto alla ridefinizione degli oggetti di 

due rapporti aggiuntivi proposti dall’RTI Ecoter-Nomisma-Sign. 
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Relativamente alle note metodologiche, sono state presentate quattro proposte per 

altrettanti prodotti valutativi sui temi: 

• Energia e sostenibilita’ ambientale;  

• Gli strumenti di venture capital: il fondo Ingenium II;  

• Il sostegno allo start-up di impresa;  

• Lo sviluppo innovativo delle imprese. 

I principali elementi delle note metodologiche, in particolare, le domande valutative, la 

tempistica e, ove del caso, le indagini dirette previste dall’aalisi, sono state 

presentate al CdS di giugno 2012. 

Inoltre è stata presentata una versione per la discussione e la condivisione della nota 

metodologica relativa alla valutazione tematica sulle connessioni e sinìnergie 

sviluppate tra interventi di sistema e interventi a sostegno della competitività 

economica.  

 

Rispetto a due tra i prodotti aggiuntivi proposti dall’RTI in sede di offerta tecnica, si è 

resa necessaria una riformulazione degli oggetti di analisi a causa delle interazioni 

emerse con le attività del Technology Assessment da un lato e le modifiche del 

contesto normativo ed operativo del settore energetico da un altro. Dopo una attenta 

analisi dello stato di attuazione del POR e alla luce delle esigenze conoscitive 

dell’AdG anche al fine dell’avvio della nuova programmazione, si è deciso quindi che 

le seguenti analisi valutative: 

 “Analisi degli impatti degli aiuti alle imprese per investimenti in ricerca”; ed 

 “Analisi della rispondenza del POR agli obiettivi del nuovo quadro normativo 

del settore energetico”; 

fossero sostituite dai seguenti oggetti di analisi da realizzarsi nell’arco del 2013: 

• “Lo strumento di venture capital: il fondo “Ingenium II” 

• “Il sostegno allo start-up di impresa”.  

Nel periodo oggetto di relazione è stato prodotto il primo rapporto sul tema dello 

sviluppo innovativo delle imprese, in particolare quello riguardante l’innovazione 

organizzativa e l’ICT. Il secondo rapporto sul tema sarà realizzato in prossimità della 

conclusione del progetto di valutazione.  

Qui di seguito si riporta la scheda del rapporto valutativo. 
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TITOLO:  LO SVILUPPO INNOVATIVO DELLE IMPRESE - PRIMO 

RAPPORTO: INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E ICT 

Soggetto esecutore:  RTI Ecoter Srl – Nomisma SpA – SIGN Srl 

Data inizio:   10 luglio 2012 

Data Fine:  Dicembre 2012 

Il Rapporto in oggetto descrive gli esiti delle analisi condotte in relazione al bando a 

valere sulle attività II.1.1 e II.1.2 “Sostegno a progetti di introduzione di ICT nelle PMI 

e sostegno a progetti per la creazione di reti di imprese, per l'innovazione tecnologica 

e organizzativa nelle PMI”, scaduto nel 2008, che ha finanziato 413 progetti e 572 

imprese beneficiarie, per un totale di contributo concesso pari a oltre 22 milioni di 

euro.  

Le domande valutative affrontate sono state le seguenti: 

1. Qual è l’efficacia dell’intervento del POR realizzato attraverso il bando 

“Sostegno a progetti di introduzione di ICT nelle PMI e sostegno a progetti per 

la creazione di reti di imprese, per l'innovazione tecnologica e organizzativa 

nelle PMI” nel rafforzare la competitività delle imprese e i processi di 

innovazione?  

2. Le dinamiche delle imprese incentivate si discostano da quelle non 

incentivate? 

3. Rispetto ai settori, ai territori la distribuzione dei progetti finanziati ha dato 

luogo a fenomeni di concentrazione? 

4. Rispetto alle attività previste dall’obiettivo operativo (introduzione di ICT nelle 

piccole e medie imprese e supporto a progetti e servizi per la creazione di reti 

di imprese per l’innovazione tecnologica e organizzativa) si sono registrati 

fenomeni di concentrazione? Nel caso, su quali interventi?   

5. Quali indicazioni utili alla programmazione di interventi simili in futuro? 

 

L’analisi è stata condotta attraverso un percorso metodologico caratterizzato da tre 

distinte attività:  

a. Analisi della documentazione e sistematizzazione delle informazioni relative ai 

progetti oggetto di approfondimento, attraverso i dati del sistema di 

monitoraggio della Regione Emilia Romagna; 

b. Indagine diretta alle imprese attraverso la realizzazione di interviste con la 

metodologia CATI a due gruppi significativi di imprese: il primo che ha 
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realizzato l’investimento attraverso il finanziamento del POR (gruppo A), e il 

secondo che non ha ottenuto il finanziamento o non ha partecipato. Tale 

gruppo è stato suddiviso in due sotto-campioni: le imprese che hanno fatto 

domanda per il finanziamento del POR senza ottenerlo (gruppo B) e quelle 

che non hanno presentato domanda (gruppo C). Sono state intervistate 133 

imprese del gruppo A), 37 imprese che hanno fatto domanda per il 

finanziamento del POR senza ottenerlo (gruppo B), e 119 imprese che non 

hanno presentato domanda (gruppo C). 

c. Elaborazioni dei risultati delle interviste confrontando i diversi gruppi di 

impresa, su vari aspetti tra cui le tipologie di innovazioni realizzate, l’utilizzo di 

Temporary Manager, la creazione di reti di impresa, i fattori di stimolo ai 

processi di innovazione, le modalità di realizzazione delle innovazioni, gli 

ostacoli incontrati nella realizzazione delle innovazioni, le performance 

registrate in questi anni e le strategie future. 

d. Analisi controfattuale sulla variabile del fatturato che permette di valutare 

l’efficacia delle politiche pubbliche, al fine di determinare l’impatto 

dell’intervento del POR nella crescita delle imprese.  

L’intero percorso metodologico ha permesso di raccogliere elementi di conoscenza 

sul livello di innovazione delle imprese analizzate e di delineare le prime 

considerazioni in merito all’efficacia degli interventi realizzati dalla Regione. 

 

Le analisi sviluppate hanno evidenziato alcuni primi risultati che sembrano 

confermare la validità delle scelte programmate in ambito POR FESR per 

promuovere la diffusione di innovazioni nel sistema produttivo regionale e conseguire 

effetti positivi sul sistema. 

 

Nel considerare tali primi risultati vanno però tenuti presenti alcuni elementi che 

potrebbero aver limitato l’effetto positivo determinato dalle azioni realizzate con le 

risorse del POR FESR.  

Tra queste certamente hanno assunto un ruolo significativo: 

- il periodo di crisi che si è registrato nelle economie occidentali ed in 

particolare in Italia e nelle sue regioni, che ha influito negativamente sulla 

propensione ad investire da parte degli imprenditori emiliani. In un arco 

temporale nel quale la domanda interna è fortemente diminuita (sia per i 

consumi sia per gli investimenti e per la domanda di beni intermedi) soltanto 
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una quota modesta di imprenditori ha dimostrato un interesse a intervenire 

nella propria azienda con iniziative finalizzate a realizzare processi innovativi. 

- il breve tempo intercorso tra la realizzazione delle iniziative (2009) e la 

rilevazione dei risultati conseguiti (i dati raccolti si riferiscono al 2011). Tale 

fattore potrebbe aver evidenziato effetti minori di quelli che potranno essere 

conseguiti in un medio periodo entro il quale le imprese entreranno a regime; 

potranno esplicarsi quindi con maggiore ampiezza gli effetti positivi auspicati 

sulle principali variabili economiche sulle quali sono stati quantificati i target 

da conseguire. 

L’approfondimento di analisi realizzato con riferimento al bando ha offerto comunque 

alcuni spunti di riflessione 

Il primo dato è che le imprese finanziate dal bando mostrano una maggiore 

dinamicità del processo innovativo rispetto alle imprese non finanziate, anche se 

certamente non di dimensioni molto elevate. 

Ciò porterebbe dunque a ritenere che l’intervento abbia inciso positivamente 

sull’attività innovativa delle imprese. 

Anche per quanto riguarda la strategia innovativa delle imprese finanziate, l’analisi 

suggerisce risultati interessanti, indicando la rispondenza dello strumento nel 

raggiungere l’obiettivo dell’Asse 2 del POR di sostenere l’innovazione organizzativa 

delle piccole imprese. 

Inoltre il decisore pubblico regionale si era posto come finalità dell’intervento quella di 

promuovere l’innovazione e lo sviluppo organizzativo da realizzarsi attraverso un 

processo di trasmissione di conoscenze all’impresa, da realizzare anche con 

prestazioni di contratti di Temporary Manager, figura professionale la cui acquisizione 

era obbligatoria per i progetti che si candidavano per il finanziamento. Dall’indagine è 

emerso che lo strumento è stato efficace perché ha indotto attività addizionali, cioè 

non ha finanziato attività che le imprese avrebbero realizzato comunque. 

Relativamente alla realizzazione dell’innovazione mediante la creazione di reti di 

imprese e il trasferimento tecnologico attraverso centri per l’innovazione / laboratori di 

ricerca e trasferimento tecnologico e Università si può evidenziare che 

evidentemente la presenza nei criteri di valutazione dei progetti delle collaborazioni 

con Università e centri per l’innovazione e con laboratori regionali di ricerca e 

trasferimento tecnologico ha stimolato almeno in alcune imprese l’attivazioni di tali 

rapporti di collaborazione. 

Rispetto all’introduzione di ICT nelle PMI, l’analisi ha evidenziato che il bando non 

poneva particolari vincoli di ammissibilità sugli investimenti di ICT, ma era un 
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investimento opzionale per le imprese. Ne consegue che su questo aspetto, il 

meccanismo utilizzato non risulta completamente coerente con gli obiettivi posti dal 

policy maker. 

Naturalmente va tenuto presente che il bando è stato lanciato nel 2008, all’inizio della 

crisi economica, e quindi la scelta di non porre troppe condizioni vincolanti nel bando 

era perfettamente comprensibile dal punto di vista del policy maker per assicurare 

un’adeguata partecipazione e andare incontro alle esigenze delle imprese.  

Per quanto riguarda l’entità dei finanziamenti l’analisi offre indicazioni sulla 

realizzazione degli  investimenti anche con un incentivo più basso. Infatti quando è 

stato sottoposto alle imprese il quesito sulla disponibilità a realizzare investimenti nei 

prossimi anni con un’entità di contributi pubblici inferiore, la risposta è stata positiva 

in oltre il 90% dei casi di imprese che intendono investire nei prossimi anni. 

 

Alla luce della analisi svolte e delle conclusioni raggiunte, sono emerse le seguenti 

raccomandazioni. 

I documenti di orientamento strategico delle politiche strutturali e di coesione dell’UE 

per il periodo 2014-2020 indicano di rafforzare le strategie di ricerca e innovazione 

per la specializzazione intelligente, per consentire un utilizzo più efficiente dei Fondi 

Strutturali e un incremento delle sinergie tra le differenti politiche dell’UE, nazionali e 

regionali, nonché tra investimenti pubblici e privati. La specializzazione intelligente è 

essenziale per investimenti nella ricerca e nell’innovazione che siano realmente 

efficaci e il supporto di questi investimenti sarà una condizione preliminare per 

l’accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale.  

La Regione Emilia Romagna ha sempre dedicato  la massima priorità al tema 

dell’innovazione, ed è pertanto auspicabile che prosegua sulla strada già intrapresa, 

ed in particolare finanziando attività: 

 addizionali, cioè che l’impresa non farebbe in assenza di incentivi; 

 che portino esternalità positive, incrementando l’innovazione del sistema. 

Può essere intensificata l’attività innovativa delle imprese e la diffusione della 

capacità innovativa nel sistema, rafforzando il sistema delle relazioni con i centri di 

offerta. L’analisi ha infatti evidenziato per una gran  parte di imprese l’individualità 

delle imprese e la debolezza del loro sistema di relazioni esterne nella realizzazione 

delle innovazioni, con una scarsa rilevanza attribuita all’Università, agli istituti di 

ricerca e ai centri di trasferimento tecnologico. Questi rapporti possono essere 

stimolati da incentivi che pongano questa come condizione vincolante, rafforzando in 

questo modo anche le relazioni tra imprese e la rete regionale dell’alta tecnologia. 
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Inoltre se si vuole proseguire nel rafforzare il livello di managerialità in azienda e 

inserire nuove figure professionali, i risultati emersi nell’analisi suggeriscono di porre 

elementi più vincolanti sul Temporary Manager rispetto a quelli presenti nel bando, in 

modo da assicurare un aumento del grado di managerialità aziendale. I risultati 

conseguiti dall’introduzione di questa figura nell’organizzazione dell’azienda 

potrebbero essere illustrati in meeting organizzato con gli stakeholder, in modo da 

poter creare dei benchmarking e diffondere sul territorio le best practice. 

Anche riguardo all’ICT, che può rappresentare una carta vincente per la competitività 

delle imprese, nella nuova programmazione si potrebbe indirizzare maggiormente 

sull’introduzione di strumenti e applicazioni nelle forme più avanzate. 

In conclusione va ricordato che il presente rapporto è il primo step del processo di 

valutazione sul tema dell’innovazione; saremo quindi in grado di completare il quadro 

delle raccomandazione sullo sviluppo innovativo delle imprese quando sarà ultimata 

l’analisi valutativa sull’insieme degli interventi delle attività dell’Asse e sulla capacità 

delle attività complessive dell’asse di raggiungere gli obiettivi predefiniti.  

 

Le attività di audit  

Nell’ambito delle attività di sorveglianza relative al Programma, richiamiamo anche le 

attività di controllo svolte dall’Autorità di Audit ai sensi dell’art. 62 del Reg. (CE) 

1083/2006 del Consiglio e degli artt. 16-17-18 del Reg. (CE) 1828/2006 della CE. 

Nel corso del 2012 sono state realizzate le seguenti attività collegate ai controlli di II 

livello:  

 Audit sulle operazioni. Nel marzo 2012 l’AdA ha comunicato all’AdG il 

campione delle operazioni da sottoporre a controlli in loco, estratto sugli 

universi del 2011. Nel corso dei mesi successivi si sono svolti i controlli sulle 

46 operazioni campionate (per un totale di euro 25.293.513,29 di spesa 

certificata), i cui esiti preliminari sono stati comunicati all’AdG nell’agosto 

2012. A seguito di una fase di contraddittorio, nel novembre del 2012 l’AdA ha 

inviato all’AdG la relazione di audit delle operazioni con gli esiti finali;  

 Audit di sistema. Nel giugno 2012 l’AdA ha inviato il rapporto definitivo di audit 

di sistema, relativo alle verifiche svolte nel corso del 2011 sulle strutture 

dell’Autorità di Gestione e sui due Organismi Intermedi controllati: le Province 

di Ferrara e Forlì-Cesena. Negli ultimi mesi del 2012 l’AdA ha svolto l’audit di 

sistema per l’anno 2012 sulle Strutture dell’AdG e su altri due Organismi 

Intermedi: le Province di Parma e di Reggio Emilia.  
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Nel dicembre 2012 l’AdA ha trasmesso alla DG Regio il Rapporto Annuale di 

Controllo, contenente il parere annuale sul Programma, formulato sulla base delle 

risultanze dell’insieme delle attività di controllo svolte nel periodo compreso fra il 1 

luglio 2011 e il 30 giugno 2012 e sulla base dei primi risultati degli audit di sistema 

svolti alla fine del 2012. Tale parere considera il sistema di gestione e di controllo del 

Programma conforme alle pertinenti prescrizioni degli articoli da 58 a 62 del 

regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione.  

 
Il monitoraggio  

Nel corso del 2012 è proseguita la regolare trasmissione dei dati di avanzamento del 

Programma Operativo, attraverso il modulo SENDER. Parallelamente alle 

trasmissioni bimestrali è stata inserita nell’area di monitoraggio una procedura di 

controllo e di pre-validazione delle informazioni di monitoraggio presenti nel sistema, 

capace di simulare una trasmissione al Sistema Nazionale di Monitoraggio e di 

restituire un elenco degli errori di protocollo e di validazione presenti nei dai caricati a 

sistema. La procedura è stata regolarmente eseguita prima delle trasmissioni 

bimestrali ed ha consentito di identificare e successivamente di correggere gli errori 

classificati in due tipologie: l’errore dovuto alla mancata o non conforme 

valorizzazione dei campi previsti dal Protocollo Unico di Colloquio e l’errore di 

validazione. 

 
Sistema di gestione e controllo 

Nel corso del 2012 è proseguita la manutenzione evolutiva del sistema informatico di 

gestione e controllo denominato SFINGE, finalizzata a rendere il sistema 

completamente rispondente alle esigenze dell’attuazione, consentendone ormai la 

totale informatizzazione delle diverse fasi del ciclo di vita di un’operazione, dalla 

presentazione della domanda di finanziamento, alla fase di istruttoria e valutazione, 

ai controlli ed alla rendicontazione e certificazione finale delle spese. 

In particolare, sono stati inseriti moduli collegati all’attuazione delle nuove Attività 

avviate e a quelle introdotte ex novo in seguito alla riprogrammazione del PO 

intervenuta dopo il sisma. 
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3. Attuazione degli Assi prioritari 

3.1 Priorità 1 Ricerca industriale e trasferimento tecnologico 

 

3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

 

3.1.1.1 Progressi materiali e finanziari 

Indicatori “core” 
(i dati riportano l’avanzamento cumulativo del valore all’anno di riferimento)  

Indicatori Baseline Obiettivo Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(1) Numero di posti di lavoro creati 

(posti di lavoro permanenti calcolati sui soli progetti 
conclusi. I dati forniti al 2012 fanno riferimento alle 
attività I.1.2 e 1.2.1) 

0 849 0 0 0 54 54 183 

(2) posti di lavoro creati per uomini (quota 

parte dell’indicatore 1)  

 

0 594 0 0 0 0 0 128 

(3) posti di lavoro creati per donne (quota 

parte dell’indicatore 1)  

 

0 255 0 0 0 0 0 55 

(4) Numero di progetti R&S                
(valore calcolato sui progetti oggetto di concessione, 
al netto delle revoche intervenute. I dati forniti al 
2012 fanno riferimento alle attività I.1.1 I.1.2, I.2.1) 

0 209 0 0 0 215 228 193 

(5) Numero di progetti di cooperazione tra 
imprese-istituti di ricerca                      
(valore calcolato sui progetti oggetto di concessione, 
al netto delle revoche intervenute. I dati forniti al 
2012 fanno riferimento alle attività I.1.2, I.2.1) 

0 145 0 0 210 189 164 134 

(6) Numero di posti di lavoro creati nella 0 849 0 0 0 517 831 834,50 
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ricerca                                                  
(valore calcolato sui progetti oggetto di concessione, 
al netto delle revoche intervenute. I dati forniti al 
2012 fanno riferimento alle attività I.1.1 e I.1.2) 

(8) Numero di nuove imprese assistite 
(valore calcolato sui soli progetti conclusi. I dati 
forniti al 2012 fanno riferimento alle attività I.2.1 

0 30 0 0 0 0 0 26 

(10) Investimenti indotti                            
(valore dell’investimento privato solo per i progetti 

conclusi. I dati forniti al 2012 fanno riferimento alle 
attività I.1.2, I.2.1) 

0 36 milioni di 
euro 

0 0 0 0,26 

 

7,20 20,53 

Indicatori quantificati secondo le indicazioni fornite nel documento di UVAL “Indicazioni per la revisione definitiva dei core indicators richiesti dalla 
Commissione Europea” e delle allegate note di chiarimento del settembre ed ottobre 2011 
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Tabella 4. Indicatori di realizzazione 
(i dati riportano l’avanzamento cumulativo del valore all’anno di riferimento)  

Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  Totale 

Indicatore 1: 

Programmi di ricerca industriale 
e trasferimento tecnologico 

(valore calcolato sui progetti oggetto di 
concessione. I dati forniti al 2012 fanno 
riferimento all’attività I.1.1) 

 

Risultato                                            0 0  0 9 35 36     

Obiettivo (1)                                           34 

Linea di riferimento                        -         - 

Indicatore 2: 

Unità operative di ricerca 
coinvolte nei programmi di 
ricerca industriale e 
trasferimento tecnologico  

(valore calcolato sui progetti oggetto di 
concessione, I dati forniti al 2012 fanno 
riferimento all’attività I.1.1) 

Risultato 0 0  0 111 111 117     

Obiettivo (1)          132 

Linea di riferimento -          

Indicatore 3: 

Numero contratti delle imprese 
con strutture di ricerca nei 
progetti industriali                 
(valore calcolato sui progetti oggetto di 
concessione, I dati forniti al 2012 fanno 
riferimento alle attività I.1.2, I.2.1) 

 

 

Risultato 0 0  0 92 126 131     

Obiettivo (1)          180 

Linea di riferimento          - 
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Indicatore 4: 

Imprese beneficiarie di progetti 
di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale 

(valore calcolato sui progetti oggetto di 
concessione, al netto delle revoche 
intervenute.  I dati forniti al 2012 fanno 
riferimento all’attività I.1.2) 

 

-di cui imprese femminili (% sul 
totale) 

Risultato 0 0  210 189 163 131     

Obiettivo (1)          145 

Linea di riferimento -         - 

           

Risultato 0 0  5% 5% 6% 6%     

Obiettivo (1)          10% 

Linea di riferimento -         - 

Indicatore 5: 

Imprese beneficiarie di supporto 
allo start up 

(valore calcolato sui progetti oggetto di 
concessione, al netto delle revoche 
intervenute. I dati forniti al 2012 fanno 
riferimento all’attività I.2.1) 

 

-di cui imprese femminili ((% sul 
totale) 

Risultato 0 0  0 31 30 26     

Obiettivo (1)          25 

Linea di riferimento -         - 

Risultato 0 0  0 0 0 0     

Obiettivo (1)          10% 
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Linea di riferimento           

 
 
Indicatori di risultato 
(i dati riportano l’avanzamento cumulativo del valore all’anno di riferimento)  

Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 

Indicatore 1: 
Risultati di ricerca dei tecnopoli 
(prototipi, metodi, protocolli)  

(valore calcolato sui progetti oggetto di 
concessione, I dati forniti al 2012 
fanno riferimento all’attività I.1.1) 

 

Risultato                                            0 0 0 0 93 553     

Obiettivo (1)                                           500 

Linea di riferimento                                  

Indicatore 2: 
Spin off di ricerca creati (fino a 
24 mesi dopo la chiusura degli 
interventi finanziati dal POR) 

(valore calcolato sui progetti oggetto di 
concessione, I dati forniti al 2012 
fanno riferimento all’attività I.1.1) 

 

Risultato 0 0 0 0 0 0     

Obiettivo (1)          10 

Linea di riferimento           

Indicatore 3: 
Investimenti in ricerca attivati 
con gli interventi di ricerca 
collaborativa finanziati dal 

Risultato 0 0 0 0,94 11,9 33,2     

Obiettivo (1) 0 0 0 0 0 0    50 
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POR (in milioni di euro) 

(valore calcolato sui progetti oggetto di 
concessione, I dati forniti al 2012 
fanno riferimento all’attività I.1.2) 

 

Linea di riferimento           

Indicatore 4: 
Contratti di ricerca industriale e 
trasferimento tecnologico tra 
tecnopoli ed imprese  

(valore calcolato sui progetti oggetto di 
concessione, I dati forniti al 2012 
fanno riferimento all’attività I.1.1) 

 

Risultato 0 0  0 0 42 350     

Obiettivo (1)          250 

Linea di riferimento           

(1) L'obiettivo è indicato per l'intero periodo di programmazione 

 

Relativamente agli indicatori core si specifica che:  

o l’indicatore 1 riporta la quantificazione dei soli progetti conclusi e quindi al 31/12/2011 solo di quelli relativi all’attività I.1.2. Sostegno 

a progetti di ricerca collaborativa delle PMI con laboratori di ricerca e centri per l’innovazione, considerato che i progetti relativi 

all’attività I.1.1 Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale ed il trasferimento tecnologico prevedono uno svolgimento di progetti 

di ricerca di durata triennale i cui effetti in termini di occupazione potranno quindi essere registrati nei prossimi RAE 

o I sub indicatori 2 e 3 hanno quantificazione 0 per il 2012, perché la loro rilevazione non era stata prevista in maniera esplicita per i 

progetti relativi al bando attivato nell’ambito dell’attività I.1.2 che al 31/12/2012 sono i soli ad essere stati conclusi. Pertanto, questa 

informazione sarà disponibile, al momento della loro conclusione, solo per i progetti relativi all’attività I.1.1. Creazione di tecnopoli per 

la ricerca industriale ed il trasferimento tecnologico, per i quali tale rilevazione era stata impostata già in fase di avvio.  

o La quantificazione dell’indicatore 4 fa riferimento al numero dei progetti di R&S individuati dalle convenzioni firmate tra la Regione 

Emilia Romagna ed i beneficiari (università, centri di ricerca) dell’attività I.1.1. Creazione di tecnopoli; ed ai progetti avviati dei due 
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bandi attivati nell’ambito dell’attività I.1.2 Sostegno a progetti di ricerca collaborativa delle PMI con laboratori di ricerca e centri per 

l’innovazione e I.2.1 Sostegno allo start up di nuove imprese innovative  

o La quantificazione dell’indicatore 5 fa riferimento al numero dei progetti di cooperazione tra le imprese e gli istituti di ricerca avviati 

nell’ambito del bando relativo all’attività I.1.2. Sostegno a progetti di ricerca collaborativa delle PMI con laboratori di ricerca e centri 

per l’innovazione, al netto delle revoche intervenute al 31/12/2012;  

o l’indicatore 6 quantifica il numero di posti di lavoro creati nella ricerca attraverso i programmi di ricerca avviati nell’ambito dell’attività 

I.1.1. Creazione di tecnopoli e quelli relativi ai progetti avviati nell’ambito dell’attività I.1.2. Sostegno a progetti di ricerca collaborativa 

delle PMI con laboratori di ricerca e centri per l’innovazione. 

o La quantificazione dell’indicatore 8 fa riferimento al numero di progetti conclusi nell’ambito dell’attività I.2.1. Sostegno allo start up di 

nuove imprese innovative 

o la quantificazione dell’indicatore 10 fa riferimento al valore degli investimenti privati per i progetti conclusi relativi all’attività I.1.2. 

Sostegno a progetti di ricerca collaborativa delle PMI con laboratori di ricerca e centri per l’innovazione e I.2.1. Sostegno allo start up 

di nuove imprese 

Relativamente agli indicatori di risultato, la revisione effettuata nel corso del 2011 ha consentito una quantificazione dell’intera batteria ad 

eccezione dell’indicatore 2 che per sua natura è rilevabile solo nel medio-lungo periodo.  
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Tabella 5 Importi impegnati ed erogati 

Asse  

Contributo 
Totale 

Attuazione finanziaria 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

( a ) ( b ) ( c ) ( b/a ) ( c/a ) 

 importo importo importo % % 

Asse 1 114.328.164,00 185.890.050,83 70.550.742,90 
 

162,59% 
 

61,71% 

 

 

3.1.1.2 Analisi qualitativa 

 

L’Asse 1 ha l’obiettivo di rafforzare la rete regionale della ricerca industriale e del 

trasferimento tecnologico come fattori fondamentali per la competitività. L’Asse 

intende rafforzare ed ulteriormente sviluppare la Rete Alta Tecnologia e la sua 

connessione con il sistema produttivo, favorendo i processi di integrazione fra le 

strutture di ricerca industriale e le imprese. 

L’Asse si articola in tre attività: la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il 

trasferimento tecnologico; il sostegno a progetti di “ricerca collaborativa” delle PMI 

con laboratori di ricerca e centri per l’innovazione; il supporto allo start-up di nuove 

imprese innovative. 

 

Al termine del 2012, l’Asse registra valori importanti di avanzamento sia in termini 

finanziari che fisici, testimoniato in alcuni casi dall’anticipato raggiungimento e/o 

superamento dei target obiettivo per il 2015 e dalla quota di impegni che ha di gran 

lunga superato la dotazione dell’Asse, mentre il dato sui pagamenti testimonia di un 

regolare avanzamento nei processi di rendicontazione da parte dei beneficiari e di 

liquidazione da parte delle strutture dell’Autorità di Gestione. In particolare l’Asse 1 si 

posiziona al primo posto tra gli assi per avanzamento di impegni, pagamenti e spese 

certificate. Si tratta di un dato particolarmente rilevante ai fini dell’avanzamento 

dell’intero programma considerandone il peso che esercita sulla strategia 

complessiva. 

 

Con la prosecuzione dei programmi di ricerca dei tecnopoli e del sostegno alla 

ricerca collaborativa tra PMI e laboratori di ricerca e centri per l’innovazione, 

progressi sono stati registrati, soprattutto con riferimento agli indicatori di risultato nel 

raggiungimento dell’obiettivo di Asse che prevede di Sviluppare la rete regionale ad 

alta tecnologia e sostenere la capacità di ricerca del sistema delle imprese. In 
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particolare il dato sui risultati di ricerca dei tecnopoli al termine del secondo anno di 

attività, testimonia da un lato l’orientamento dei programmi di ricerca ad obiettivi 

concreti e dall’altro l’efficacia degli interventi finanziati. Questo dato, collegato a 

quello relativo ai contratti di ricerca industriale attivati tra tecnopoli ed imprese ed a 

quello che quantifica gli investimenti attivati in interventi di ricerca collaborativa, 

rappresenta un’importante conferma della strategia regionale di supporto al 

consolidamento della rete finalizzata ad un più efficace matching tra domanda ed 

offerta di ricerca.  

 

In relazione all’altro obiettivo operativo dell’asse Sostegno allo start up di nuove 

imprese innovative, la conclusione dei 26 progetti di nuove iniziative imprenditoriali 

basate sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca e sullo sviluppo di 

prodotti e servizi basati sulle nuove tecnologie, ha consentito un buon avanzamento, 

di particolare rilevanza anche per la presenza tra i progetti in fase di attuazione di 7 

spin off accademici. A testimonianza dell’efficacia dell’intervento è anche il numero 

molto limitato delle revoche intervenute a seguito di ritiro parte delle imprese. Un 

focus valutativo sull’efficacia dello strumento è stata avviata nel corso del 2012 

nell’ambito dei servizi di valutazione on-going del POR e sarà quindi possibile fornire 

ulteriore dettagli nel RAE relativo al 2013. 

Sulla base del riconoscimento attribuito alla creazione di impresa nell’ambito ella 

strategia complessiva sulla ricerca, l’obiettivo operativo è stato ulteriormente 

alimentato attraverso un nuovo bando con caratteristiche analoghe al precedente 

emanato nel corso del 2012 i cui risultati saranno oggetto di una valutazione nel 

prossimo RAE.  

 

Principali attività promosse ed avviate  

Relativamente all’Attività I.1.1 Creazione di tecnopoli, nel corso del 2012 è 

proseguita l’attività dei laboratori di ricerca industriale e trasferimento tecnologico che 

costituiscono la Rete dell’Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna. Ai 35 laboratori già 

operativi a fine 2011, nel corso del 2012 si è aggiunto un ulteriore laboratorio 

promosso da un consorzio fra imprese CNR ed ENEA, da insediarsi nel Tecnopolo di 

Faenza.  

La maggior parte dei laboratori sono ormai operativi da circa due anni, e come 

previsto dalle convenzioni, hanno messo a punto un piano di sviluppo che delinea le 

strategie che il laboratorio intende perseguire per il proprio consolidamento ed il 

raggiungimento della sostenibilità finanziaria al termine del periodo di finanziamento 

previsto nell’ambito del POR-FESR 2007-2013. 
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E’ stata inoltre pressoché completata la fase di accreditamento istituzionale delle 

strutture di ricerca e di trasferimento tecnologico della Rete Alta Tecnologia, che ha 

riguardato la totalità dei laboratori finanziati nell’ambito del POR-FESR. Oltre ad essi 

sono state accreditate ulteriori 53 strutture di ricerca industriale e trasferimento 

tecnologico, di natura sia pubblica che privata, che pur non essendo finanziate dal 

POR-FESR, sono entrate a far parte della Rete dell’Alta Tecnologia, e partecipano 

attivamente alle attività delle 6 piattaforme tematiche in cui si articola la Rete, 

coordinate da ASTER: meccanica e materiali, energia e ambiente, scienze della vita, 

agroalimentare, costruzioni, ICT e multimedia.  

 

Sotto la supervisione del Comitato di Indirizzo e Monitoraggio, che sovrintende alla 

governance complessiva della Rete, si è ulteriormente sviluppata l’azione di ASTER 

per favorire il raccordo fra i laboratori e i centri di ricerca, nonché per la promozione e 

valorizzazione dei risultati e delle competenze sviluppate e l’avvio di servizi comuni 

per il trasferimento tecnologico. 

 

Nell’ambito dell’Attività I.1.2 Sostegno a progetti di ricerca collaborativa delle PMI 

con laboratori di ricerca e centri per l’innovazione, che si pone l’obiettivo di 

promuovere le attività di ricerca industriale e il trasferimento tecnologico nell’ambito 

del sistema produttivo e imprenditoriale sostenendo e consolidando i rapporti di 

collaborazione tra gli attori del sistema regionale dell’innovazione e della ricerca, nel 

corso del 2012 è terminata la fase di attuazione dei progetti da parte dei beneficiari. 

Sono pervenute tutte le rendicontazioni tecniche e finanziarie, la loro valutazione e 

l’erogazione dei contributi verrà completata nei primi mesi del 2013. 

I progetti conclusi sono stati complessivamente 137, per un contributo complessivo 

erogabile di circa 19 milioni di euro. Si evidenzia per quest’attività l’elevata 

percentuale di revoche del contributo in seguito a ritiri delle imprese, pari a circa il 

45% sul totale dei progetti ammessi, in massima parte quale conseguenza diretta 

della congiuntura economica sfavorevole che ha reso complesso, per molti 

beneficiari far fronte alle necessità di cofinanziamento e portare quindi a termine i 

progetti. 

 

Con riferimento all’Attività I.2.1, “Sostegno allo start up di nuove imprese 

innovative” che sostiene i costi di avvio e di primo investimento di nuove imprese ad 

elevato contenuto di conoscenza, basate sulla valorizzazione economica dei risultati 

della ricerca e/o lo sviluppo di prodotti e servizi basati sulle nuove tecnologie, tutti i 

progetti approvati e finanziati con il bando del 2012 sono stati completati e le 
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rendicontazioni tecniche e finanziarie presentate nel corso del 2012, anche se in 

qualche caso i controlli e l’erogazione dei contributi verranno effettuati nel 2013. 

I progetti complessivamente completati sono 25, su un totale di 31 imprese 

ammesse, con quindi una percentuale di ritiri molto contenuta. I 25 progetti di micro e 

piccole imprese hanno assorbito un contributo complessivo di 1,8 milioni di euro 

attivando un investimento di 2,8 milioni di euro.  

Sempre con riferimento alla stessa attività, nel 2012 è stato emanato un nuovo 

bando, con caratteristiche analoghe al precedente, con un meccanismo di 

presentazione delle domande “a sportello”, prevedendo 3 scadenze di valutazione 

nel corso dell’anno: 31/7, 31/10, 31/12. Nelle prime due scadenze di valutazione 

sono state ammesse 18 domande sulle 50 presentate, per un investimento totale di 

2,5 milioni di euro ed un contributo approvato di 1,5 milioni di euro. La concessione 

dei contributi e l’avvio dei progetti avverrà comunque nel corso del 2013, così come 

la valutazione delle 53 domande pervenute entro la scadenza del 31/12/2012. 

 

3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

Non sono stati incontrati problemi significativi nell’attuazione del’asse.  



 56 

3.2 Priorità 2 Sviluppo innovativo delle imprese 

3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari 

 

Indicatori “core” 
(i dati riportano l’avanzamento cumulativo del valore all’anno di riferimento)  

Indicatori Baseline Obiettivo Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(1) Numero di posti 
creati                         
(posti di lavoro permanenti 
calcolati sui soli progetti 
conclusi. )  

0 570 0 0 0 0 0 0
1
 

(2) posti di lavoro creati 
per uomini 

 (quota parte dell’indicatore 1) 

0 450 0 0 0 0 0 0 

(3) posti di lavoro creati 
per donne                   
(quota parte dell’indicatore 1) 

0 120 0 0 0 0 0 0 

(7) Numero progetti (aiuti 
agli investimenti delle 
PMI)  

(valore calcolato sui soli 
progetti conclusi. I dati forniti al 
2012 fanno riferimento alle 

attività II.1.1, II.1.2) 

0 1.000 0 0 390 511 

 

415 415 

(8) Numero di nuove 
imprese assistite           
(valore calcolato sui soli 
progetti conclusi. I dati forniti al 
2012 fanno riferimento alle 
attività II.1.2 e II.1.3) 

0 110 0 0 0 0 0 7 
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(10) Investimenti indotti 
(valore dell’investimento 
privato solo per i progetti 
conclusi. I dati forniti al 2012 
fanno riferimento alle attività 
II.1.1, II.1.2, II.1.3) 

0 133 
milioni  

0 0 0 18,63 33,30 32,85 

Indicatori quantificati secondo le indicazioni fornite nel documento di UVAL “Indicazioni per la revisione definitiva dei core indicators richiesti dalla 
Commissione Europea” e delle allegate note di chiarimento del settembre ed ottobre 2011 
 
1 I progetti conclusi al termine del 2012(attività II.1.1, II.1.2) non prevedevano una rilevazione della componente occupazionale che invece è presente nei 
progetti che verranno conclusi a partire dal 2013 
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Tabella 4. Indicatori di realizzazione 
(i dati riportano l’avanzamento cumulativo del valore all’anno di riferimento)  

Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 

Indicatore 1: 
Imprese beneficiarie di interventi 
di innovazione organizzativa e 
introduzione ICT 
    
 
 
 
-di cui imprese femminili (% sul 
totale)  
 

(valore calcolato sui progetti oggetto di 
concessione, I dati forniti al 2012 fanno 
riferimento all’attività II.1.1 e II.1.2) 

 

Risultato 0 0  522 423 415 411     

Obiettivo (1)          450 

Linea di riferimento 0         - 

Risultato 0% 0%  9% 9% 10% 10%     

Obiettivo (1)          10% 

Linea di riferimento 0         - 

Indicatore 2: 
Imprese beneficiarie di interventi 
di innovazione tecnologica  
 
 
 
 
-di cui imprese femminili (% sul 
totale) 
 

(valore calcolato sui progetti oggetto di 
concessione, al netto delle revoche 
intervenute. I dati forniti al 2012 fanno 
riferimento all’attività II.1.2) 

 
 

Risultato 0 0  0 0 0 386     

Obiettivo (1)          400 

Linea di riferimento 0         - 

Risultato 0% 0%  0% 0% 0% 58%     

Obiettivo (1)          10% 

Linea di riferimento 0         - 
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Indicatore 3: 

Strumenti di ingegneria finanziaria 
attivati 

(valore calcolato sui progetti oggetto di 
concessione, I dati forniti al 2012 fanno 
riferimento all’attività II.1.3) 

 

Risultato 0 0 0 0 1 1     

Obiettivo (1)          1 

Linea di riferimento 0         - 

Indicatore 4: 

Numero di nuove imprese 
finanziate 

Risultato 0 0 0 0 87 120     

 Obiettivo (1)          110 

 Linea di riferimento 0         - 

-di cui imprese femminili (% sul 
totale) 

Risultato 0% 0% 0% 0% 25% 32%     

 Obiettivo (1)          25% 

 Linea di riferimento 0         - 

-di cui imprese giovanili (% sul 
totale) 

Risultato 0% 0%  0% 0% 31% 43%     

(valore calcolato sui progetti oggetto di 
concessione al netto delle revoche 
intervenute. I dati forniti al 2012 fanno 
riferimento all’attività II.1.2) 

 

Obiettivo (1)          25% 

 Linea di riferimento 0         - 



 60 

Indicatore 5: Numero imprese 
beneficiarie nelle aree colpite dal 
sisma  

(valore calcolato sui progetti oggetto di 
concessione, I dati faranno riferimento 
all’attività II.2.4) 

 

 

Risultato 0 0 0 0 0 0     

 Obiettivo (1)           

 Linea di riferimento  0          

 
 
Indicatori di risultato 
(i dati riportano l’avanzamento cumulativo del valore all’anno di riferimento)  

Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 

Indicatore 1: 

Spesa totale per innovazione 
per addetto aggiuntivo 
(relativamente alle sole 
imprese beneficiarie di 
finanziamenti POR) 

(valore da quantificare attraverso 
rilevazione campionaria ad hoc) 

 

Risultato                                            0 0 0 0 0 0     

Obiettivo (1)                                           100 

Linea di riferimento                                  

Indicatore 2: 

Investimento in capitale di 

Risultato 0 0 0 0 1,42 3,64     

Obiettivo (1)          14 
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rischio relativamente alle sole 
imprese beneficiarie di 
finanziamenti POR ) in milioni 
di euro 

(valore calcolato sui progetti oggetto 
di concessione, I dati forniti al 2012 
fanno riferimento all’attività II.1.3) 

 

 

Linea di riferimento 225  0        

Indicatore 3: 

Incremento di fatturato annuo 
dell’impresa a seguito 
dell’investimento (valori %) 

(valore da quantificare attraverso 
rilevazione campionaria ad hoc) 

 

Risultato 0 0 0 0 0      

Obiettivo (1)          5 

Linea di riferimento           

Indicatore 4: Investimenti attivati 
dalle imprese nell’area colpita 
dal sisma 

(valore calcolato sui progetti oggetto 
di concessione, I dati faranno 
riferimento all’attività II.1.3) 

 

 

Risultato  0 0 0 0 0 0     

 Obiettivo (1)           

 Linea di riferimento            

Relativamente agli indicatori core si specifica che:  

o la quantificazione dell’indicatore 7 fa riferimento al numero dei progetti finanziati nell’ambito del bando unico relativo alle attività II.1.1 

e II.1.2 al netto delle revoche intervenute al 31/12/2012  

o la quantificazione dell’indicatore 8 fa riferimento al numero dei progetti conclusi relativi all’attività II.1.2  

o la quantificazione dell’indicatore 10 fa riferimento al valore degli investimenti privati per i progetti conclusi relativi al bando unico 

dell’attività II.1.1 e II.1.2 e del bando sulle nuove imprese di cui sempre all’attività II.1.2 
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Relativamente all’avanzamento degli indicatori di realizzazione va evidenziato che all’indicatore 1 si riporta la quantificazione complessiva 

che fa riferimento sia all’attività II.1.1 Sostegno a progetti di introduzione di ICT nelle PMI che all’attività II.1.2 Sostegno a progetti e servizi 

per la creazione di reti di imprese per l’innovazione tecnologica e organizzativa nelle PMI, per le quali è stato effettuato un unico bando di 

gara integrato che non prevede la distinzione tra le due tipologie di interventi.  

 

Relativamente agli indicatori di risultato la revisione effettuata nel corso del 2011 ha consentito una prima quantificazione dell’indicatore 2 

mentre gli altri saranno oggetto di analisi valutative ad hoc.del cui esito sarà dato conto nei RAE successivi. 
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Tabella 5 – Importi impegnati ed erogati 
 

Asse  

Contributo 
Totale 

Attuazione finanziaria 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

( a ) ( b ) ( c ) ( b/a ) ( c/a ) 

 import Import importo % % 

Asse 2 69.591.056,00 69.330.827,79 28.203.960,34 99,63% 40,68% 

 

 

3.2.1.2 Analisi qualitativa 

L’Asse 2 ha l’obiettivo di favorire la crescita delle imprese attraverso processi di 

innovazione, supportando l’evoluzione del sistema produttivo verso la società della 

conoscenza. In quest’ottica l’Asse assume una forte valenza di complementarietà ed 

integrazione con l’Asse 1, contribuendo ad aumentare la capacità delle imprese di utilizzare 

i risultati della ricerca.  

A seguito del sisma che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio del 2012, nell’ambito 

dell’Asse 2 è stato introdotto un obiettivo operativo aggiuntivo, finalizzato al mantenimento 

del livello di competitività del sistema economico delle aree colpite dal sisma, per sostenere 

la ripresa e lo sviluppo delle imprese che operano in tale area.  

In connessione con il nuovo obiettivo operativo, è stata introdotta l’Attività II.2.4, mirata al 

“Sostegno agli investimenti produttivi delle imprese nell’area colpita dal sisma”, che 

pertanto si aggiunge alle Attività inizialmente previste: Attività: II.1.1 Sostegno a progetti di 

introduzione di ICT nelle PMI; II.1.2 Supporto a progetti e servizi per la creazione di reti di 

imprese, per l’innovazione tecnologica ed organizzativa; II 1.3 Promozione e sostegno 

all’utilizzo di strumenti innovativi di gestione finanziaria nelle PMI. 

 

L’obiettivo di asse che prevede di favorire la crescita delle imprese attraverso processi di 

innovazione ha confermato uno stabile avanzamento nei suoi target obiettivo, grazie ad una 

logica integrata di interventi, che sono andati dall’innovazione tecnologica a quella 

organizzativa, dal supporto alle nuove imprese al contributo di strumenti finanziari di 

venture capital. Al 31/12/2012 l’insieme di questi interventi ha consentito il finanziamento di 

circa mille PMI nel solo ambito di quest’asse dedicato, risultato che andrebbe letto in 

connessione con i risultati dell’asse 1 con cui è fortemente integrato.  

L’attuazione di questo insieme di intervento ha consentito poi la quantificazione di tutti gli 

indicatori di realizzazione, ed il raggiungimento del target obiettivo al 2015 per la maggior 

parte degli indicatori. 
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La quantificazione dei dati, iniziata nel corso del 2011, è stata completata attraverso 

un’analisi valutativa specifica condotte nell’ambito del primo rapporto tematico di 

valutazione sull’innovazione che è stato realizzato nel corso del 2012, di cui al precedente 

paragrafo 2.7. In particolare il rapporto che ha analizzato l’efficacia della misura a sostegno 

della innovazione tecnologica ed organizzativa nelle PMI, ha confermato la validità delle 

scelte programmate in ambito POR FESR per promuovere la diffusione di innovazioni nel 

sistema produttivo regionale e conseguire effetti positivi sul sistema seppure in una 

condizione di crisi congiunturale che ha influito negativamente sulla propensione ad 

investire da parte delle imprese.  

 

Con riferimento alla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini si conferma la 

tenuta anche per il 2012 della percentuale di imprese femminili beneficiarie di innovazione 

tecnologica ed organizzativa nelle PMI sul totale dei progetti.  

In termini di avanzamento finanziario, l’Asse ha registrato una percentuale di impegni 

prossima al 100% della sua dotazione, mentre il valore dei pagamenti supera di poco il 

40% delle risorse disponibili, coerentemente al livello di attuazione degli interventi finanziati 

tuttora in corso. Analogamente le spese certificate hanno proseguito un avanzamento 

costante in linea con i pagamenti.  

 

Principali attività promosse ed avviate  

Relativamente all’Attività II.1.2 “Sostegno a progetti e servizi per la creazione di reti di 

imprese, per l’innovazione tecnologica e organizzativa nelle PMI”, sono proseguite le 

attività di gestione dei due bandi emanati nel corso del 2011: “Bando per l’innovazione 

tecnologica delle PMI e delle reti di PMI” e “Bando nuove imprese”. 

 

Attraverso il bando relativo all’innovazione tecnologica delle PMI e delle reti di PMI, la 

Regione Emilia-Romagna ha inteso proseguire e rafforzare l’azione di sostegno 

all’innovazione tecnologica delle imprese attraverso il supporto a processi di cambiamento 

tecnologico e organizzativo, con la finalità di consentire un salto qualitativo delle singole 

imprese o delle loro aggregazioni in rete, incentivando progetti di investimento in 

innovazione tecnologica di prodotto/servizio o processo. Un importante elemento distintivo 

del bando è stata inoltre la maggiorazione di contributo prevista per i progetti che 

realizzano un incremento occupazionale al termine dell’intervento.  

A seguito delle attività di istruttoria delle domande ricevute alla scadenza del bando (1569 

domande, per un valore di investimenti previsti di circa 433 milioni di euro), nel giugno del 

2012 sono state ammesse a finanziamento 396 imprese, per un contributo totale di quasi 

30 Meuro ed un ammontare complessivo di investimenti previsti pari a circa 130 Meuro. Nel 
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secondo semestre del 2012 si è dato quindi avvio alla fase gestionale dei finanziamenti 

concessi; negli stessi mesi si sono registrate alcune rinunce al contributo da parte dei 

beneficiari, che hanno portato a 386 il numero delle imprese che risultavano avere un 

progetto in corso di esecuzione al 31.12.2012. 

 

Quanto invece al bando finalizzato a sostenere gli investimenti necessari alla creazione di 

nuove imprese, bando impostato secondo una formula a sportello on-line, al dicembre del 

2011 erano state ammesse a finanziamento 87 imprese, per un contributo totale pari a 

quasi 8 milioni di euro e con investimenti attivati per oltre 15 milioni di euro. All’inizio del 

2012, a seguito della conclusione delle attività di istruttoria collegate all’ultima scadenza 

prevista, si è completata la fase di concessione con il finanziamento di ulteriori 33 nuove 

imprese. In complesso nell’ambito di questo bando sono state cofinanziate 120 imprese, 

per un contributo totale concesso pari a quasi 11 Meuro (10.825.727,34). Al 31.12.2012, a 

seguito di una rinuncia al contributo da parte di uno dei beneficiari i progetti attivi 

nell’ambito di questo bando erano 119. 

Alla luce della durata prevista degli interventi finanziati (12 mesi a partire dalla 

concessione), le prime rendicontazioni di spesa dei progetti conclusi sono state presentate 

verso la fine del 2012, pertanto si prevede che la maggior parte delle procedure di 

liquidazione dei contributi sarà completata nel 2013. Al 31.12.2012 i progetti terminati e 

oggetto di liquidazione a saldo erano 4, per una spesa ammissibile pari a circa euro 

400.000,00 (euro 396.759,42) e un contributo erogato pari a poco meno di euro 200.000,00 

(euro 191.343,96). 

 

Il bando ha introdotto un requisito di partecipazione fondamentale, ovvero il rispetto, da 

parte delle imprese beneficiarie, di una formula di equilibrio finanziario che prevedeva la 

necessità di assicurare la copertura dell’investimento attraverso una combinazione di 

ricorso al prestito bancario e immissione di capitale proprio nell’impresa. Questo 

meccanismo ha consentito di selezionare imprese bancabili, capitalizzate e quindi 

potenzialmente competitive.  

 

Ancora nell’ambito dell’Attività II.1.2 alla fine del 2012 è stato dato avvio al bando 

“Innovazione tecnologica per l'attività di proiezione cinematografica”, i cui termini per la 

presentazione delle domande di finanziamento sono scaduti il 28 febbraio 2013. Il bando 

intende supportare i processi di conversione alla tecnologia elettronica digitale delle 

imprese del terziario che esercitano l’attività di proiezione cinematografica, al fine di favorire 

l’acquisizione di know-how tecnologico, con la finalità di consentire un salto qualitativo alle 

singole aziende, incentivando progetti di investimento in innovazione tecnologica. 
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Relativamente all’Attività II.1.3, “Promozione e sostegno all’utilizzo di strumenti 

innovativi di gestione finanziaria nelle PMI”, nel corso del 2012 sono proseguite le 

attività del fondo di capitale di rischio, denominato Ingenium II, sulla base del contratto 

sottoscritto tra la Regione Emilia Romagna e Zernike Meta Venture, soggetto gestore del 

Fondo stesso.  

Obiettivo del fondo è quello di favorire lo start up di imprese innovative, in particolare di 

quelle operanti in settori ad alta tecnologia, sostenendone le strategie di sviluppo e 

partecipando al capitale sociale in quote di minoranza, nelle prime fasi di vita (early stage) 

o nella fase della loro espansione.  

Nel corso del 2012 è stata potenziata la partecipazione societaria early stage in un’impresa 

bio-farmaceutica attiva nel settore del dolore neuropatico, in cui vi era stato un primo 

investimento nel corso del 2011. 

A seguito dell’esito positivo delle analisi di due diligence, svolte dal soggetto gestore al fine 

di verificare le concrete potenzialità dei progetti proposti al Fondo, negli ultimi mesi del 

2012 era in corso di negoziazione la partecipazione del Fondo nel capitale sociale di alcune 

imprese, in particolare del settore bio-medicale e della comunicazione informatica. 

 

L'ammontare di risorse complessivamente investite dal Fondo Ingenium al 31.12.2012 è 

pari a € 3.640.000, di cui il 50% a valere sulle risorse del POR FESR 2007-2013.  

 

Entro la fine del 2012 si è inoltre dato avvio all’attuazione dell’Attività II.2.1 “Sostegno agli 

investimenti produttivi delle imprese nell’area colpita dal sisma”. Alla fine dell’anno 

infatti era in corso di formalizzazione un bando rivolto alle imprese delle aree colpite, al fine 

di sostenerne l’espansione della capacità produttiva o la riqualificazione produttiva, e quindi 

di favorirne l’aumento della competitività. 

Il bando, che costituisce uno degli interventi cardinali del POR FESR nella aree colpite dal 

sisma, promuove in particolare gli investimenti relativi ad ampliamenti della capacità 

produttiva, a nuove localizzazioni produttive, alla riqualificazione degli spazi dedicati alla 

produzione/commercializzazione, all’innovazione e ammodernamento tecnologico dei 

prodotti o processi produttivi, alla sicurezza dei luoghi di lavoro e al miglioramento 

dell’efficienza energetica o ambientale. 

3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

Non sono stati incontrati problemi significativi nell’attuazione del’asse.  
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3.3 Priorità 3 Qualificazione energetico-ambientale e sviluppo sostenibile  

3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

3.3.1.1 Progressi materiali e finanziari 

 

 
Indicatori “core” 
(i dati riportano l’avanzamento cumulativo del valore all’anno di riferimento)  

Indicatori Baseline Obiettivo Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(24) Capacità 
addizionale installata 
per la produzione di 
fonti rinnovabili MWe 
(valore calcolato sui soli 
progetti conclusi. I dati forniti 
al 2012 fanno riferimento alle 
attività III.1.1, III.1.2) 

0 31 MW 0 0 0 6,77 7,8 8,0 

(23) Numero di progetti 
collegati all’energia 
rinnovabile (valore 

calcolato sui progetti oggetto 
di concessione, al netto delle 
revoche intervenute. I dati 
forniti al 2012 fanno 
riferimento alle attività III.1.1, 
III.1.2) 

0 200 0 0 0 68 182 300 

(30) Riduzione delle 
emissioni di serra (CO2 
equivalenti, kt) (valore 

calcolato sui soli progetti 
conclusi. I dati forniti al 2012 
fanno riferimento alle attività 
III.1.1, III.1.2) 

0 170 
kton/anno 

0 0 0 38,85 48,04 63,08 

(10) Investimenti indotti 
(valore dell’investimento 
privato solo per i progetti 
conclusi. I dati forniti al 2012 
fanno riferimento 
all’attività,III.1.2) 

0 135 
milioni di 

euro 

0 0 0 23,25 40,89 38,50 

Indicatori quantificati secondo le indicazioni fornite nel documento di UVAL “Indicazioni per la 
revisione definitiva dei core indicators richiesti dalla Commissione Europea” e delle allegate note di 
chiarimento del settembre ed ottobre 2011 
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Tabella 4 Indicatori di realizzazione 
(i dati riportano l’avanzamento cumulativo del valore all’anno di riferimento)  

 

Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 

Indicatore 1 

Interventi di efficientamento 
energetico e di 
realizzazione di impianti 
FER nelle Aree 
Ecologicamente Attrezzate  

 

(valore calcolato sui progetti 
conclusi. I dati forniti al 2012 fanno 
riferimento all’attività III.1.1) 

 

 

 

Risultato 0 0 0 0 1 1     

Obiettivo (1)          40 

Linea di riferimento           

Indicatore 2 Risultato 0 0 133 108 296 300     
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Imprese beneficiarie di 
interventi di efficientamento 
energetico e/o di 
realizzazione di impianti 
FER 

(valore calcolato sui progetti 
oggetto di concessione al netto 
delle revoche intervenute. I dati 
forniti al 2012 fanno riferimento 

all’attività III.1.2) 

 

 

Obiettivo (1)          300 

Linea di riferimento           

Indicatore 3 

Strumenti di ingegneria 
finanziaria attivati  

 

(valore calcolato sui progetti 
oggetto di concessione, I dati 
forniti al 2012 fanno riferimento 
all’attività I.1.2) 

 

 

Risultato 0 0 0 0 0 1     

Obiettivo (1)          1 

Linea di riferimento           
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Indicatori di risultato 

(i dati riportano l’avanzamento cumulativo del valore all’anno di riferimento)  

Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201
3 

2014 2015 Totale 

Indicatore 1: 

Energia elettrica prodotta 
da FER in MWh 

(valore calcolato sui progetti 
conclusi. I dati forniti al 2012 fanno 
riferimento all’attività III.1.1, III.1.2) 

 

 

Risultato                                            0 0 0 0 9.330 16.371     

Obiettivo (1)                                           195.000 

Linea di riferimento                                  

Indicatore 2: 

Riduzione delle emissioni di 
gas serra (CO2 equivalenti 
Kt)  

(valore calcolato sui soli progetti 
conclusi. I dati forniti al 2012 fanno 
riferimento alle attività III.1.1, 
III.1.2) 

Risultato 0 0 0 0 48,04 63,08     

Obiettivo (1)          170 

Linea di riferimento           

Indicatore 3: 

Tep annui risparmiati  

(valore calcolato sui progetti 
conclusi. I dati forniti al 2012 fanno 
riferimento all’attività III.1.1, III.1.2) 

 

 

Risultato 0 0 0 0 17.000 22.447     

Obiettivo (1)          40.000 

Linea di riferimento           

 

Relativamente agli indicatori di risultato si precisa che non sono presenti quantificazioni per l’annualità precedenti il 2011 in quanto tutti gli 

indicatori sono stati modificati con decisione del Comitato di Sorveglianza del  6 dicembre 2011. 
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Tabella 5 – Importi impegnati ed erogati 

Asse  

Contributo 
Totale 

Attuazione finanziaria 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

( a ) ( b ) ( c ) ( b/a ) ( c/a ) 

 Importo Importo Importo % % 

Asse 3 79.532.635,00 28.725.037,09 10.986.643,49 36,12% 13,81% 

 
 

3.3.1.2 Analisi qualitativa 

L’Asse 3 ha l’obiettivo di promuovere la competitività energetica delle aree produttive 

e delle imprese e di favorire la realizzazione di progetti pilota di mobilità sostenibile e 

di logistica per merci e persone. 

Il Programma prevede l’articolazione dell’Asse in tre attività: innalzamento della 

dotazione energetico-ambientale delle aree produttive; sostegno a progetti innovativi 

nel campo delle tecnologie energetico-ambientali volti al risparmio energetico e 

all’utilizzo di fonti rinnovabili, sostegno a progetti pilota di mobilità e logistica di merci 

e persone, a finalità energetica. 

 

Al raggiungimento dell’obiettivo operativo di Sostenere la qualificazione ambientale 

ed energetica del sistema produttivo l hanno contribuito i progetti approvati 

nell’ambito all’attività III.1.2 a seguito dei due bandi relativi a  Progetti di 

qualificazione energetico - ambientale nelle PMI e alla rimozione dell'amianto e 

l'installazione di impianti fotovoltaici negli edifici. E’ soprattutto alla conclusione dei 

progetti finanziati con il primo bando che si possono ascrivere buona parte dei 

risultati ad oggi registrati negli indicatori core e nei primi due indicatori di risultato. 

 

Esaminando gli indicatori “core” si può verificare che per quanto riguarda l’indicatore 

“(24) Capacità addizionale installata per la produzione di fonti rinnovabili” il valore 

raggiunto è pari 26% del valore obiettivo, pertanto identico a quello registrato nel 

RAE 2011, mentre  per l’indicatore “(30) Riduzione delle emissioni di serra (CO2 

equivalenti, kt)”  la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo è salita al 37%. Tale 

ultimo dato è frutto essenzialmente dei soli impianti fotovoltaici realizzati nell’ambito 

del primo bando dell’attività III.1.2, specificando che l’incremento rispetto all’annualità 

precedente discende esclusivamente del ricalcolo derivante dalla chiusura delle 

diagnosi ex post effettuate ad un anno dalla chiusura degli interventi. 

 

Per quanto riguarda l’indicatore  “(10) Investimenti indotti” il valore conseguito rispetto 

al valore obiettivo è del 28%, valore strettamente correlato all’indicatore precedente e 

leggermente calato rispetto all’anno precedente solo in conseguenza di alcune 
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revoche. Va sottolineato che per quanto riguarda l’indicatore “(23) Numero di progetti 

collegati all’energia rinnovabile” il valore conseguito (300) ha di gran lunga superato il 

valore obiettivo (200) in conseguenza del fatto che, in termini di numerosità degli 

interventi , i due bandi per le imprese hanno finanziato un numero di progetti più 

elevato delle attese, data l’ampia presenza di impianti fotovoltaici di piccole 

dimensioni (entro i 50 kw di potenza). 

 

Per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione, essi risultano quantificati 

essenzialmente sulla base dei progetti avviati e realizzati dalle imprese finanziate 

nell’ambito dei due bandi di cui all’attività III.1.2. 
 

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, in termini di ”Energia elettrica prodotta 

da FER” è stato conseguito appena l’8,4% del valore atteso. Sebbene vi sia stato un 

incremento rispetto al 2011, il dato conferma quanto segnalato col RAE 2011 vale a 

dire il fatto che sono stati completati quasi esclusivamente impianti fotovoltaici di 

piccola taglia da parte delle imprese, mentre gli impianti FER di taglia maggiore delle 

Aree Ecologicamente Attrezzate scontano ritardi attuativi di cui si da conto nel 

seguito del paragrafo. 

 

I restanti indicatori di risultato, la riduzione delle emissioni di gas serra ed i Tep annui 

risparmiati, hanno raggiunto un livello di conseguimento dell’obiettivo atteso 

(rispettivamente 37% e 56%) molto più elevati in conseguenza della rilevante 

efficacia  degli interventi di risparmio energetico dimostrata , dagli esiti della diagnosi 

ex post, a cui è da ascrivere l’aumento del dato rispetto al 2011.  

 

Principali attività promosse ed avviate  

L’attività III.1.1 “Innalzare la dotazione energetico-ambientale delle aree 

produttive” è finalizzata al sostegno della qualificazione del sistema produttivo 

attraverso interventi di sistema che promuovano il risparmio energetico, l’utilizzo delle 

fonti rinnovabili e l’uso efficiente delle risorse nell’ottica della riduzione delle emissioni 

inquinanti. L’attività promuove interventi a finalità collettiva per la realizzazione di 

impianti, sistemi e infrastrutture puntuali e a rete, funzionali all’uso efficiente 

dell’energia, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia, compresa la 

cogenerazione e il teleriscaldamento asserviti ad insediamenti produttivi nella logica 

di aree ecologicamente attrezzate. 

 

Nel corso del 2012 si è sostanzialmente conclusa l’attività di individuazione dei 

progetti a finalità energetica nelle APEA con la sottoscrizione di ulteriori 5 
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convenzioni nel 2012, il che ha portato complessivamente a 18 le convenzioni 

sottoscritte. 

 

Con le 18 APEA convenzionate si finanziano complessivamente 42 progetti (20 

impianti fotovoltaici, 9 impianti di cogenerazione e/o rete di teleriscaldamento e 13 

interventi aventi l’obiettivo del risparmio energetico). In diversi casi per questi 

interventi durante il 2012 si è completata la fase di progettazione e di avvio delle 

procedure di gara ed in particolare in 6 casi gli interventi sono stati completati. 

 

L’attività III.1.2 “Sostegno a progetti innovativi nel campo delle tecnologie 

energetico-ambientali volti al risparmio energetico ed all’utilizzo di fonti 

rinnovabili” mira a sostenere la qualificazione del sistema produttivo regionale con 

interventi nelle PMI che promuovano il risparmio e l’autoproduzione energetica.  

 

Per quanto riguarda i progetti ammessi a finanziamento col primo bando pubblicato 

(Progetti di qualificazione energetico - ambientale nelle PMI ), tutti i 107 progetti si 

sono conclusi ad eccezione di uno per il quale sono in corso le verifiche connesse 

alla diagnosi ex post.  

Relativamente al secondo bando (Rimozione dell'amianto e l'installazione di impianti 

fotovoltaici negli edifici)  sono stati finanziati  complessivamente, tenuto conto delle 

revoche e degli scorrimenti di graduatoria avvenuti nel 2012, 187 progetti per un 

ammontare complessivo di 10,287 milioni di euro di contributi concessi e 81,757 

milioni di euro di investimenti ammessi. 
 

L’attività III.1.3 Promozione della Green Economy tramite strumenti di 

ingegneria finanziaria ha l’obiettivo di attivare strumenti innovativi di ingegneria 

finanziaria rivolti a sostenere i processi di cambiamento del sistema produttivo nella 

direzione della Green Economy attraverso il sostegno agli investimenti delle PMI  

Nello specifico, nei primi mesi del 2012 è stato dato avvio alla procedura di gara 

aperta, a rilevanza comunitaria, per l’affidamento del servizio di gestione del Fondo 

regionale rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata. 

Nell’autunno è stato firmato il contratto con il soggetto gestore aggiudicatario, ovvero 

una RTI tra Unifidi Emilia-Romagna soc.coop.a r.l e Fidindustria Emilia-Romagna 

soc.coop. L’ammontare complessivo del fondo è di 23,75 milioni di euro, costituito da 

una quota pubblica di 9,5 milioni e di una quota privata di 14.25 milioni.  

 

Il fondo concede finanziamenti agevolati con provvista mista, della durata massima di 

4 anni, nella misura minima di 75mila euro e nella misura massima di 300mila euro 
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per progetto. Il 40% del totale del finanziamento sarà tramite risorse pubbliche Por 

Fesr, il restante 60% tramite risorse di provvista privata messe a disposizione dagli 

istituti di credito. Il tasso effettivo praticato a carico dell’impresa beneficiaria – 

risultante dalla media ponderata tra il tasso dello 0,5% sulle risorse di finanza 

agevolata in quota Por Fesr e il tasso remunerativo delle risorse della banca – 

corrisponderà all’Euribor maggiorato di 3 punti percentuali. Il che, agli attuali valori di 

Euribor, corrisponderebbe a un TAEG per le imprese sul finanziamento complessivo 

pari al 3,25% 

 

Subito dopo la firma del contratto sono state avviate le attività di promozione da parte 

del soggetto gestore che ha presentato il Fondo nel corso di incontri con i principali 

stakeholders interessati ed ha predisposto materiali informativi sulle modalità di 

utilizzo dello strumento. 

Sono state avviate inoltre le procedure per la presentazione delle domande.  

 

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

 

I fattori esogeni, segnalati nel RAE 2010 e 2011, (difficoltà finanziarie degli enti locali 

derivanti dai limiti imposti dal patto di stabilità interno, l’acuirsi della crisi economica 

che ha ulteriormente inciso sulla domanda di insediamento da parte delle imprese, e 

le modifiche alla normativa in tema energetico) che hanno comportato un 

rallentamento nell’attuazione dell’attività III.1.1. “Innalzare la dotazione energetico-

ambientale delle aree produttive”, si sono ulteriormente  aggravati nel corso del 2012 

a causa degli effetti del sisma che nel maggio 2012 ha colpito le Province di Ferrara, 

Bologna, Modena e Reggio Emilia. 

Quindi oltre al rallentamento dell’attuazione già evidenziato, si stanno registrando 

rinunce al contributo concesso a  causa dell’aggravarsi delle difficoltà economiche 

messe in evidenza fra l’altro anche dall’impossibilità di chiudere le procedure di 

concessione stesse. 

 

Va sottolineato che un primo effetto della  ricognizione avviata a fine del 2011 sulle 

reali capacità di realizzazione dei progetti APEA, di cui si è dato conto nel RAE 2011, 

una quota delle risorse finanziarie ad essi destinate, 9,5 milioni rispetto ai 51 

assegnati all’attività, sono stati destinati al Fondo attivato nell’ambito dell’attività 

III.1.3.  
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Inoltre, va sottolineato che, in occasione della riprogrammazione finanziaria effettuata 

nel corso del Comitato di Sorveglianza del dicembre 2012 al fine di allocare le risorse 

provenienti dai Programmi delle regioni del centro nord quale  contributo di solidarietà 

per il sisma, si è proceduto ad un ulteriore riduzione delle risorse a disposizione delle 

APEA per un importo di 15 milioni di euro, risorse trasferite all’Asse 2 per le attività di 

sviluppo delle imprese. 
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3.4  Priorità 4 Valorizzazione e qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale 

3.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

3.4.1.1 Progressi materiali e finanziari 

 

 
Indicatori “core” 
(i dati riportano l’avanzamento cumulativo del valore all’anno di riferimento)  

Indicatori Baseline Obiettivo Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(39) Numero di progetti che assicurano sostenibilità e aumentano l’attrattività di città e 
centri minori                                                                                                                     
(valore calcolato sui progetti oggetto di concessione, al netto delle revoche intervenute.. I dati forniti al 2012 
fanno riferimento alle attività IV.1.1 

0 38 0 0 1 1 38 38 

(10) Investimenti indotti 

(valore dell’investimento privato solo per i progetti conclusi. I dati forniti al 2012 fanno riferimento alle attività 
IV.2.1, IV.3.2.) 

0 56 
milioni 

0 0 0 0,43 6,62 35,50 

(34) Numero di progetti turistici  

(valore calcolato sui progetti oggetto di concessione, , al netto delle revoche intervenute. I dati forniti al 
2012 fanno riferimento alle attività IV.1.1, IV 1.2, IV.2.1) 

0 310 0 0 0 296 293 295 

Indicatori quantificati secondo le indicazioni fornite nel documento di UVAL “Indicazioni per la revisione definitiva dei core indicators richiesti dalla 
Commissione Europea” e delle allegate note di chiarimento del settembre ed ottobre 2011 
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Tabella 4. Indicatori di realizzazione 
(i dati riportano l’avanzamento cumulativo del valore all’anno di riferimento)  

Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 

Indicatore 1: 

Numero di Programmi di 
valorizzazione e Promozione 
del Territorio 

(valore calcolato sui progetti oggetto di 
concessione, I dati forniti al 2012 
fanno riferimento all’attività IV.1.1) 

 

 

Risultato                                            0 0 9 9 9 9     

Obiettivo (1)                                           9 

Linea di riferimento                        0         - 

Indicatore 2: 

Beni culturali ed ambientali 
finanziati 

(valore calcolato sui progetti oggetto di 
concessione, I dati forniti al 2012 
fanno riferimento all’attività IV.1.1) 

 

 

Risultato 0 38 38 38 38 38 

8 

    

Obiettivo (1)          40 

Linea di riferimento 0         - 

Indicatore 3: 

Interventi di promozione dei 
beni finanziati 

(valore calcolato sui progetti oggetto di 
concessione, I dati forniti al 2012 
fanno riferimento all’attività IV.1.2) 

 

 

Risultato 0 0 0 0 5 6     

Obiettivo (1)          15 

Linea di riferimento 0         - 

Indicatore 4: Risultato 0 0 0 260 250 251     
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Imprese beneficiarie 

(valore calcolato sui progetti oggetto di 
concessione, al  netto delle revoche 
intervenute. I dati forniti al 2012 fanno 
riferimento all’attività IV.2.1 

 

 

Obiettivo (1)          258 

Linea di riferimento 0          

Indicatore 5: Aree allestite in 
seguito al sisma per le attività 
economiche e di servizio  

(valore calcolato sui progetti oggetto di 
concessione, I dati faranno riferimento 
all’attività IV.3.1) 

 
 

 

Risultato 0 0 0 0 0      

 Obiettivo (1)          35 

 Linea di riferimento  0          

Indicatore 6: Imprese insediate 
nelle aree allestite in seguito al 
sisma per le attività economiche e 
di servizio 

(valore calcolato sui progetti oggetto di 
concessione, I dati faranno riferimento 
all’attività IV.3.2) 

 

Risultato 0 0 0 0 0     350 

 Obiettivo (1)           

 Linea di riferimento  0          
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Indicatori di risultato 
(i dati riportano l’avanzamento cumulativo del valore all’anno di riferimento)  

Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 

Indicatore 1: 

Inserimento dei beni/aree oggetto di 
intervento nei circuiti di promozione 
turistici e culturali (es. unioni di 
prodotto)  

(valore calcolato sui progetti oggetto di 
concessione, I dati forniti al 2012 fanno 
riferimento all’attività IV.1.2) 

 

 

 

Risultato                                            0 0 0 0 0 6     

Obiettivo (1)                                           76 

Linea di 
riferimento                        

         - 

Indicatore 2: 

Investimenti attivati dalle imprese 
finanziate dal POR (milioni di euro) 

(valore calcolato sui progetti oggetto di 
concessione, al netto delle revoche 
intervenute. I dati forniti al 2012 fanno 
riferimento all’attività IV.2.1) 

 

 

Risultato 0 0 0 0 9.839.386,82 35.501.509,76     

Obiettivo (1)          80 

Linea di 
riferimento 

76          

            

 

Relativamente agli indicatori core si specifica che:  

o La quantificazione dell’indicatore 39 fa riferimento al numero di progetti avviati relativi all’attività IV.1.1 

o La quantificazione dell’indicatore 10 fa riferimento al valore degli investimenti privati per i progetti conclusi relativi del bando relativo 

all’attività IV.2.1. 

o La quantificazione dell’indicatore 34 fa riferimento ai progetti avviati nell’ambito delle attività IV.1.1, IV.1.2 e IV.2.1  
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Tra gli indicatori core non sono stati conteggiati gli interventi relativi all’attività IV.3.1 e IV.3.2 introdotte con la riprogrammazione del 2012, 

per i quali, a causa della peculiarità e straordinarietà della loro natura, non è stato possibile individuare degli indicatori appropriati tra quelli 

previsti nell’elenco della Commissione Europea.  

Una rilevazione puntuale di questi interventi è comunque effettuata attraverso indicatori di realizzazione dedicati e nell’indicatore di risultato 

2  

Indicatori di realizzazione  

Con riferimento all’indicatore di realizzazione 3 si specifica che sono stati valorizzati gli interventi integrati di promozione e non i singoli 

eventi di promozione che sono stati sicuramente più numerosi.  
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3.4.1.2 Analisi qualitativa 

 
Tabella 5 – Importi impegnati ed erogati 

Asse 

Contributo 
Totale 

Attuazione finanziaria 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

( a ) ( b ) ( c ) ( b/a ) ( c/a ) 

 Import importo importo % % 

Asse 4 69.591.056,00 57.916.366,18 37.460.607,14 83,22% 53,83% 

 
 

3.4.1.3 Analisi qualitativa 

 

L’Asse 4 ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio ambientale e 

culturale della regione come motore dello sviluppo socio-economico e opportunità per 

la diffusione del turismo sostenibile.  

Alle originarie tre attività dell’Asse che riguardavano interventi di valorizzazione del 

patrimonio ambientale e culturale; attività di promozione integrata del patrimonio 

ambientale e culturale; sostegno alla qualificazione delle attività di servizi a supporto 

della fruibilità del patrimonio culturale ed ambientale, sono state aggiunte a seguito 

dell’approvazione della procedura scritta d’urgenza del CdS del 27 giugno, due 

nuove attività relative all’allestimento di aree destinate ad attività economiche e di 

servizio (IV.3.1) ed al sostegno al riavvio delle attività delle imprese (IV.3.2.) 

entrambe collegate al nuovo obiettivo operativo che mira a Mantenere il livello di 

competitività ed attrattività delle aree colpite dal sisma attraverso la rivitalizzazione 

delle attività economiche e di servizio 

 

Dal punto di vista dell’avanzamento qualitativo dell’Asse, nonostante i limiti imposti 

agli enti pubblici dal rispetto del Patto di stabilità interno, i progetti di riqualificazione 

dei beni ambientali e culturali che rappresentano l’elemento portante dell’intero asse 

a cui le attività di promozione e di qualificazione dei servizi sono necessariamente 

collegati, hanno fatto registrare una buona accelerazione nelle performances di 

spesa, essendo tutti i progetti avviati ed in buon numero in fase di conclusione.  E 

questo ha conseguentemente  portato ad un’accelerazione anche degli interventi di 

promozione che, nella logica dell’integrazione con le politiche regionali di promozione 

turistica, si è sviluppata tanto promuovendo i singoli beni con iniziative ad hoc quanto 

con un’iniziativa affidata ad APT di promozione strutturata della politica attuata 

attraverso questo asse del POR.  

La sostanziale stabilità degli indicatori core relativi al numero dei progetti rispetto al 

2011 segnala una tenuta degli interventi, tutti identificati già a partire dal 2009. 
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Questa tenuta su tutte le attività sembra confermare quindi quell’integrazione definita 

in fase di programmazione tra gli interventi pubblici di valorizzazione e promozione 

dei beni ambientali e culturali e quelli privati realizzati dalle aziende finalizzati ad 

accrescerne il livello di fruibilità.  

Un’impostazione che ha contribuito a massimizzare il valore aggiunto dei singoli 

interventi, in una logica di tutela e valorizzazione del patrimonio regionale a sostegno 

dello sviluppo socio-economico ed in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo 

sostenibile, prevista dall’obiettivo specifico dell’Asse. In termini concreti, questo ha 

significato una reale concentrazione di interventi sui territori che hanno potuto 

beneficiare di un totale di investimenti pubblici pari a 90 milioni di euro che hanno 

fatto da sponda all’attivazione di quelli che al termine del 2012 sono stati quantificati 

in circa 36 milioni di investimenti di privati, cui vanno ulteriormente sommate le 

risorse di promozione che porteranno ritorni diretti nei territori. Rispetto alla 

misurazione del livello di integrazione ed alle sinergie attese tra le diverse attività, alla 

base dell’impostazione programmatica, è utile evidenziare che le attività di 

valutazione indipendente in corso di realizzazione completeranno il quadro dei 

risultati con un’analisi specifica tesa appunto ad analizzare tale aspetto 

 

Un ulteriore elemento di rilievo è poi la buona tenuta delle imprese a fronte delle 

potenziali difficoltà di cofinanziamento legate agli effetti della crisi economica, 

testimoniata dal tasso di mortalità dei progetti (15%) meno elevato rispetto agli altri 

bandi per le imprese. In ogni caso tutte le Province, organismi intermedi a cui è stata 

delegata la gestione dell’attività, hanno a disposizione delle graduatorie di progetti 

ammessi più ampie della dotazione finanziaria iniziale assicurando in tal modo il 

pieno utilizzo di tutte le risorse anche in caso di rinunce da parte dei beneficiari o di 

eventuali economie. 

 

E’ opportuno sottolineare che nel corso della seconda metà del 2012 a questa 

politica di rafforzamento del potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile è stata 

affiancata, sempre nella stessa logica di valore dei luoghi, rispondente all’obiettivo 

specifico dell’asse, una politica a supporto della competitività ed attrattività delle aree 

colpite dal sisma al fine di restituire spazi di vita non solo economica ma anche 

sociale e culturale alle comunità.  

Una politica che, nata in risposta ad un evento tragico, riconosce nei luoghi quello 

stesso valore aggiunto competitivo che si ritrova nelle altre attività dell’Asse.  

Peraltro l’avvio in tempi molto veloci delle nuove attività legate al sisma, consentirà 
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una notevole accelerazione nell’avanzamento dell’asse già a partire dai primi mesi 

del 2013.  

 

In relazione all’avanzamento finanziario, l’Asse si attesta al secondo posto dopo 

l’Asse 1 per il livello di impegni, pagamenti e spese certificate. In particolare 

l’avanzamento crescente e molto sostenuto degli impegni registrato a fine 2012 

conferma l’avanzata attuazione dei progetti dell’asse così come la tendenza degli 

interventi a programmazione negoziata (quelli che assorbono la parte più rilevante 

delle risorse di quest’asse) ad avere dei tempi di avvio più lenti a causa delle 

procedure talvolta molto articolate ma di garantire, una volta avviati, una capacità di 

spesa costante.  

 

Principali attività promosse ed avviate  

Relativamente all’attività IV.1.1 Interventi di valorizzazione del patrimonio 

ambientale e culturale, il 2012 ha visto un ulteriore avanzamento della quasi totalità 

dei 38 progetti approvati, che beneficiano di un contributo di 40 milioni di euro a 

fronte di circa 92 milioni di investimenti. 

La piena fase di attuazione dei progetti finanziati è testimoniata dall’incremento delle 

spese certificate che, dopo una prima fase meno sostenuta dovuta essenzialmente ai 

tempi necessari all’avvio degli interventi, come le procedure di gara e di affidamento 

lavori, nel corso del 2012 sono state pari a 17,08 Meuro, importo che ha portato la 

certificazione complessiva a 32,5 Meuro. Resta tuttavia da segnalare la persistenza 

di una difficoltà di spesa legata al rispetto dei limiti fissati dal patto di stabilità interno 

per gli enti locali, beneficiari degli interventi di riqualificazione dei beni oggetto di 

finanziamento, che ne ha impedito una più sostenuta accelerazione.  

 

In termini di avanzamento fisico dell’attività, nel corso del 2012 sono arrivati a 

conclusione i seguenti interventi di valorizzazione di beni:  

 

Museo Casa Natale Enzo Ferrari (Modena), inaugurato il 14 marzo: il progetto ha 

riguardato il restauro della casa natale di Enzo Ferrari e la realizzazione, nello spazio 

antistante, di una nuova galleria espositiva con la finalità di comunicare al visitatore la 

storia di Enzo Ferrari uomo, pilota e costruttore. 
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Il principio ispiratore del complesso museale che misura 5 mila mq è quello di 

comunicare la vocazione motoristica del territorio e raccontare la storia di prestigiosi 

costruttori di automobili sportive come Ferrari e Maserati. Il complesso museale 

aspira a diventare un luogo di culto per gli appassionati di automobilismo sportivo e 

meta ambita per il turismo culturale ed industriale. 

Il nuovo complesso si distingue per la 

sostenibilità ambientale e l’elevato 

risparmio energetico grazie ad un impianto 

geotermico volto ad alimentare i sistemi 

radianti di climatizzazione.  

Il progetto ha visto un investimento totale 

di 2,2 Meuro di cui un milione finanziato 

dal POR.  

Particolarmente intensa anche la fase 

promozionale del progetto, con un investimento pari a 200mila euro da parte della 

Regione Emilia-Romagna, sempre a valere su risorse comunitarie. La promozione, 

che si è sviluppata dal piano 

internazionale a quello nazionale e 

locale, ha fatto perno sulla città di 

Modena, dove già dal 14 febbraio 2012, 

con la manifestazione “Onda gialla”, 

sono state avviate le celebrazioni in vista 

dell’inaugurazione della struttura. In 

occasione della manifestazione, la città è 

stata “addobbata” con 3mila bandiere 

gialle – il colore scelto inizialmente da Enzo Ferrari come simbolo del proprio marchio 

– oltre a decine di striscioni orizzontali e verticali, stendardi, totem e pannelli 

informativi, una struttura con stendardi nella rotonda del Tempio e una “porta 

d’ingresso” in via Paolo Ferrari. In più, riflettori per valorizzare i principali monumenti 
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cittadini ed eventi speciali aperti al pubblico che hanno visto la partecipazione di 

importanti testimonial.  

 

Con il taglio del nastro al Castello Estense il 24 aprile si è concluso il progetto 

Valorizzazione della Delizia Estense di Mesola (Ferrara) che ha riguardato:  

 il completamento e 

l’allestimento del Museo 

del Cervo, 220 mq di 

spazi espositivi dedicati 

alla valorizzazione del 

contesto storico 

naturalistico del territorio, 

dal rapporto tra la Delizia 

Estense e il porto (Sacca 

di Goro), alla flora e fauna 

del territorio, fino al 

“Parco delle Duchesse”  

 i lavori di restauro del Castello Estense, e nello specifico la riqualificazione del 

piano nobile con interventi di restauro conservativo delle decorazioni, 

adeguamento degli impianti tecnologici, recupero funzionale e miglioramento 

dell’accessibilità e della percorribilità.  

Il progetto ha visto un investimento totale di € 1.450.000 di cui € 1.087.500 finanziati 

dal POR. 

 

Nell’ambito del progetto “Il Parco 

regionale della vena del Gesso e 

i suoi percorsi: creazione di 

centri visite, allestimenti didattici 

e aree attrezzate” volto alla 

valorizzazione delle importanti aree 

e percorsi delle stazioni del Parco 

del Delta del Po della provincia di 

Ravenna, nel corso del 2012 sono 

stati inaugurati il centro servizi 

avanzato per la fruizione turistica del Parco e del centro storico di Riolo Terme e la 
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creazione del percorso naturalistico del circuito della Corolla delle Ginestre. Gli 

interventi che hanno dato luogo ad un investimento complessivo di 1,9 Meuro sono 

stati finanziati per 1,3 Meuro dal Por. 

Nell’ambito del progetto 

“Pineta di Classe e Saline 

di Cervia: realizzazione di 

percorsi naturalistico-

ambientali” di titolarità del 

Parco del Delta del Po, il 

cui costo totale è pari a 1,6 

Meuro di cui 600.000 mila 

finanziati dal POR, il 29 

marzo è stato inaugurato l’intervento riguardante la 

riqualificazione dell’Idrovora della Bevanella quale 

centro visita del Parco, la realizzazione di approdi per 

canoisti e la sistemazione del percorso ciclopedonale 

denominato “Antiche linee di costa – antichi porti e torri 

di guardia”.  

Il 21 luglio è stato inaugurato il progetto “Cervia città del Sale 

– Ripristino dei percorsi storici” il cui contributo POR è pari 

a 950.000,00 a fronte di un investimento di 1,9 Meuro.  

L’intervento ha riguardato la riqualificazione del percorso 

(percorribile a piedi, in bicicletta e in piccoli battelli a energia 

pulita) che corre lungo il canale di collegamento tra le saline, la zona dei Magazzini 

del Sale e della Torre S. Michele e il Porto Canale di Cervia, fino allo sbocco a mare. 

Il percorso si inserisce in una rete più 

ampia di collegamenti ciclabili e pedonali a 

livello provinciale, e persegue il duplice 

obiettivo di consentire il collegamento in 

sicurezza dei punti di particolare pregio dei 

territori attraversati e di creare un percorso 

progettato sia per condurre il visitatore alla 

scoperta di “Cervia città del sale”, con riferimento al rapporto della città con l’acqua, 

intesa come saline, canale e mare.  
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I precedenti interventi si aggiungono ai 4 progetti arrivati a conclusione nel 2011: 

 il Palazzo della cultura e dello sport di Lizzano in Belvedere (BO), intitolato a 

Enzo Biagi 

  la Rocca Estense di Lugo (RA)  

 il Palazzo dei Pio di Carpi (MO)  

 il “Salotto” di Faenza, (Ra),  

Nel corso del 2012 si è registrato un ulteriore avanzamento dell’attività IV.1.2 

Promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale avviata nel 2011 in 

seguito all’avanzamento delle realizzazioni infrastrutturali. Tale attività di promozione 

è stata attuata attraverso due diversi percorsi: da un lato interventi finalizzati a 

promuovere in modo trasversale l’insieme dei progetti di valorizzazione finanziati e 

dall’altro interventi specifici di promozione dei singoli beni. Nella prima categoria è 

continuata l’attività svolta da APT Servizi che è consistita in  

 Realizzazione di materiale a stampa ed in particolare di una brochure in italiano e 

in inglese e locandine promozionali con una descrizione dettagliata dei progetti, 

corredata da fotografie, per la divulgazione durante le diverse manifestazioni e 

iniziative promozionali  

Partecipazione a fiere nazionali e internazionali dove sono stati promossi i progetti 

finanziati anche attraverso pannelli informativi all’interno degli stand e degli spazi 

dedicati alla regione Emilia-Romagna  

 Comunicazione multimediale 

attraverso la realizzazione del portale 

Dinamica Emilia-Romagna 

(http://por-fesr.aptservizi.com): 

elemento centrale del portale sono le 

schede di dettaglio dei singoli progetti, 

dove si può andare alla scoperta delle 

eccellenze naturali e culturali della 

regione e consultare pacchetti turistici 

che comprendono la visita dei luoghi 

riqualificati dal Programma. Il portale 

è stato arricchito di una sezione video, costantemente aggiornata di pari passo 

con l’avanzamento degli interventi realizzati. Disponibile in italiano e in inglese, il 

sito si può visitare anche in versione web app ottimizzata per smartphone e tablet.  

 

 

 

http://por-fesr.aptservizi.com/
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Sempre con riferimento alla promozione 

a carattere trasversale degli interventi 

infrastrutturali il 20 e il 21 maggio si è 

svolta la manifestazione collegata allo 

European Youth Musical Festival, 

AllegroMosso, che ha riunito oltre 6.000 

giovani musicisti europei, dai 12 ai 25 

anni provenienti dalle scuole di musica 

di 25 paesi europei aderenti all’EMU, 

l’European Music School Union che 

raggruppa 26 Associazioni nazionali e 

rappresenta oltre 4 milioni di ragazzi europei. 

I gruppi musicali partecipanti sono stati 207, tra grandi orchestre di musica sinfonica, 

orchestre da camera, piccoli ensemble, gruppi jazz, pop rock, traditional, folk, danza, 

bande e cori. I giovani musicisti hanno proposto oltre 450 concerti in più di 25 città tra 

borghi storici e marinari della costa e dell’entroterra, tra le province di Rimini, Forlì-

Cesena, Ravenna e Ferrara. Di rilievo anche gli eventi speciali, dal concerto di Goran 

Bregovic alla serata DemoRai, realizzata in collaborazione con Rai Radio 1. 

La manifestazione ha rappresentato un’importante occasione di promozione della 

regione e proprio in questa logica sono state attivate delle sinergie con quanto 

realizzato nell’ambito del POR, ospitando gli eventi e le attività del festival nei luoghi 

oggetto di riqualificazione finanziati con l’attività IV.1.1., promuovendone 

congiuntamente anche il ruolo dell’Unione Europea. 

 

 

Rispetto alla promozione dei singoli beni oggetto di finanziamento, è stata avviata la 

messa a punto degli interventi di promozione correlati ai singoli interventi 

infrastrutturali in funzione del loro stato di avanzamento fisico. Nel corso del 2012 

sono stati approvati i progetti di promozione delle province di Modena, Bologna e 

Rimini e firmate le corrispondenti convenzioni con la Regione Emilia Romagna 

 

Relativamente all’Attività IV.2.1 Sostegno alla qualificazione delle attività di 

servizi a supporto della fruibilità del patrimonio culturale ed ambientale, nel 

corso del 2012 è proseguito lo svolgimento dei 251 progetti attivi che hanno assorbito  

un contributo di 24 milioni di euro a fronte di un investimento complessivo di 80 

milioni di euro. Nel corso del 2012 le richieste di rimborso presentate dalle imprese 
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beneficiarie hanno consentito di certificare spese per circa 9,3 Meuro valore che 

porta la certificazione complessiva dell’Attività IV.2.1, al 31.12.2012, a oltre 14 milioni 

di euro.  

 

Il 2012 ha poi visto l’avvio in parallelo delle due attività complementari destinate a 

fornire un primo supporto per il mantenimento del livello di competitività ed attrattività 

delle aree colpite dal sisma attraverso la rivitalizzazione delle attività economiche e di 

servizio. Relativamente all’attività IV. 3.1 Allestimento di aree destinate ad attività 

economiche e di servizio realizzate al fine di restituire spazi di vita non solo 

economica ma anche sociale e culturale alle comunità colpite dal sisma, è stata 

lanciata una manifestazione di interessi rivolta ai Comuni dell’area del sisma per  

interventi finalizzati all’estensione di servizi necessari all’insediamento di attività 

funzionali per la ripresa economica e la riappropriazione del territorio urbano, che  ha 

portato all’individuazione 21 aree per un contributo di quasi 1,5 milioni di euro a 

copertura totale dell’investimento.  

 

 

Il bando emanato nell’ambito dell’ attività IV.3.2 Sostegno alla localizzazione delle 

imprese ha registrato l’assegnazione di oltre 9 milioni di euro per il sostegno alla 

rilocalizzazione anche temporanea di attività economiche e di servizi in aree, zone o 

strutture individuate dai comuni interessati, al fine di ripristinare un’offerta integrata di 

servizi. Sono state ammesse a finanziamento 754 imprese con l’assegnazione di un 

contributo fino all’80% delle spese, da un minimo di 5 mila a un massimo di 15 mila 

euro per progetto. Gli investimenti attivati sono circa 18 milioni di euro. 
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3.5 Priorità 5 Assistenza tecnica 

3.5.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

 

 

 
Tabella 4. Indicatori di realizzazione 

Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale 

Indicatore 1: 

Sistemi informativi 
integrati/banche dati realizzate 

 

Risultato                                            0 0 1 1 1 1     

Obiettivo (1)                                           2 

Linea di riferimento                        0          

Indicatore 2: 

Interventi di advisoring attivati 

 

Risultato 0 0 1 1 1 1     

Obiettivo (1)          5 

Linea di riferimento 0          

Indicatore 3: 

Studi e ricerche prodotti 

Risultato 0 0 0 0 0 0     

Obiettivo (1)          10 

Linea di riferimento 0          

Indicatore 4: 

Approfondimenti realizzati 

 

Risultato 0 0 0 0 0 0     

Obiettivo (1)          5 

Linea di riferimento 0          
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Indicatore 5: 

Campagne integrate di 
comunicazione 

 

Risultato 0 1 1 1 6 8     

Obiettivo (1) 0         1 

Linea di riferimento           

Indicatore 6: 

Azioni di informazione e 
comunicazione realizzate ai 
diversi livelli istituzionali  

 

Risultato 0 Vedi § 6 Vedi § 6 Vedi § 6 Vedi § 6 Vedi § 6     

Obiettivo (1)          100 

Linea di riferimento           

 
 (1)L'obiettivo  è indicato per l'intero periodo di programmazione 

 

Relativamente all’avanzamento degli indicatori di realizzazione va evidenziato che un dettaglio degli indicatori di realizzazione 5 e 6 , con un 

maggior livello di disaggregazione è fornito al successivo paragrafo 6 Informazione e pubblicità  

 

Relativamente ai 2 indicatori di risultato previsti per l’Asse 5, Quota della popolazione a conoscenza del PO e Partenariato socio-economico 

raggiunto dagli strumenti di comunicazione, le quantificazioni sono state rimandate al successivo paragrafo 6 Informazione e pubblicità, 

dove sono fornite con un maggiore livello di dettaglio.  

 



 92 

Tabella 5 – Importi impegnati ed erogati       
 

Asse  

Contributo 
Totale 

Attuazione finanziaria 

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti 

( a ) ( b ) ( c ) ( b/a ) ( c/a ) 

 Importo importo importo % % 

Asse 5 13.876.788,00 15.054.943,68 12.669.911,14 118,82% 91,30% 

 

3.5.1.1 Progressi materiali e finanziari 

3.5.1.2 Analisi qualitativa 

Le attività di assistenza tecnica messe in campo con l’obiettivo di garantire l’efficacia e 

l’efficienza del Programma, hanno riguardato interventi per la sorveglianza, il sostegno 

tecnico e amministrativo, l’informazione e pubblicità, la valutazione, l’audit ed il controllo, i 

cui dettagli sono stati riportati nelle pertinenti sezioni del Rapporto ed al successivo punto 

5 Assistenza Tecnica. 

 

 

3.5.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

Non sono stati incontrati problemi significativi nell’attuazione del’asse.  
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4. Grandi progetti1 

 
Il Programma Operativo non prevede Grandi Progetti  

                                                 
1
   Se pertinente. 
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5. Assistenza tecnica  

 

 

Il POR FESR ha destinato all’assistenza tecnica il 4% dell’ammontare complessivo del 

programma per un valore pari a 13.876.788 euro. 

 

Nel 2012, i fondi dell’Asse 5 sono stati impegnati/utilizzati per: 

 

 corrispondere le varie tranche di pagamento previste dai contratti di collaborazione e 

dai contratti di acquisizione dei servizi (in particolare per le attività di comunicazione, la 

valutazione indipendente e le attività di technology assessment) stipulati nel 2009 e nel 

2011 a conclusione delle rispettive procedure di gara; 

 l'assistenza tecnica fornita dall’ERVET, società in house della Regione Emilia 

Romagna, in attuazione della Convenzione triennale 2010-2012 sottoscritta dalle parti il 

19 novembre 2009;  

 il trasferimento/rimborso alle province, in attuazione delle convenzioni stipulate 

con la Regione Emilia-Romagna, delle risorse assegnate per l’assistenza tecnica a 

supporto delle attività delegate (saldo annualità 2011 ed anticipazione delle risorse 

spettanti per il 2012);  

 attività di supporto alla valutazione di progetti di intervento per la realizzazione della 

rete dei tecnopoli fornita da NuovaQuasco, società in house della Regione Emilia 

Romagna;  

 la prosecuzione delle attività di supporto all’Autorità di Audit nell’ambito dei controlli 

di II livello, svolte ai sensi dell’art. 62 del Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio e degli artt. 

16-17-18 del Reg. (CE) 1828/2006 della CE, fornite dalla società COGEA SpA. 
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6. Informazione e pubblicità 

6.1 Attuazione del Piano di comunicazione 

La comunicazione nel corso del 2012 è stata realizzata tenendo presente: 

 la fase ormai conclusiva di attuazione e quindi la necessità di comunicare 

soprattutto risultati; 

 la scelta di continuare ad investire in ricerca ed innovazione per uscire dalla crisi, 

cercando allo stesso tempo di fornire opportunità ai giovani attraverso il sostegno 

alle startup; 

 l’evento sismico che ha colpito la nostra regione nel maggio 2012, che ha 

implicato l’introduzione di nuove misure per la ricostruzione e quindi la 

comunicazione delle stesse. 

Se da un lato il terremoto ha costituito un evento straordinario a cui fare fronte anche con 

finanziamenti del Programma, dall’altro un carattere di “eccezionalità” assolutamente 

positiva è stata rappresentata da alcuni importanti eventi: il festival internazionale delle 

scuole di musica AllegroMosso e l’incontro annuale tra la Commissione europea e le 

Autorità di gestione dei programmi operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale.  

Determinante, per un efficace conseguimento degli obiettivi di comunicazione, è stata la 

capacità di muoversi su un duplice piano: quello dell’“emergenza” e quello della 

promozione ordinaria, con una comunicazione sempre più orientata verso i territori, 

mirata su diversificati e più ampi target e, soprattutto, concentrata sulle buone pratiche. 

Nel 2012, il 29 maggio l’Autorità di gestione del Por Fesr Emilia-Romagna ha ricevuto il 

premio “Comunicare i fondi strutturali 2012”, ideato dal Por Fesr 2007-2013 della 

Regione Friuli Venezia Giulia. La best practice presentata dall’Emilia-Romagna è stata 

giudicata la migliore da una commissione composta dal capo ufficio stampa della 

Regione Friuli Venezia Giulia, dal responsabile del Piano di Comunicazione del Por Fesr 

Friuli Venezia Giulia e da un funzionario regionale per la cooperazione territoriale 

europea. Le motivazioni principali del successo sono stati il mix efficace di media 

utilizzati, che è risultato in grado di veicolare, con impatto emotivo, il concetto dell’utilizzo 

dei fondi strutturali per l’innovazione tecnologica, la ricerca scientifica, lo sviluppo 

economico e l’occupazione. 
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6.1.1 Informazione e comunicazione web 

Il sito web è stato oggetto di ulteriore 

revisione, volta a razionalizzare la 

presentazione dei contenuti e, 

soprattutto, a dare maggiore visibilità ai 

materiali informativi e promozionali. 

La principale novità, da questo punto di 

vista, ha riguardato la predisposizione 

di un collegamento diretto nella home 

page, sulla sinistra, al canale YouTube 

del Por Fesr per dare maggiore visibilità 

ai video pubblicati.  

A ciò si è accompagnato un 

ripensamento degli strumenti banner 

che sono stati ridotti di numero e 

riorganizzati in base alle nuove esigenze informative: in particolare, sono state realizzate 

due sezioni “speciali” – richiamate da banner specifici – dedicate, rispettivamente, 

all’Incontro annuale tra la Commissione europea e le Autorità di gestione dei Programmi 

operativi Fesr  (Bologna, luglio 2012) e S3 - Smart specialisation strategies.  

In evidenza in home è stato messo il video “In Emilia-Romagna facciamo cose”, 

proposto anche come introduzione alla sezione “Progetti”, con l’obiettivo di comunicare al 

grande pubblico, tramite la rappresentazione di risultati concreti, con un 

linguaggio ed esempi di impatto immediato. 

La produzione e la disponibilità di ulteriori materiali divulgativo-

promozionali ha suggerito inoltre una complessiva riorganizzazione della 

sezione “Promozione e comunicazione” per indicizzare, categorizzare e 

rendere quindi meglio fruibili i diversi materiali, a cominciare dagli stessi 

video pubblicati sul canale YouTube. 

Particolare attenzione è stata rivolta ai giovani, a cui è stata indirizzata la campagna 

informativa annuale (descritta nel paragrafo su campagne ed eventi). Sempre ai giovani è 

dedicato il portale per il supporto alle startup innovative EmiliaRomagnaStartUp, 

coordinato da Aster, con cui si è fatta un’ampia attività di promozione. 

 

http://www.emiliaromagnastartup.it/


 97 

Dal punto di vista della produzione di contenuti informativi, un posto centrale è stato 

occupato, come in passato, da news ed eventi. In particolare, tra gennaio e dicembre 

2012 sono state pubblicate oltre 160 notizie e circa 100 eventi su tematiche di 

interesse per il Programma Fesr o argomenti ad esso collegati (Europa, ricerca, green 

economy, startup). Su questa produzione è sempre utile il raccordo con stakeholder e 

beneficiari che ci tengono informati sulle proprie iniziative e sui loro progetti. 

Con cadenza semestrale sono stati aggiornati gli elenchi beneficiari che garantiscono la 

necessaria trasparenza rispetto all’utilizzo dei fondi.  

Parte consistente dell’informazione via web è stata poi indirizzata a comunicare il 

Programma Fesr in coincidenza di alcuni eventi di rilievo: la manifestazione Research to 

Business, il festival delle scuole di musica europee AllegroMosso, 

l’incontro a Mirandola con gli studenti in occasione del Comitato di 

sorveglianza, le inaugurazioni di progetti pubblici. 

Proseguita nel 2012 la collaborazione con APT per l’aggiornamento 

dei contenuti del sito Dinamica Emilia-Romagna, con la produzione 

di video sui progetti di valorizzazione turistica conclusi o in via di 

conclusione. 

Sono stati riorganizzati i contenuti della sezione inglese del sito, con l’introduzione di 

informazioni sullo stato di avanzamento del Programma. 

Le statistiche sugli accessi indicano una crescita costante nell’ultimo triennio, con un 

numero di visite che alla fine dell’anno è quasi raddoppiato rispetto al 2011 e con dati 

medi giornalieri che, avvicinandosi a quota 900, risultano aumentati del 75%. 

Statistiche sugli accessi al sito 

 2010 2011 2012 

Visite    

Visite 92.912 183.986 323.765 

Visite (media giornaliera) 254 504 884 

Visite complessive alla home 35.524 39.533 199.803 

Visite complessive alla sezione 
finanziamenti 

5.143 12.437 70.571 

 

6.1.2 Relazione con i media 

L’attività di relazione con i media si è concentrata sulla promozione delle nuove 

opportunità del Programma e, in sinergia con i beneficiari, sulla diffusione di notizie su 

http://por-fesr.aptservizi.com/it/
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alcune buone pratiche realizzate. Tra tutte, la Casa museo 

Enzo Ferrari di Modena ha ricevuto, sia durante sia dopo 

l’evento inaugurale, interessantissimi riscontri stampa 

anche sul piano internazionale. Oltre a ciò, l’ufficio stampa 

è stato particolarmente attivo in occasione dei grandi 

eventi: AllegroMosso, Reserach to 

Business e Incontro annuale Fesr 

2012 

Il mensile Econerre – Economia Emilia-Romagna – ha dato 

ampio spazio al Programma, con 28 approfondimenti giornalistici 

(a lato il primo numero del 2012 con la copertina dedicata ad 

AllegroMosso). 

L’attività di relazione con i media ha visto una significativa 

rimodulazione all’indomani degli eventi sismici di maggio. Sono state promosse le 

misure attivate, a partire da agosto, per il sostegno alla localizzazione produttiva nell’area 

del sisma e si è sottolineata l’importanza delle attività di ricerca dei laboratori della 

piattaforma Costruzioni, con soluzioni per la ricostruzione. Gli stessi appuntamenti 

fieristici – Research to business e soprattutto Saie – sono stati presidiati in questa chiave 

("innovazione per la ricostruzione”) che si è mostrata di massima efficacia per coniugare 

la “comunicazione dell’emergenza” alla promozione ordinaria di aspetti come la ricerca, 

l’innovazione e l’attrattività del territorio, elementi chiave del Programma Fesr anche a 

prescindere dai gravi fatti sismici. 

Vanno da ultimo considerate le azioni di promozione sui media – tramite news, 

comunicati e inserzioni – del centenario della nascita di Milano Marittima, in sinergia con 

il progetto “Cervia città del sale” inaugurato a luglio. Da questo punto di vista, l’attività 

realizzata ha consentito - similmente ad AllegroMosso - di promuovere i risultati del 

Programma (specie quelli più tangibili e “visibili” come i progetti Asse 4) sia presso la 

cittadinanza locale sia presso il più ampio pubblico emiliano-romagnolo e italiano in 

un’ottica di promozione del turismo sostenibile e di qualità. 

Aumentati quantitativamente i comunicati stampa inviati dalla Regione e dagli enti 

intermedi, con un numero complessivo di oltre 60. Un’analisi qualitativa denota un 

aumento dei riscontri , oltre 550, raccolti nella rassegna stampa, con articoli e servizi sui 

media tradizionali (carta stampata, radio e tv) e su web. 
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6.1.3 Campagne informative ed eventi 

La campagna informativa 2012 

Nel 2012, l’annuale campagna informativa si è rivolta principalmente ai giovani, sia con 

azioni volte a far conoscere e utilizzare le molteplici opportunità offerte dal Programma, 

sia con la promozione degli interventi di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e 

ambientale. 

La campagna ha seguito due filoni principali, corrispondenti a due gruppi di 

destinatari della comunicazione: 

 giovani imprenditori e startupper, attuali o potenziali, ai quali ci si è rivolti 

soprattutto con la promozione del portale web e della community di 

EmiliaRomagnaStartUp; 

 giovani e cittadinanza, la cui attenzione - anche grazie alla mediazione musicale 

di AllegroMosso - è stata richiamata su luoghi e risorse riqualificate grazie al Por 

Fesr. 
 

Protagonista del primo filone è stato il portale 

EmiliaRomagnaStartUp (di seguito “ERSU”), nato nel 

giugno del 2011 anche grazie alle risorse del 

Programma e divenuto, in breve tempo, il punto di riferimento regionale online sul tema 

della creazione di imprese innovative basate sulla conoscenza per: 

 coloro che vogliono intraprendere un percorso imprenditoriale; 

 coloro che sono ancora in fase di start-up aziendale; 

 tutti i soggetti che promuovono e sostengono la nascita di nuove imprese basate 

sulla conoscenza in Emilia-Romagna.  

Il portale web è stato oggetto di una campagna di lancio e promozione rivolta a: 

 potenziali utilizzatori dei servizi di ERSU (giovani che hanno costituito una 

startup, stanno pensando di costituirla o potrebbero prendere in considerazione 

l’ipotesi di farlo); 

 promotori, influenzatori, partner (docenti e ricercatori, amministratori pubblici, 

consulenti, finanziatori);  

 universo economico e istituzionale in Emilia-Romagna.  

Questa attività promozionale si è posta un duplice obiettivo: 

 far conoscere al target primario l’esistenza di ERSU e della community, i 

servizi che mette a disposizione, le opportunità che genera, le esperienze di 

successo realizzate; 

 sostenere la notorietà di ERSU presso il target più ampio per rafforzarne la 
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reputazione e creare le precondizioni affinché in futuro nuovi utenti potenziali 

vengano indirizzati al portale. 

Con qualche anticipazione a fine 2011, la campagna è proseguita tra gennaio e marzo 

2012 avvalendosi di un articolato media mix, di seguito rappresentato. 
 

Totem e materiali 
di comunicazione 

diretta

Campagna 
Radio

Facebook
advertising

Google Adwords
Display 

advertising 
portali tematici

Co-marketing 
editoriale

Media Relations

 
 

Totem e cartoline informative sono stati posizionati e distribuiti in 

punti frequentati dai pubblici di riferimento (biblioteche e segreterie 

universitarie, career service, informa giovani, camere di commercio, 

enti, organizzazioni e associazioni partner del portale, Europe 

Direct), mentre in occasione degli eventi più significativi rivolti al 

target primario è stato allestito un “corner 

EmiliaRomagnaStartUp”, con un operatore chiamato a 

promuovere la navigazione guidata sul portale. Tra le principali 

iniziative nel territorio si segnalano, per il 2012, Lavoro cerca 

Università (Unibo, Ravenna, 29 marzo), Career Day Università Cattolica a Piacenza (17 

aprile), BarCamp CNA Ravenna (18 aprile), Open Day Università di Parma (20 aprile), 

Ravenna Future Lessons (24 ottobre), Placement Day Università di Parma (25 ottobre). 

Se si può stimare che i materiali diffusi abbiano raggiunto circa 8.000 individui in target, 

per la sola partecipazione agli eventi è possibile parlare di oltre 1.000 partecipanti esposti 

al messaggio e di quasi 200 contatti fra richieste di informazioni e colloqui approfonditi 

sulle funzionalità dello strumento.  

 

Tuttavia, la parte più significativa della campagna si è svolta online, tramite display 

advertising, google adwards e facebook advertising. 

Diverse tipologie di annunci sono stati indirizzati verso i giovani tra i 18 e 35 anni, 



 101 

residenti in Emilia-Romagna o nelle  aree limitrofe con interessi e affinità a tematiche 

quali economia, tecnologia, startup. Gli annunci hanno promosso dapprima il portale e, 

successivamente, il suo profilo su Facebook, i servizi erogati o le iniziative e gli eventi 

che coinvolgevano la community delle startup. Nella prima fase si è cercato di testare il 

feedback rispetto alle diverse attese del target. 

 
 

Si è poi passati a sostenere in modo mirato, singoli eventi o 

iniziative promozionali, come Start2Business con cui alle 

startup veniva offerta la possibilità di scegliere e incontrare 

potenziali partner o clienti nell’ambito della Fiera R2B. 
 

  
 

   
 

Anche gli Adwords su Google sono stati suddivisi in base alle diverse 

tipologie di esigenze individuate (ricerca di finanziamenti, informazioni 

generiche su come partire, l’aiuto di un commercialista, ecc), mentre per 

il display advertising sono stati selezionati tre portali tematici (Ninja 

marketing, Liquida e Wired), sui quali sono stati pubblicati i banner di 

EmiliaRomagnaStartUp. 
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Il rapporto di collaborazione editoriale con Ninja Marketing  ha favorito poi la 

pubblicazione di diversi articoli di approfondimento e interviste a giovani startupper. 
 

  
   

 

Il periodo di massima concentrazione della comunicazione online è stato dicembre 2011 

– febbraio 2012. Analizzando le visite al sito con google analytics e confrontando i 3 mesi 

di campagna con i 3 mesi antecedenti, si registra un incremento del 41,25% (da 14.155 

a 19.994 click). 

 

La seconda direttrice della campagna informativa 2012 ha 

riguardato i giovani musicisti e la cittadinanza nel suo 

complesso, con le iniziative sul territorio legate al Festival 

AllegroMosso e alle diverse realizzazioni promosse dal 

Programma, sostenute da un’intensa attività di relazioni con i 

media e “raccontate” anche in un nuovo videoclip istituzionale.   
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AllegroMosso è il festival delle scuole musicali di tutta Europa che nel 2012, per la sua 

undicesima edizione, è stato ospitato dall’Emilia-Romagna. Un’iniziativa nata da un 

progetto della Regione in collaborazione con l’Aidsm (Associazione italiana delle Scuole 

di musica) e Assonanza (Associazione delle Scuole di musica dell’Emilia-Romagna) che 

ha, fin dall’inizio, riscontrato l’adesione dei rappresentanti dell’Emu – European Music 

School Union e il supporto mediatico di Radio 1 Rai.  
 

  
 

Tra il 17 e il 19 maggio, 6.000 musicisti fra i dodici e i venticinque anni, riuniti in 220 

formazioni per più di 450 concerti in 25 città, dal riminese al Delta del Grande Fiume, per 

una quarantina di location in totale – tra piazze, teatri, rocche e castelli, luoghi più 

caratteristici delle città e dei borghi storici e marinari – hanno contribuito a soddisfare il 

vero obiettivo del festival: favorire l’incontro tra giovani di diverse nazionalità e contribuire 

alla creazione di un’Europa unita anche nella musica, garantendo inoltre al territorio 

emiliano-romagnolo un’autentica vetrina di rilievo internazionale per la promozione di un 

turismo sostenibile e di qualità. Molte delle esibizioni, infatti, sono state ospitate in 

strutture e città interessate da importanti progetti di valorizzazione del patrimonio 

culturale e ambientale, realizzati grazie all’Asse 4 del Por Fesr 2007/2013. 

Il festival e i singoli appuntamenti sono stati promossi e animati con il supporto di spot tv 

e di una campagna radio, realizzata in collaborazione con Rai e diffusa anche sulle 

principali emittenti locali e regionali (11-17 maggio). Sono stati prodotti e installati in tutte 

le località coinvolte flag, cartonati, totem, bandiere e festoni. 
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Per l’occasione è stata progettata e realizzata la V edizione di 

PORta per l’Europa, concorso a premi lanciato nel 2011 con la 

formula del quiz online, caratterizzato da dieci domande a risposta 

multipla sulle tematiche europee: completamente rivisto nei 

contenuti (multimediali, con videoclip e brani musicali da riconoscere), ha dedicato 

un’attenzione particolare alla musica - come veicolo di valori e cittadinanza - e ai legami 

fra Festival e patrimonio artistico-culturale, mettendo in palio un iPad® e raccogliendo 

402 registrazioni dal 1° marzo al 20 maggio 2012. Disponibile online sul suo sito 

dedicato, il quiz ha “partecipato” ad AllegroMosso fin dalle “anteprime emiliane” come, ad 

esempio, il prefestival di mercoledì 16 maggio 2012 al teatro Comunale di Modena. Il 

desk di PORta per l’Europa è stato presente, poi, giovedì 17 a Ravenna, per la serata di 

apertura del festival in Piazza San Francesco, in collegamento con il Pala De Andrè per 

la diretta del concerto dell’orchestra sinfonica giovanile diretta dal maestro Wayne 

Marshall. Quindi, il giorno successivo a Riccione e Santarcangelo per la serata DemoRai 

- organizzata in collaborazione con Radio 1 Rai – e, infine, a Cervia per una “full 

immersion” nell’ultima giornata del Festival, chiuso all’ippodromo di Cesena con il 

concerto di Goran Bregovic e i giovani strumentisti delle scuole di musica dell’Emilia-

Romagna.  
 
 

L’Europa dei fondi strutturali, dei 

cittadini e dei giovani è stata al centro 

di una vera e propria competizione a 

squadre, in un’edizione speciale del 

gioco realizzata il 18 maggio presso l’istituto scolastico IPSIA 

“Corni” di Modena. Un’iniziativa animata da un presentatore 

professionista, che ha visto il coinvolgimento di 120 ragazzi delle 
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classi seconde . 

 

Sempre in primavera, due importanti appuntamenti hanno permesso di raggiungere il 

grande pubblico per valorizzare le opportunità create dalla Programmazione europea nel 

territorio. Tra quelli già citati, il 10 marzo a Modena, l’inaugurazione del  Museo casa 

natale di Enzo Ferrari al termine di un periodo ricco di eventi preparatori. Realizzato 

grazie al cofinanziamento del Por, il progetto ha visto il restauro dell’abitazione del 

fondatore della casa automobilistica e la realizzazione di una nuova galleria espositiva: 

un complesso museale da 5.000 mq che aspira a diventare un luogo di culto per gli 

appassionati di automobilismo sportivo, ma anche meta ambita per il turismo culturale e 

industriale. Progettata su principi di bioclimatica e realizzato con materiali e soluzioni 

impiantistiche all’avanguardia, in particolare, la struttura si distingue per la sostenibilità 

ambientale e l’elevato risparmio energetico, grazie a un impianto geotermico che va ad 

alimentare i sistemi radianti di climatizzazione. 

Il 24 marzo è stato inaugurato il “Cubo magico” all'Idrovora della Bevanella, centro 

visite realizzato grazie al cofinanziamento del Por nell’ambito del progetto “Parco Delta 

del Po”. 

Diversi, nello stesso periodo, gli eventi per il 

grande pubblico a cui si è partecipato per 

informare sul Programma, con l’obiettivo di 

sensibilizzare la cittadinanza sui risultati 

complessivi della programmazione: dalla Fiera 

Internazionale del Birdwatching (Comacchio, 29 

aprile) – organizzata nel Parco del Delta del Po 

nell’ambito della rassegna Primavera Slow – ad 

“Around the rock” e “Divertirsi danzando”, iniziative 

ravennati rivolte ai più giovani (4 aprile e 5 maggio 2012).  

Festa dell’Europa 

Organizzata con il “cuore” nel capoluogo regionale, la Festa dell’Europa 2012 è stata 

fortemente ridimensionata a causa di un grave lutto cittadino, con l’annullamento di gran 

parte delle iniziative programmate nell’ambito dei cicli di incontri “European Days” e 

“Conversazioni d’Europa”, cicli di incontri ed eventi. Il regolamento è stato comunque 

rispettato, mettendo la bandiera dell’Unione europea davanti alla sede dell’Autorità di 

gestione. 

 

Manifestazioni fieristiche 

Tra le manifestazioni fieristiche, di particolare rilevanza sul piano nazionale e 
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internazionale, occorre ricordare Research to Business, 

salone internazionale della ricerca industriale, svoltosi a 

Bologna il 6 e 7 giugno. Grande successo ha avuto l’iniziativa 

nel suo complesso e in particolare Start2B per l’incontro tra 

startup e imprese.  

Altrettanto importante, in termini di 

opportunità di comunicazione sulle tematiche del Por Fesr è 

stato anche il SAIE 2012, Salone dell’edilizia, organizzato a 

Bologna dal 19 al 21 ottobre. In tale occasione, in particolare, 

è stato lanciato il manifesto “Ricostruiamo l’Italia” e dedicato 

un importante Forum al tema della ricostruzione dopo il 

recente sisma che ha colpito la regione. Promossa da BolognaFiere insieme alla Regione 

Emilia-Romagna e ad Aster, l’iniziativa ha messo a 

disposizione le competenze e il know how sviluppato 

all’interno della Piattaforma Costruzioni della Rete 

regionale dell’Alta tecnologia, cofinanziata dal 

Programma. La Regione era presente con uno spazio 

espositivo dove sono stati distribuiti materiali e fornite 

informazioni e con un’arena che ha ospitato incontri e 

dibattiti 

 

Scuole e università 

Scuole e università sono state raggiunte con le azioni di 

comunicazione rivolte ai giovani, al centro della campagna 

informativa 2012 e target di diverse attività anche nel 

corso del 2013. Si ricorda l’avvio del concorso “L’Europa 

è qui”, in occasione del Comitato di sorveglianza, riunitosi 

il 5 dicembre a Mirandola. A termine del Comitato, svoltosi 

presso l'Istituto Galilei, costruito ex novo dopo il sisma, 

circa 200 ragazzi dell’ultima classe di liceo scientifico, istituto tecnico e istituto 

professionale si sono riuniti presso il Teatro Tenda e hanno partecipato ad un incontro 

sull’Europa, con relazioni della rappresentante della Commissione, Alessandra Taranto e 

dell’Autorità di gestione, Morena Diazzi. L’iniziativa, in corso, prevede nel 2013 la 

premiazione di tre tra i migliori elaborati dei ragazzi sulla loro percezione dell’Europa nel 

loro territorio o più in generale sul loro sentirsi cittadini europei.  

 

http://www.aster.it/tiki-index.php?page=Costruzioni
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L’Incontro annuale fra i rappresentanti della Commissione europea e le AdG 

La Regione Emilia-Romagna ha 

ospitato l’Incontro annuale tra la 

Commissione europea e le Autorità di 

gestione dei PO Fesr 2007-2013, 

tenutosi a Bologna l’11 e il 12 luglio. In 

questa occasione è stata allestita nel 

cortile di Palazzo Re Enzo, sede 

dell’iniziativa, la mostra “Segnali d’Europa, che attraverso 

pannelli e video racconta cosa è stato fatto in Emilia-

Romagna con il Por Fesr. Un’occasione di confronto preziosa 

per gli addetti ai lavori, dunque, “arricchita” con l’evento 

serale organizzato nello storico Palazzo De’ Rossi – per la cena istituzionale e il concerto 

dell’orchestra Spira Mirabilis, ambasciatrice della cultura europea – e con la visita al 

Museo della Città di Bologna. 

 

6.1.4 Produzione di materiale a stampa e audiovisivi 

Diverse produzioni multimediali sono state realizzate per essere utilizzate nell’ambito 

delle attività di comunicazione diretta, nelle iniziative territoriali e, più in generale, per 

favorire la sinergia tra i diversi momenti delle campagne informative. 

 

Ci si è concentrati sulla valorizzazione dei progetti realizzati e delle buone pratiche, 

dedicando a questo scopo due nuovi video e un’area espositiva, il tutto sotto il titolo 

“Segnali d’Europa”. 

Il primo video mostra le principali realizzazioni nelle aree della ricerca e dell’innovazione, 

dedicando un’attenzione particolare agli investimenti del Por Fesr per la Rete Alta 

Tecnologia dell’Emilia-Romagna e per la creazione e allo sviluppo di imprese innovative.  

 

 

Il secondo video presenta i risultati dei  70 milioni di euro investiti nella realizzazione di 38 

progetti pubblici su parchi, piazze, castelli, rocche, musei, teatri e 256 interventi privati 

per rendere tutto questo ancora più fruibile con qualificate attività di servizi. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JcC3uEXq0iE&list=UUPCGTuMRr2Ou-MW-BS3UUUw&index=9
http://youtu.be/UxyCD7NSAYw
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In entrambi i casi si mostra come l’impegno del Fondo europeo per favorire la 

competitività del sistema economico e l’attrattività del territorio regionale sia divenuto 

ancor più effettivo in seguito al sisma che ha ferito gravemente un tessuto industriale 

ricco, diffuso e dinamico e danneggiato numerose testimonianze storico-artistiche. 

Il racconto per immagini di queste realizzazioni è affiancato, nell’ambito del progetto 

“Segnali d’Europa”, da quattro pannelli espositivi che propongono una sintesi visiva e 

concettuale sulle principali evidenze del ruolo svolto dal Fondo europeo di sviluppo 

regionale nell’assegnare alla Regione Emilia-Romagna una posizione di primo piano 

nell’orizzonte europeo. 

Video e pannelli, insieme, costituiscono un’area espositiva pensata per trasformare le 

iniziative locali in una sorta di roadshow del Por Fesr, proponendo un nucleo centrale di 

temi e immagini di livello europeo e regionale in grado di affiancare e incorniciare la 

presentazione, in ciascuna località, dei risultati concreti conseguiti con gli investimenti 

“messi in moto” dal Programma.  

    
 
 

Il quadro delle produzioni video si completa con  “In Emilia-

Romagna facciamo cose”, una clip video di 1 minuto 

realizzata con la tecnica dello stop-motion, una sequenza di 

differenti ambientazioni, fatte con materiali diversi quali foto, 

sfondi da carta o stoffa, oggetti, per dare l’effetto di 

un’animazione dinamica. Il pretesto narrativo è un viaggio 

alla scoperta di come e cosa si è realizzato in Emilia-
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Romagna grazie ai fondi europei: la protagonista vive in prima persona esperienze 

nuove, particolari ed eccitanti, che corrispondono a veri progetti di ricerca o realtà 

imprenditoriali sostenute dal Fesr. Oltre che nell’ambito delle iniziative rivolte ai cittadini, il 

video svolge un ruolo importante nella strategia di comunicazione online. Il sito web, 

infatti, dalla cui home page è possibile accedere immediatamente al video - 

http://youtu.be/1bpobosClX8 - è il mezzo privilegiato per la presentazione di progetti e 

risultati. In questo modo la clip video funziona come una sorta di trailer che invita a 

visitare la sezione dei progetti. 

La manifestazione fieristica Saie 2012 è stata, nel mese di ottobre, un’occasione 

importante di comunicazione su temi rilevanti per il Programma  Fesr. Nello spazio della 

Regione è stata allestita una mostra sugli interventi di ricostruzione nelle aree colpite dal 

sisma, per la costruzione di “un territorio, più sicuro, più forte e più competitivo”. 

 

  
 

 

 
 

La stessa chiave narrativa e il medesimo concetto di comunicazione sono alla base del 

video presentato a Mirandola, una delle città più colpite dal sisma, in occasione del 

Comitato di sorveglianza del 5 dicembre 2012. Le immagini, in questo caso, passano dal 

racconto drammatico delle distruzioni, a una carrellata sui primi interventi,  fino ad 

allargare lo sguardo “oltre la ricostruzione”. 

http://youtu.be/1bpobosClX8
http://youtu.be/7SJTugpObAc
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6.1.5 La rete di sportelli 

Come negli anni precedenti, lo Sportello Imprese della Direzione Generale Attività 

Produttive e il numero verde dell’URP sono stati importanti punti di contatto per garantire 

in maniera diretta informazioni, approfondimenti e documentazione sul Programma ai 

beneficiari - effettivi e potenziali - e a tutti i soggetti a diverso titolo interessati. Nel 2012, 

in particolare, i contatti registrati sono stati oltre 3.000 (tra telefonate e e-mail). 

A questi si aggiungono le diverse reti attive sul territorio regionale: URP, Sportelli Unici 

per le attività produttive e Europe Direct, che hanno continuato a garantire un supporto 

significativo all’attività di informazione sul Por Fesr.  
 

6.1.6 Sensibilizzazione su obblighi informativi 

Nel 2012 è proseguita l’attività di sensibilizzazione nei confronti delle reti di partenariato e 

dei beneficiari. Per questi sono disponibili sul sito le linee guida per la comunicazione dei 

progetti. Diversi beneficiari di progetti con un finanziamento inferiore ai 500.000 euro si 

sono informati sui loro obblighi e hanno deciso comunque di apporre una targa 

esplicativa a termine del progetto cofinanziato dal Fesr. 

Cartelli e targhe esplicative 

Anche nel 2012 la Regione si è impegnata nella realizzazione dei file esecutivi per 

cartelloni e targhe, mettendosi a disposizione dei beneficiari per dubbi e necessità 

emergenti: una scelta che, oltre a garantire il rispetto del Regolamento comunitario, 

continua a risultare particolarmente efficace e apprezzata. 
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6.1.7 Attività di partenariato 

L’attività di partenariato e di networking continua a rafforzarsi e ad evidenziare la sua 

efficacia per la diffusione di informazioni e servizi sul territorio, con particolare riferimento 

a: 

- rete regionale degli Europe Direct; 

- referenti regionali della comunicazione sull’Europa; 

- Province e altri membri del gruppo di comunicazione costituito in connessione al 

Comitato di sorveglianza. 

Fondamentale il raccordo con il livello locale per la promozione dei progetti, con 

particolare riferimento ai progetti pubblici dell’Asse 4, che risultano di grande interesse 

per il grande pubblico. 
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6.1.8  Indicatori di realizzazione 

 

Indicatori di realizzazione: raffronto tra i valori al 31.12.2012 e il valore atteso a 

conclusione del Programma 
 

Attività 
Indicatore di 
realizzazione 

Unità di 
misura 

Valore al 2012 
Valore 

atteso al 
2015 

Informazione e 
comunicazione su 
web 

Data base progetti n. 
In fase di 

progettazione 
1 

Progetti descritti/record % 10% 100% 

Pubblicazione elenchi 
beneficiari 

% 
100% 

100% 

Relazioni con i 
media 

Conferenze stampa n. 41 8 

Comunicati stampa n. 141 16 

Campagne sulla 
stampa 

n. 3 4 

Trasmissioni su 
emittenti locali 

n. 4 4 

Produzione di 
materiale a 
stampa e 
audiovisivi 

Materiale prodotto n. 54 25 

Iniziative di 
comunicazione 
diretta 

Workshop, incontri, 
seminari 

n. 69 40 

Campagne 
informative ed 
eventi 

Attività informativa di 
avvio e attività 
informative rilevanti 
annuali 

n. 

5 

8 

Campagne informative 
nelle scuole 

n. 
3 

2 

Sensibilizzazione 
su obblighi 
informativi 

Azioni di 
sensibilizzazione e di 
supporto 

n. 

3 

3 

Attività di 
partenariato 

Gruppi di 
lavoro/partenariati 
formalizzati 

n. 

3 

3 

 
 
 

Analisi tabella indicatori 

In generale, gli indicatori sono stati ampiamente superati, con le seguenti specifiche: 

- ancora in fase di progettazione il data base sui progetti. Finora si è proceduto con 

la pubblicazione di informazioni più articolate essenzialmente sui progetti pubblici 
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(10%). La più recente normativa in fatto di trasparenza e open data impone alla 

Regione la pubblicazione dei dati sulle concessioni, per questo motivo si stanno 

definendo le modalità di connessioni con data base realizzati; 

- nelle relazioni con i media, nella produzione di materiali a stampa e audiovisivi e 

nelle iniziative di comunicazione diretta sono stati ampiamente superati, gli 

indicatori di realizzazione al 2015, in quanto si è ritenuto opportuno aumentare 

considerevolmente le azioni di informazione ai diversi target individuati nel Piano, 

con una crescente attenzione al grande pubblico. 
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7. Valutazione complessiva 

 

Nell’andamento del programma, il 2012 è stato caratterizzato da un sostenuto 

avanzamento dei dati fisici e finanziari e dalla gestione di interventi finalizzati a dare le 

prime risposte alle esigenze provocate dal sisma che ha colpito la regione nel maggio 

2012.  

 

Con riferimento all’avanzamento del Programma, al 31/12/2012 si contavano un totale 

di 2.530 progetti finanziati, distribuiti tra interventi di sostegno alle imprese ed interventi 

pubblici a supporto della competitività territoriale, una percentuale di impegni sul totale 

del programma pari al 103% mentre le tre certificazioni di spesa effettuate nel corso 

dell’anno hanno portato le spese certificate al 48%. Questa buona performance ha 

consentito di raggiungere e superare ben prima della scadenza di fine anno i target 

dell’N+2 previsti a livello comunitario e nazionale ed ha condotto la Regione Emilia 

Romagna a classificarsi prima tra le regioni italiane nell’avanzamento della certificazione 

di spesa, così come riportato dalle tabelle contenute nel Rapporto Annuale del DPS 2012 

sugli interventi nelle aree sottoutilizzate del 23 maggio 2013 . 

L’avanzamento ha riguardato in maniera significativa gli obiettivi specifici legati 

all’attuazione della strategia di Lisbona e alla concentrazione tematica dell’earmarking sui 

quali il Programma ha concentrato l’85% delle risorse ed in particolare l’obiettivo specifico 

inteso a rafforzare la rete della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico e 

favorire la creazione di tecnopoli e quello finalizzato alla crescita delle imprese attraverso 

processi di innovazione.   

In particolare, si rileva che la somma di impegni assunti nell’ambito dell’Asse 1 e 

dell’Asse 2 che insieme rappresentavano il 52% delle risorse totali allocate al 

Programma, ha raggiunto il 74% degli impegni sul totale delle risorse da piano 

finanziario. 

Una buona performance è stata registrata anche dall’Asse 4 che nel 2012 ha impegnato 

l’83% delle risorse allocate, facendo registrare un avanzamento della certificazione di 

spesa pari al 57% delle risorse allocate all’asse.  

 

Alcune criticità sono state rilevate solo nell’Asse 3 che ha registrato la percentuale di 

impegni più bassa del Programma, 36%, principalmente a causa dei ritardi nell’attuazione 

delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA). Ai problemi citati nel RAE 2011 

(difficoltà finanziarie degli enti locali derivanti dai limiti imposti dal patto di stabilità interno, 

l’acuirsi della crisi economica che ha ulteriormente inciso sulla domanda di insediamento 

da parte delle imprese, e le modifiche alla normativa in tema energetico), si sono infatti 



 115 

aggiunti nel 2012 gli effetti del sisma che nel maggio 2012 ha colpito le Province di 

Ferrara, Bologna, Modena e Reggio Emilia, determinando rallentamenti e rinunce in sede 

di convenzionamento, modifiche progettuali e rinunce al contributo concesso e 

l’impossibilità di chiudere procedure di concessione di costruzione e gestione di impianti 

a causa di rinunce post aggiudicazione.  

Conseguentemente, il Comitato di Sorveglianza ha deciso una riallocazione delle risorse 

destinate agli interventi di APEA per le quali si è verificata nel corso 2012 l’impossibilità a 

dar seguito alle convenzioni o per le quali è stato necessario provvedere ad una 

rescissione delle convenzioni per l’impossibilità da parte del soggetto beneficiario a 

portare a termine i progetti approvati. Si è trattato di 15 milioni di euro che sono stati 

destinati all’Asse 2 con l’obiettivo di potenziare gli interventi di innovazione sul territorio 

regionale.  

 

Il sisma che ha colpito la regione nel maggio 2012 ha avuto una ripercussione forte sul 

Programma, sia imponendo una riprogrammazione in grado di contemperare l’elemento 

più legato all’emergenza e quello più strutturale sia dovendo affrontare le ripercussioni 

che il sisma ha avuto sull’intera economia regionale.  

 

In particolare, attraverso una prima riprogrammazione di giugno si è intervenuto nell’Asse 

2 e nell’Asse 4 introducendo due nuovi obiettivi operativi finalizzati a mantenere il livello 

di competitività dell’area colpita dal sisma che rappresenta una punta di eccellenza ed 

uno dei motori del sistema produttivo della regione. In connessione ai due obiettivi 

operativi sono state inserite una nuova attività nell’ambito dell’asse 2 e due nell’Asse 4. 

La nuova attività dell’asse 2 è stata strutturata in modo da rispondere essenzialmente ad 

una necessità di supporto di tipo strutturale attraverso il sostegno agli investimenti 

produttivi delle imprese per rafforzare le filiere ed il sistema produttivo locale delle 

imprese esistenti e delle nuove imprese con il fine di garantirne elevati livelli di 

competitività e di innovazione. Le due attività dell’Asse 4 sono state più orientate a 

fronteggiare l’emergenza attraverso interventi funzionali tanto alla ripresa economica 

quanto alla riappropriazione del territorio urbano da parte della popolazione 

 

Più in generale poi il programma, parallelamente allo svolgimento dei progetti già 

finanziati, ha visto l’avvio di un nuovo bando sullo start up di nuove imprese innovative a 

valere sull’Asse 1, attività I.2.1 che sostiene i costi di avvio e di primo investimento di 

nuove imprese ad elevato contenuto di conoscenza, basate sulla valorizzazione 

economica dei risultati della ricerca e/o lo sviluppo di prodotti e servizi basati sulle nuove 

tecnologie; ha avviato un nuovo bando nell’ambito dell’Asse 2, attività II.1.2 che intende 
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supportare i processi di conversione alla tecnologia elettronica digitale delle imprese del 

terziario che esercitano l’attività di proiezione cinematografica, una declinazione ulteriore 

di innovazione tecnologica che è al centro della strategia perseguita dall’Asse; ha 

completato le procedure per l’avvio e la piena funzionalità del Fondo rotativo di finanza 

agevolata con l’obiettivo di sostenere gli investimenti volti a sostenere l’efficientamento 

energetico delle imprese, la produzione di energia da fonti rinnovabili ed a promuovere la 

nascita di nuove imprese operanti nel campo della green economy. 

 

Infine, nell’ambito ampio della gestione del Programma, sono proseguite regolarmente le 

attività di monitoraggio, audit, certificazione e valutazione. 
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ALLEGATO 1 - Progetti significativi 
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Programma  POR FESR Emilia Romagna 2007-

2013 
 

 
 

 

 

Asse-Priorità Asse 5 Assistenza tecnica 

Obiettivo specifico  Garantire l’efficacia e l’efficienza del 
PO attraverso azioni di supporto per 
la pubblicizzazione degli interventi 

Obiettivo operativo Dare ampia visibilità al programma 
con adeguati interventi di 
informazione e comunicazione 

Attività  Informazione e pubblicità 

Titolo progetto  
EmiliaRomagnaStartUp – La rete 
per la creazione di impresa 

innovativa 
 

 

Codice Progetto (da 
sistema di monitoraggio)  

 

Titolo progetto (da sistema 
di monitoraggio)  

 

CUP   

Importo finanziario 

Importo totale € 50.000 

FESR € 18.463,622 

Date Il progetto è stato avviato nel maggio 2011 ed è in corso 
di svolgimento. 

 

Obiettivi ed attività  

EmiliaRomagnaStartUp è lo strumento a livello regionale sulla creazione di impresa 

innovativa che mette in rete in modo permanente i soggetti e le iniziative (riferite 

successivamente come Rete) che supportano la nascita e la crescita delle startup, 

garantendo standard di alta qualità nell’identificazione delle idee imprenditoriali e 

nell’erogazione dei servizi a sostegno. 

 

Il progetto è stato finanziato attraverso diversi strumenti di programmazione regionale, 

dove il Por Fesr ha contribuito per la realizzazione dell’attività di promozione e 

comunicazione, anche in considerazione del rilievo che le politiche per lo startup di 

impresa rivestono nella strategia del programma, con riferimento alla ricerca e 

all’innovazione. 

 

EmiliaRomagnaStartUp è il punto di riferimento regionale per tutti i “potential 

entrepreneurs” e, grazie alla realizzazione di una mappa di orientamento tra la pluralità 

delle iniziative esistenti, declinata sui fabbisogni imprenditoriali tipici dello startup di 

impresa, implementa il modello della “no wrong door” – un unico punto di accesso per 
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esigenze e necessità differenti -, facilitando e accelerando così il percorso di nascita e 

crescita delle imprese.  

EmiliaRomagnaStartUp è a disposizione di tutti i soggetti che intervengono nella 

creazione di impresa: le Università e i centri di ricerca, le associazioni imprenditoriali, i 

gruppi portatori di idee imprenditoriali e le start-up avviate, gli incubatori esistenti, le 

banche, i consorzi di garanzia, il mondo del “private equity”, la rete dei business angels e 

gli esperti specializzati nell’aiuto alle start-up.  

Attraverso EmiliaRomagnaStartUp la Regione ha inteso rafforzare la competitività del 

sistema produttivo, favorire il cambiamento e l’innovazione generando occupazione 

qualificata, raggiungere un elevato profilo tecnologico imprenditoriale, garantire uno 

sviluppo diffuso sul territorio. L’iniziativa ha privilegiato l’aspetto inclusivo e insieme 

selettivo del sostegno all’imprenditoria innovativa. Le attività realizzate hanno consolidato 

le relazioni tra gli attori del territorio regionale, pubblici e privati, che offrono servizi per la 

creazione d’impresa, creando una rete di opportunità facilmente raggiungibile, accessibile 

e in grado di offrire servizi di elevata qualità ai propri utenti.  

L’impatto di EmiliaRomagnaStartUp sul territorio regionale è riscontrabile anche 

nell’incremento della cultura dell’imprenditorialità e del livello di competitività delle nuove 

imprese che sono maggiormente seguite nella delicata fase di avvio delle attività. 

Un risultato molto importante è anche l’avvicinamento e il contatto permanente tra startup 

e imprese consolidate del territorio, che ha portato interessanti collaborazioni e 

partnership che hanno visto le startup come attrici del processo di innovazione del 

tessuto imprenditoriale consolidato. 

Inoltre, l’elaborazione dei dati estrapolati dal database delle startup consente alla 

Regione Emilia-Romagna di strutturare politiche ed interventi di supporto efficaci e 

focalizzati sui reali bisogni delle imprese. 

Il progetto è nato dalla constatazione che i diversi strumenti volti a sostenere 

l’imprenditorialità innovativa nati spontaneamente nella regione Emilia-Romagna a partire 

dagli inizi degli anni 2000, hanno sì contribuito in termini quantitativi alla nascita di nuove 

imprese, ma hanno collaborato tra loro in modo destrutturato, offrendo servizi in maniera 

non integrata, a volte sovrapponendosi, con prospettive e strategie poco chiare e con 

un’efficacia sicuramente migliorabile in termini di razionalizzazione delle risorse. 

Grazie alla realizzazione di EmiliaRomagnaStartUp, la Regione Emilia-Romagna ha 

coinvolto i soggetti attivi sul territorio in modo nuovo, prevedendo anche schemi di 

intervento basati sulla collaborazione tra pubblico e privato. Queste collaborazioni stanno 

diventando concretamente strumenti quali incubatori e fondi che operano in logica di 

integrazione di servizi e opportunità, con interventi dei quali è possibile misurare il ritorno 

dell’investimento effettuato in termini di creazione di valore, gettito fiscale, occupazione. 
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Le attività di EmiliaRomagnaStartUp si sviluppano parte on-line e parte off-line.  

 

Online: all’indirizzo www.emiliaromagnastartup.it si trova il portale, strutturato nelle 

seguente sezioni: 

 

Informazioni generali 

 Chi siamo: obiettivi e destinatari 

 Startup – contiene più di 250 tra progetti di impresa e startup, che descrive in 

modo sintetico ed esaustivo, secondo una griglia comune che include coordinate 

della startup e iniziative che l’hanno sostenuta 

 Rete - contiene poco meno di 40 dei soggetti che aiutano le startup a partire e a 

svilupparsi in regione, descritti in modo sintetico e completo di riferimenti. Le 

schede dei soggetti della rete rappresentano l’ultimo passo del percorso di 

orientamento permesso dalla mappa di orientamento dinamica, descritta sotto. 

 News ed eventi: sezioni aggiornate quotidianamente, riportano notizie della rete, 

delle startup, eventi e news per le startup, a livello regionale, nazionale e 

internazionale. I siti monitorati quotidianamente sono più di 500. 

 FAQ e Glossario: concepite con l’obiettivo di informare i potenziali imprenditori 

sulla terminologia di base e i problemi più comuni. 

 Dicono di noi: raccolta di articoli su EmiliaRomagnaStartUp e sulle startup 

 

Servizi online 

 Iniziative e progetti speciali – promo, informazioni, call for ideas, bandi, esiti di 

selezione inerenti fiere, eventi, iniziative promosse dal portale a favore delle 

startup  

 Info desk: sistema per la prenotazione di incontri di orientamento per aspiranti 

startupper 

 ERStartup Risponde: servizio a disposizione dei soggetti della RETE per 

rispondere sul sito a domande sui bandi e le opportunità che offrono 

 L’esperto risponde: sezione dedicata a consulenze light per startup innovative, 

erogate in forma gratuita e  anonima da un commercialista, un esperto di 

ambiente e sicurezza, un esperto di brevetti e un consulente del lavoro  

 News dalle imprese: sezione aggiornata quotidianamente che riporta successi, 

nuovi prodotti, nuovi servizi delle startup 

 

Completano il menù di sinistra altre pagine su strumenti on-line e servizi per startup 

erogate dal portale. 

http://www.emiliaromagnastartup.it/
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Social Network e video 

Dedicata ai social network e alla sezione video. Di particolare interesse la rubrica Startup 

Juice: in questa pagina viene pubblicato un video al mese, per raccontare storie di 

startup, presentandone il “succo”. La rubrica nasce per far conoscere le emozioni, le 

difficoltà, le soddisfazioni e le continue sfide con cui ogni giorno ha a che fare ogni 

giovane imprenditore. E per far vedere come, in Italia e in Emilia-Romagna, sia possibile 

creare startup, anche di grande successo. 

 

Off-line: 

EmiliaRomagnaStartUp coordina azioni per la Rete e per le startup supportate dalla Rete. 

Sono numerose le categorie di attività: 

 organizzazione di giornate formazione per gli operatori su nuovi strumenti e 

metodologie di supporto alle startup, con l’obiettivo di innalzare il livello dei servizi 

offerti 

 organizzazione di formazione per startup, su diversi argomenti come ad esempio 

preparazione a pitching, team building, modelli di business come il Business 

Model Canvas, aspetti legali, aspetti fiscali, scrittura del business plan, marketing, 

ecc. 

 organizzazione e coinvolgimento della Rete e delle startup a fiere nazionali 

 organizzazione e coinvolgimento delle startup a eventi B2B 

 organizzazione di contest e bandi per l’erogazione di servizi a un numero 

selezionato di startup 

 realizzazione di video (Startup Juice) che raccontano l’essenza del fare impresa 

attraverso la testimonianza di startupper del territorio 

 organizzazione di eventi di approfondimento relativi alla nuova normativa sulle 

startup. 

La sfida è quella di definire insieme alla Rete un percorso di accrescimento comune 

nell’ottica di condividere e razionalizzare risorse e favorire una crescita rapida delle 

startup consolidandone il posizionamento sul mercato. 

Le iniziative vengono organizzate in collaborazione con la Rete, che, oltre ad apportare la 

propria esperienza, eroga contributi in kind o finanziari. 

Il contatto con gli attori della Rete è continuo e improntato alla massima collaborazione e 

confronto. Strumenti di lavoro condivisi, tavoli di lavoro, focus group su nuovi bandi e 

sugli sviluppi delle attività della Rete sono le parole chiave dell’iniziativa. 
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Risultati dell’iniziativa 

Soggetti coinvolti 

 La RETE, ovvero gli operatori che supportano la creazione d’impresa: ad oggi i 

soggetti sono 39 e sono in continua crescita.  

 

 STARTUP e progetti d’impresa: nel corso dei due anni dall’inizio del progetto sono 

state mappate e coinvolte 256 startup che possono usufruire della totalità dei 

servizi. La redazione esegue quotidianamente lo scouting sulle novità dalle 

imprese che vengono pubblicate nelle sezione “News dalle imprese” e nella 

rassegna stampa “Dicono di noi”.  

La Figura 1 riassume i dati relativi alla distribuzione sul territorio regionale delle 

startup.  

La Figura 2 mostra invece quali sono i principali settori di attività delle startup. È 

evidente la netta maggioranza di imprese attive nell’ambito delle nuove tecnologie 

e della creatività. 

 

Figura 1: Provincia di appartenenza delle startup di EmiliaRomagnaStartUp 
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Figura 2: Settori di appartenenza delle startup di EmiliaRomagnaStartUp 

 

Servizi online 

 Siti monitorati quotidianamente per la redazione dei contenuti dedicati alle 

startup: oltre 500. 

 Contenuti pubblicati: 750 tra news e news dalle imprese, oltre 330 eventi e più 

di 150 video.  

 InfoDesk: servizio per fornire informazioni e primo orientamento agli aspiranti 

imprenditori e startupper. Ad oggi, sono state oltre 160 le risposte fornite via mail 

e 20 gli appuntamenti di approfondimento. 

 ERStartUp Risponde: il servizio è stato utilizzato da Spinner 2013, We Tech Off 

e dalla Regione Emilia-Romagna in occasione della pubblicazione di bandi per 

startup. Ad oggi sono state pubblicate quasi 400 risposte che vanno a costituire 

un archivio a disposizione di tutti utenti del sito. 

 L’esperto risponde: pool di esperti che risponde gratuitamente online alle 

domande poste dagli utenti. Le risposte vanno a costituire un archivio di oltre 

100 FAQ. Al momento sono attivi: 

o Consulente del lavoro 

o Commercialista 

o Esperto di brevetti 

o Esperto di ambiente e sicurezza 

 

Attività di supporto 

EmiliaRomagnaStartUp organizza, coordina o pubblicizza le opportunità a disposizione 

del suo target, la nuova imprenditoria innovativa, mettendo in rete le risorse di tutti i 

soggetti della Rete.  
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 Formazione condivisa: sono state aperte a tutte le startup di 

EmiliaRomagnaStartUp più di 20 giornate di formazione – organizzate dalla 

Rete su argomenti inerenti l’avvio e il consolidamento di un’attività imprenditoriale 

innovativa. Inoltre, sono state organizzate 5 giornate di formazione rivolte agli 

operatori della Rete. 

 Concorsi 

o SmartUp (2011): business plan competition con in palio per il progetto 

d’impresa vincitore una borsa di studio per IGNITE, Business School 

dell'Università di Cambridge. 

o You Promote, We Promote (2012): contest che mette in palio per 5 startup 

servizi gratuiti di media relation finalizzati a promuovere l’impresa e i suoi 

risultati. 

 Fiere  

o Research to Business2: EmiliaRomagnaStartUp ha offerto a 108 startup lo 

stand gratuito all’interno dell’area Start2B in occasione delle edizioni 2012 e 

2013 di R2B, curandone la selezione e la partecipazione. 

o SMAU: EmiliaRomagnaStartUp ha offerto a 21 startup la possibilità di 

partecipare gratuitamente alle edizioni 2011 e 2012 di SMAU Milano. 

o Lo staff ha inoltre negoziato la partecipazione delle startup di 

EmiliaRomagnaStartUp ad altre fiere regionali e nazionali:  

 Nel 2012, 15 startup hanno partecipato a Comptec3 (Marina di Carrara), 

Start Me Up4 (Cortina), Smart City Exhibition5 (Bologna), Makers Italy6 

(Milano) 

 Nel 2012, 4 startup hanno partecipato alla prima edizione di Expopixel7 

(Bologna) 

 Opportunità 

o Start2Business: nelle due edizioni8 dell’iniziativa, che si svolge nella cornice di 

R2B, è stata data a 45 startup la possibilità di usufruire gratuitamente dei 

                                                 
2 http://www.rdueb.it/rdueb13/pages/start-up/ 
3 http://www.compotec.it/it/index.asp 
4 http://www.ggimeetingcortina.it/ 
5 http://www.smartcityexhibition.it/ 
6 http://www.makersitaly.it/ 
7 http://www.expopixel.com/ 
8 Per l’edizione 2012, per le 25 startup selezionate per l’iniziativa è stata organizzata 

una giornata di coaching in aula per preparare gli startupper a presentarsi in modo 

professionale e credibile. Inoltre, sono stati organizzati incontri di coaching individuali 

di perfezionamento. Si segnala che sono stati organizzati 218 incontri con 54 aziende 

consolidate e che una successiva raccolta di feedback ha evidenziato un livello di 

soddisfazione da parte delle startup superiore all’80%. Per l’edizione del 2013 sono 

state selezionate 20 startup ed è stata già organizzata la giornata di coaching in aula.  

http://www.rdueb.it/rdueb13/pages/start-up/
http://www.compotec.it/it/index.asp
http://www.ggimeetingcortina.it/
http://www.smartcityexhibition.it/
http://www.makersitaly.it/
http://www.expopixel.com/
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servizi di un consulente commerciale esperto per la realizzazione di incontri 

di affari con aziende indicate dalle startup stesse o suggerite dagli 

organizzatori dell’iniziativa.  

o WestartER: evento che ha fatto incontrare tutte le startup di 

EmiliaRomagnaStartUp, simulando un incubatore per un giorno. In una 

giornata sono stati organizzati: un barcamp, un contamination lab, un 

coworking, e un’area coaching in cui sono state erogate 95 consulenze 

gratuite. 

 Networking: il database delle startup del portale è utilizzato dalla Rete per la 

selezione di imprese a cui inviare specifiche comunicazioni informative (i.e. per 

settore di applicazione o di attività) o per la partecipazione ad iniziative, bandi ed 

eventi. Grazie alle attività di promozione portate avanti dallo staff di 

EmiliaRomagnaStartUp, si segnala che Unindustria Bologna e Confapi Bologna 

hanno offerto alle startup del portale un anno di iscrizione gratuita. 

 

Comunicazione e disseminazione 

 Video: sono stati prodotti 58 video per un totale di oltre 9.000 visualizzazioni: 

o Presentazioni dei soggetti della RETE e delle opportunità offerte 

o Approfondimenti di iniziative di interesse 

o “StartUp Juice”: rubrica mensile dedicata alla pubblicazione di video che 

raccontano le storie delle startup nate e cresciute in Emilia-Romgna, 

focalizzando l’attenzione sui protagonisti. Ad oggi sono stati realizzati 11 video. 

 Social Network: tutte le informazioni di interesse vengono contestualmente 

pubblicate anche sui social network di EmiliaRomagnaStartUp: 

o Facebook: 1.700 like (reach potenziale: 723.986 persone) 

o Twitter: oltre 800 follower 

 Presentazioni delle opportunità per la creazione d’impresa e del portale in 

occasione di eventi dedicati all’imprenditorialità.  

 

Trasferibilità 

EmiliaRomagnaStartUp è stato segnalato come buona pratica all’interno di progetti 

europei Entredi (Entrepreneurial Diversity) – cofinanziato dal programma Interreg IVC, 

Med-Ked (Mediterranean Knowledge-based Entrepreneurship Development) – 

cofinanziato dal programma MED, Bartok – cofinanziato dal Lifelong Learning Program) e 

da agenzie per lo sviluppo del territorio (come ad esempio il Polo Tecnologico 

d’Abruzzo). 
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Materiali promozionali realizzati 

Presentazione EmiliaRomagnaStartUp: http://youtu.be/GTlHevAJ904 
Iniziativa Start2Business - Matching tra startup e imprese consolidate: 
http://youtu.be/HWAhOmQEfhI 

 
Video che racconta l’evento WeStartER – Incubatore per un giorno, in cui sono stati 
organizzati contemporaneamente un barcamp, un contamination lab, uno spazio dedicato 
a consulenze gratuite, uno spazio di coworking: http://youtu.be/J0C08FrV80U 

 
2 video della rubrica Startup Juice – il succo delle startup, in cui gli imprenditori 
raccontano l’esperienza del fare impresa da un punto di vista personale: 
http://youtu.be/EIcO6NOT8oQ 
http://youtu.be/-FbkZztGQbw 

http://youtu.be/GTlHevAJ904
http://youtu.be/HWAhOmQEfhI
http://youtu.be/J0C08FrV80U
http://youtu.be/EIcO6NOT8oQ
http://youtu.be/-FbkZztGQbw
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ALLEGATO 2 - Tabella 3. Foglio di classificazione 
Parte integrante del paragrafo 2.1.3 Ripartizione dell’uso dei Fondi 
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Tabella 3 Dati statistici 

Obiettivo 
Temi 

prioritari 
Forme di 

finanziamento 
Territorio 

Attività 
economica 

Ubicazione 
Contributo 
comunitario 

stanziato 

RCE 1 01 01 0 ITH51    1.779.006,91  

RCE 1 01 01 0 ITH52    6.038.753,94  

RCE 1 01 01 0 ITH53    4.341.421,92  

RCE 1 01 01 0 ITH54    5.481.224,98  

RCE 1 01 01 0 ITH55  28.316.284,48  

RCE 1 01 01 0 ITH56    7.283.764,46  

RCE 1 01 01 0 ITH57    3.342.427,17  

RCE 1 01 01 0 ITH58    3.679.627,78  

RCE 1 01 01 0 ITH59       835.588,79  

RCE 2 01 01 0 ITH55 5.274.403,19 

RCE 3 01 01 0 ITH51 94.302,95 

RCE 3 01 05 0 ITH51 156.313,02 

RCE 3 01 01 0 ITH52 141.191,32 

RCE 3 01 05 0 ITH52 18.648,26 

RCE 3 01 02 0 ITH52 64.585,75 

RCE 3 01 01 0 ITH53 250.228,24 

RCE 3 01 05 0 ITH53 145.226,54 

RCE 3 01 02 0 ITH53 56.304,82 

RCE 3 01 01 0 ITH54 763.199,11 

RCE 3 01 05 0 ITH54 178.570,92 

RCE 3 01 01 0 ITH55 712.244,08 

RCE 3 01 05 0 ITH55 422.415,47 

RCE 3 01 02 0 ITH55 37.545,78 

RCE 3 01 01 0 ITH56 93.707,50 

RCE 3 01 05 0 ITH56 54.319,98 

RCE 3 01 01 0 ITH57 107.347,50 

RCE 3 01 05 0 ITH57 70.572,58 

RCE 3 01 01 0 ITH58 24.528,92 

RCE 3 01 05 0 ITH58 37.665,79 

RCE 3 01 02 0 ITH58 36.365,95 

RCE 3 01 01 0 ITH59 29.202,06 

RCE 3 01 05 0 ITH51 68.961,63 

RCE 4 01 01 0 ITH51 94.302,95 

RCE 4 01 05 0 ITH51 156.313,02 

RCE 4 01 01 0 ITH52 141.191,32 

RCE 4 01 05 0 ITH52 18.648,26 

RCE 4 01 02 0 ITH52 64.585,75 

RCE 4 01 01 0 ITH53 250.228,24 

RCE 4 01 05 0 ITH53 145.226,54 

RCE 4 01 02 0 ITH53 56.304,82 

RCE 4 01 01 0 ITH54 763.199,11 
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RCE 4 01 05 0 ITH54 178.570,92 

RCE 4 01 01 0 ITH55 712.244,08 

RCE 4 01 05 0 ITH55 422.415,47 

RCE 4 01 02 0 ITH55 37.545,78 

RCE 4 01 01 0 ITH56 93.707,50 

RCE 4 01 05 0 ITH56 54.319,98 

RCE 4 01 01 0 ITH57 107.347,50 

RCE 4 01 05 0 ITH57 70.572,58 

RCE 4 01 01 0 ITH58 24.528,92 

RCE 4 01 05 0 ITH58 37.665,79 

RCE 4 01 02 0 ITH58 36.365,95 

RCE 4 01 01 0 ITH59 29.202,06 

RCE 4 01 05 0 ITH51 68.961,63 

RCE 7 01 01 0 ITH51 296.394,09 

RCE 7 01 05 0 ITH51 457.470,67 

RCE 7 01 01 0 ITH52 605.200,42 

RCE 7 01 02 0 ITH52 16.415,54 

RCE 7 01 05 0 ITH52 360.851,71 

RCE 7 01 01 0 ITH53 444.489,28 

RCE 7 01 02 0 ITH53 166.643,42 

RCE 7 01 05 0 ITH53 513.763,48 

RCE 7 01 01 0 ITH54 1.711.820,62 

RCE 7 01 02 0 ITH54 110.223,21 

RCE 7 01 05 0 ITH54 660.217,58 

RCE 7 01 01 0 ITH55 1.405.628,35 

RCE 7 01 05 0 ITH55 1.102.874,24 

RCE 7 01 02 0 ITH55 210.077,97 

RCE 7 01 01 0 ITH56 174.748,46 

RCE 7 01 05 0 ITH56 23.428,12 

RCE 7 01 01 0 ITH57 665.453,86 

RCE 7 01 05 0 ITH57 436.818,46 

RCE 7 01 01 0 ITH58 955.535,35 

RCE 7 01 02 0 ITH58 125.053,34 

RCE 7 01 05 0 ITH58 199.269,88 

RCE 7 01 01 0 ITH59 366.723,30 

RCE 7 01 05 0 ITH59 299.954,74 

RCE 7 01 02 0 ITH59 45.124,17 

RCE 14 01 01 0 ITH51 138.136,84 

RCE 14 01 05 0 ITH51 82.502,38 

RCE 14 01 01 0 ITH52 203.986,10 

RCE 14 01 05 0 ITH52 203.685,30 

RCE 14 01 02 0 ITH52 50.198,90 

RCE 14 01 01 0 ITH53 570.555,34 

RCE 14 01 05 0 ITH53 362.388,71 

RCE 14 01 02 0 ITH53 67.456,18 
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RCE 14 01 01 0 ITH54 1.234.663,58 

RCE 14 01 05 0 ITH54 495.143,53 

RCE 14 01 02 0 ITH54 15.391,28 

RCE 14 01 01 0 ITH55 1.379.689,67 

RCE 14 01 05 0 ITH55 696.731,23 

RCE 14 01 02 0 ITH55 119.587,70 

RCE 14 01 01 0 ITH56 360.784,41 

RCE 14 01 05 0 ITH56 112.535,77 

RCE 14 01 01 0 ITH57 649.570,81 

RCE 14 01 05 0 ITH57 178.966,26 

RCE 14 01 01 0 ITH58 762.406,22 

RCE 14 01 05 0 ITH58 80.042,02 

RCE 14 01 02 0 ITH58 67.469,69 

RCE 14 01 01 0 ITH59 209.592,07 

RCE 14 01 05 0 ITH59 67.189,33 

RCE 15 01 01 0 ITH51 138.136,84 

RCE 15 01 05 0 ITH51 82.502,38 

RCE 15 01 01 0 ITH52 203.986,10 

RCE 15 01 05 0 ITH52 203.685,30 

RCE 15 01 02 0 ITH52 50.198,90 

RCE 15 01 01 0 ITH53 570.555,34 

RCE 15 01 05 0 ITH53 362.388,71 

RCE 15 01 02 0 ITH53 67.456,18 

RCE 15 01 01 0 ITH54 1.234.663,58 

RCE 15 01 05 0 ITH54 495.143,53 

RCE 15 01 02 0 ITH54 15.391,28 

RCE 15 01 01 0 ITH55 1.379.689,67 

RCE 15 01 05 0 ITH55 696.731,23 

RCE 15 01 02 0 ITH55 119.587,70 

RCE 15 01 01 0 ITH56 360.784,41 

RCE 15 01 05 0 ITH56 112.535,77 

RCE 15 01 01 0 ITH57 649.570,81 

RCE 15 01 05 0 ITH57 178.966,26 

RCE 15 01 01 0 ITH58 762.406,22 

RCE 15 01 05 0 ITH58 80.042,02 

RCE 15 01 02 0 ITH58 67.469,69 

RCE 15 01 01 0 ITH59 209.592,07 

RCE 15 01 05 0 ITH59 67.189,33 

RCE 9 01 01 0 ITH51 246.047,48 

RCE 9 01 05 0 ITH51 24.674,19 

RCE 9 01 01 0 ITH52 256.135,76 

RCE 9 01 02 0 ITH52 55.390,87 

RCE 9 01 05 0 ITH52 226.760,31 

RCE 9 01 01 0 ITH53 370.975,63 

RCE 9 01 02 0 ITH53 55.390,87 
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RCE 9 01 05 0 ITH53 74.599,65 

RCE 9 01 01 0 ITH54 1.167.616,20 

RCE 9 01 01 0 ITH55 453.787,42 

RCE 9 01 05 0 ITH55 278.527,46 

RCE 9 01 02 0 ITH55 72.625,28 

RCE 9 01 01 0 ITH56 112.396,72 

RCE 9 01 05 0 ITH56 40.176,84 

RCE 9 01 01 0 ITH57 404.274,55 

RCE 9 01 05 0 ITH57 22.946,75 

RCE 9 01 01 0 ITH58 524.874,19 

RCE 9 01 02 0 ITH58 102.164,76 

RCE 9 01 05 0 ITH58 12.750,50 

RCE 9 01 01 0 ITH59 132.302,18 

RCE 9 01 05 0 ITH59 13.367,66 

RCE 39 01 01 0 ITH51 0 

RCE 39 01 01 0 ITH52 0 

RCE 39 01 01 0 ITH53 0 

RCE 39 01 01 0 ITH54 0 

RCE 39 01 01 0 ITH55 0 

RCE 39 01 01 0 ITH56 0 

RCE 39 01 01 0 ITH57 0 

RCE 39 01 01 0 ITH58 0 

RCE 39 01 01 0 ITH59 0 

RCE 39 01 02 0 ITH51 0 

RCE 39 01 02 0 ITH52 0 

RCE 39 01 02 0 ITH53 0 

RCE 39 01 02 0 ITH54 0 

RCE 39 01 02 0 ITH55 0 

RCE 39 01 02 0 ITH56 0 

RCE 39 01 02 0 ITH57 0 

RCE 39 01 02 0 ITH58 0 

RCE 39 01 02 0 ITH59 0 

RCE 39 01 05 0 ITH51 0 

RCE 39 01 05 0 ITH52 0 

RCE 39 01 05 0 ITH53 0 

RCE 39 01 05 0 ITH54 0 

RCE 39 01 05 0 ITH55 0 

RCE 39 01 05 0 ITH56 0 

RCE 39 01 05 0 ITH57 0 

RCE 39 01 05 0 ITH58 0 

RCE 39 01 05 0 ITH59 0 

RCE 40 01 01 0 ITH51 24.519,69 

RCE 40 01 02 0 ITH51 7.739,95 

RCE 40 01 01 0 ITH52 75.273,34 
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RCE 40 01 02 0 ITH52 57.631,88 

RCE 40 01 05 0 ITH53 172.400,02 

RCE 40 01 02 0 ITH53 115.117,80 

RCE 40 01 01 0 ITH54 152.541,69 

RCE 40 01 05 0 ITH54 121.505,64 

RCE 40 01 01 0 ITH55 8.191,71 

RCE 40 01 05 0 ITH55 231.200,94 

RCE 40 01 02 0 ITH55 49.851,78 

RCE 40 01 01 0 ITH56 110.195,33 

RCE 40 01 05 0 ITH56 24.954,04 

RCE 40 01 01 0 ITH57 121.548,45 

RCE 40 01 05 0 ITH57 115.798,11 

RCE 40 01 01 0 ITH58 194.166,44 

RCE 40 01 05 0 ITH58 106.024,17 

RCE 40 01 02 0 ITH58 40.558,83 

RCE 40 01 01 0 ITH59 8.516,53 

RCE 40 01 05 0 ITH59 32.694,79 

RCE 43 01 01 0 ITH51 409.729,26 

RCE 43 01 02 0 ITH51 53.930,20 

RCE 43 01 05 0 ITH51 589.624,04 

RCE 43 01 01 0 ITH52 81.790,15 

RCE 43 01 02 0 ITH52 771.779,37 

RCE 43 01 05 0 ITH52 93.423,77 

RCE 43 01 01 0 ITH53 288.854,02 

RCE 43 01 02 0 ITH53 245.691,35 

RCE 43 01 05 0 ITH53 339.151,55 

RCE 43 01 01 0 ITH54 414.205,79 

RCE 43 01 02 0 ITH54 140.403,41 

RCE 43 01 05 0 ITH54 92.708,75 

RCE 43 01 01 0 ITH55 698.953,60 

RCE 43 01 05 0 ITH55 344.497,71 

RCE 43 01 02 0 ITH55 131.992,51 

RCE 43 01 01 0 ITH56 851.285,31 

RCE 43 01 05 0 ITH56 4.004.706,59 

RCE 43 01 01 0 ITH57 1.375.901,06 

RCE 43 01 05 0 ITH57 298.047,75 

RCE 43 01 01 0 ITH58 321.817,55 

RCE 43 01 02 0 ITH58 125.102,65 

RCE 43 01 05 0 ITH58 74.657,85 

RCE 43 01 01 0 ITH59 33.249,75 

RCE 43 01 05 0 ITH59 54.393,43 

RCE 43 01 02 0 ITH59 69.212,55 

RCE 56 01 02 0 ITH51 443.126,93 

RCE 56 01 02 0 ITH53 425.401,85 

RCE 56 01 02 0 ITH54 420.970,58 
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RCE 56 01 01 0 ITH56 522.889,78 

RCE 56 01 05 0 ITH56 443.126,93 

RCE 56 01 01 0 ITH57 701.617,64 

RCE 56 01 02 0 ITH57 701.617,64 

RCE 56 01 05 0 ITH57 590.835,90 

RCE 56 01 01 0 ITH58 1.846.362,20 

RCE 56 01 01 0 ITH59 1.680.189,60 

RCE 56 01 05 0 ITH59 461.590,55 

RCE 58 01 02 0 ITH51 590.835,90 

RCE 58 01 01 0 ITH52 1.458.626,14 

RCE 58 01 02 0 ITH52 775.472,12 

RCE 58 01 01 0 ITH53 461.590,55 

RCE 58 01 02 0 ITH53 664.690,39 

RCE 58 01 01 0 ITH54 1.820.513,13 

RCE 58 01 01 0 ITH55 553.908,66 

RCE 58 01 05 0 ITH55 438.695,66 

RCE 58 01 02 0 ITH55 908.410,20 

RCE 58 01 01 0 ITH56 664.690,39 

RCE 58 01 05 0 ITH56 535.445,04 

RCE 58 01 01 0 ITH57 3.121.049,81 

RCE 58 01 01 0 ITH58 1.707.885,04 

RCE 58 01 02 0 ITH58 849.326,61 

RCE 58 01 01 0 ITH59 11.144.457,60 

RCE 8 01 02 0 ITH51 4.546.784,48 

RCE 8 01 05 0 ITH51 2.155.028,60 

RCE 8 01 01 0 ITH52 1.809.769,19 

RCE 8 01 02 0 ITH52 177.586,77 

RCE 8 01 05 0 ITH52 320.982,83 

RCE 8 01 01 0 ITH53 297.673,91 

RCE 8 01 02 0 ITH53 196.987,97 

RCE 8 01 05 0 ITH53 243.321,00 

RCE 8 01 01 0 ITH54 5.539,09 

RCE 8 01 02 0 ITH54 444.843,01 

RCE 8 01 05 0 ITH54 263.860,07 

RCE 8 01 01 0 ITH55 1.782.314,09 

RCE 8 01 05 0 ITH55 308.185,57 

RCE 8 01 02 0 ITH55 1.358.264,55 

RCE 8 01 01 0 ITH56 510.019,70 

RCE 8 01 05 0 ITH56 290.159,97 

RCE 8 01 01 0 ITH57 728.184,73 

RCE 8 01 05 0 ITH57 779.803,52 

RCE 8 01 01 0 ITH58 352.724,72 

RCE 8 01 02 0 ITH58 870.263,36 

RCE 8 01 05 0 ITH58 233.588,60 
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RCE 8 01 01 0 ITH59 526.594,60 

RCE 8 01 05 0 ITH59 267.380,58 

RCE 85 01 00 0 ITD5         332.050,12  

RCE 86 01 00 0 ITD5           163.547,96  

TOTALE 

 172.293.039,06 
 
 
 

 

Va evidenziato che, in considerazione sia del permanere dell’assenza di progetti attribuibili al 

tema prioritario 39 che della oramai completa programmazione dei possibili interventi 

nell’ambito dell’Asse 3, tale tema prioritario potrebbe restare inutilizzato. 
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ALLEGATO 3 - Tabella informativa sugli strumenti di ingegneria finanziaria 
(Financial engineering instruments operations implemented) 
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Template 2: Financial Engineering Instruments operations implemented without Holding Fund 

 No.  Required information/data  
Required data/information 
format  

Comments 

II.A Description of the financial engineering instrument (FEI) and implementation arrangements              
(Article 67(2)(j)(i) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)   

II.1 FEI (name and registered place of business) 

Fondo Regionale di Capitale di 
Rischio a compartecipazione 
pubblico/privata denominato 
Ingenium II Emilia-Romagna  

  

II.2  

Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No 1083/2006 ?  //////////////////   

(a) financial engineering instruments for enterprises X   

(b) urban development funds      

(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable investments, or equivalent instruments, for energy 
efficiency and use of renewable energy in buildings, including in existing housing 

    

II.3 Type of financial product offered by the FEI to final recipients //////   

II.3.1 equity  YES   

II.3.2 loans No   

II.3.3 guarantees No   

II.3.4 other (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures) No   

II.B Identification of the entities which implement the financial engineering instrument                                                   (Article 67(2)(j)(ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)   

II.4 FEI manager (its name, legal status and registered place of business) 
Zernike Meta - Ventures SpA, 
con sede legale a Terni (TR) 
via Luigi Casale 7 

  

II.5 

Procedure for selecting the FEI manager  //////   

award of a public contract in accordance with applicable public procurement law X   

award of a grant  (in the meaning of Article 44,  second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)      

award of a contract directly to the EIB or the EIF     

II.6 Date of signature of funding agreement with Managing Authority  13/04/2011   

III. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid to the financial engineering instrument (FEI) (Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 
1083/2006) 

  

III.1  ASSISTANCE COMMITTED TO THE FEI FROM ALL OPERATIONAL PROGRAMMES    

III.1.1  Operation Programme  

POR FESR 2007-2013 Emilia-
Romagna, Obiettivo 
Competitività regionale e 
occupazione, CCI 2007 IT 16 2 
PO 002 

  

III.1.2  Priority axis  

Asse II: Sviluppo Innovativo 
delle imprese; Attività II.1.3: 
Promozione e sostegno 
all'utilizzo di strumenti di 
ingegneria finanziaria nelle PMI 

  

III.1.3 Contribution to the FEI 50%   

III.2 AMOUNTS OF ASSISTANCE COMMITTED AND PAID TO THE FEI UNDER THIS SPECIFIC OPERATIONAL PROGRAMME //////   
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III.2.1 Amounts of assistance from the Structural Funds //////   

III.2.1.
1 

ERDF amounts committed in funding agreement (in EUR) 2.584.907,08    

III.2.1.
2 

ERDF amounts effectively paid to the FEI (in EUR) 
                                               
2.584.907,08  

  

III.2.1.
3 

ESF amounts committed in funding agreement (in EUR) number (amount)   

III.2.1.
4 

ESF amounts effectively paid to the FEI (in EUR) number (amount)   

III.2.2 Amounts of national public and private assistance //////   

III.2.2.
1 

National public co-financing committed in funding agreement (in EUR) 4.415.092,92    

III.2.2.
2 

National public co-financing effectively paid to the FEI (in EUR) 4.415.092,92    

III.2.2.
3 

National private co-financing committed in funding agreement (in EUR) 7.000.000,00    

III.2.2.
4 

Private co-financing effectively paid to the FEI (in EUR) 
                                               
1.420.000,00  

Il soggetto gestore 
provvede al conferimento 
della propria quota con 
più versamenti, in 
corrispondenza di 
ciascuna operazione di 
investimento 

III.3 AMOUNTS OF OTHER ASSISTANCE PAID TO THE FEI OUTSIDE OPERATIONAL PROGRAMME (in EUR) 0   

III.4 
MANAGEMENT COSTS AND FEES OF THE FEI ( in the meaning of Article 78(2)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in 
EUR)  

660.000,00    

IV. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid by the financial engineering instrument  (Article 67(2)(j)(i)(iv) of Council Regulation (EC) No 
1083/2006)  

  

IV.1  ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH LOANS (per financial product)      

IV.1.1 Name of product  N.a.   

IV.1.2 Number of final recipients supported, per type: //////   

IV.1.2.
1 

large enterprises N.a. 
  

IV.1.2.
2 

SMEs  N.a. 
  

IV.1.2.
2.1 

out of which micro-enterprises N.a. 
  

IV.1.2.
3 

individuals N.a. 
  

IV.1.2.
4 

urban development funds N.a. 
  

IV.1.2.
5 

other  N.a. 
  

IV.1.3 Number of loan contracts signed with final recipients N.a.   

IV.1.4 Total loan amount committed in contracts signed with final recipients (in EUR)  N.a.   

IV.1.4. out of which Operation Programme contribution N.a.   
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1 

IV.1.5 Total loan amount effectively disbursed to final recipients (in EUR) N.a.   

IV.1.5.
1 

out of which Operation Programme contribution N.a. 
  

IV.2 ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH GUARANTEES (per financial product)  //////   

IV.2.1 Name of product  N.a.   

IV.2.2 Number of final recipients supported, per type //////   

IV.2.2.
1 

large enterprises N.a. 
  

IV.2.2.
2 

SMEs  N.a. 
  

IV.2.2.
2.1 

out of which micro-enterprises N.a. 
  

IV.2.2.
3 

individuals N.a. 
  

IV.2.2.
4 

urban development funds  N.a. 
  

IV.2.2.
5 

other N.a. 
  

IV.2.3 Total amount blocked for guarantee contracts signed (in EUR) N.a.   

IV.2.4 Total amount of guarantees actually committed for disbursed loans in accordance with contracts signed (in m EUR) N.a.   

IV.2.4.
1 

out of which Operation Programme contribution (in EUR) N.a. 
  

IV.2.5 Number of loans actually disbursed in relation to guarantees contracts  N.a.   

IV.2.6 Total value of loans actually disbursed in relation to guarantees contracts (in EUR) N.a.   

IV.3 
ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH EQUITY / VENTURE CAPITAL (per 
financial product)  

////// 
  

IV.3.1 Name of product  

Partecipazione al capitale 
sociale di tre imprese, in quote 
di minoranza, nella fase di start 
up   

IV.3.2 Number of final recipients supported, per type //////   

IV.3.2.
1 

large enterprises 0 
  

IV.3.2.
2 

SMEs  3 
  

IV.3.2.
2.1 

out of which micro-enterprises 0 
  

IV.3.2.
3 

urban development funds  0 
  

IV.3.2.
4 

other  0 
  

IV.3.3 Number of investments made in line with agreements signed 3   

IV.3.4 Total amount of investments effectively made in line with agreements (in EUR) 
                                               
2.840.000,00    
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IV.3.4.
1 

out of which Operation Programme contribution (in EUR) 
                                               
1.420.000,00    

IV.4 
ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH OTHER TYPE OF FINANCIAL PRODUCT 
(per financial product)  

////// 
  

IV.4.1 Name of product  N.a.   

IV.4.2 Number of final recipients supported, per type //////   

IV.4.2.
1 

large enterprises N.a. 
  

IV.4.2.
2 

SMEs  N.a. 
  

IV.4.2.
2.1 

out of which micro-enterprises N.a. 
  

IV.4.2.
3 

individuals N.a. 
  

IV.4.2.
4 

urban development funds N.a. 
  

IV.4.2.
5 

other N.a. 
  

IV.4.3 Total amount effectively disbursed to final recipients (in EUR) N.a.   

IV.4.3.
1  

out of which Operation Programme contribution (in EUR) N.a. 
  

IV.4.4 Number of products effectively provided to final recipients N.a.   

IV.5 INDICATORS  ///////////////   

IV.5.1 Number of jobs created or safeguarded N.a.   
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ALLEGATO 4 - Quadro socio-economico dell’area colpita dal sisma 
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Quadro socio-economico dell’area colpita dal sisma 
 

Il sisma che ha colpito l’Emilia Romagna ha le province di Ferrara, Bologna, Modena e Reggio Emilia che rappresentano il 50,4% della 

superficie interessata  ed il 58,3% della popolazione complessiva regionale (il 57,6% degli stranieri residenti in regione).  

 

Tabella 1 - Distribuzione della popolazione residente e degli stranieri  

 

Popolazione residente Stranieri residenti 
Densità 

(ab/kmq) valori assoluti 
quota % 
su E-R 

valori assoluti 
quota % 
su E-R 

Reggio Emilia 530.388 12,0 69.064 13,8 231,3 

Modena 700.914 15,8 89.346 17,8 261,3 

Bologna 991.998 22,4 102.809 20,5 267,9 

Ferrara 359.994 8,1 27.295 5,5 136,8 

Regione E-R 4.432.439 100 500.585 100 197,5 

Fonte: elaborazioni Ervet su dati Istat, 2011 

 
Le province emiliane fanno parte di quell’area che rappresenta il cuore produttivo della regione, come confermano i dati sul mercato del 

lavoro e sulla struttura economica. Per quanto riguarda il mercato del lavoro nell’area oggetto di osservazione, nel 2011 gli occupati nelle 

quattro province sono stati in media oltre 1,160 milioni, pari al 59% del totale regionale.  
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Tabella 2 - Indicatori sul mercato del lavoro 

 

Occupati Tasso di attività Tasso di occupazione 
Tasso di 

disoccupazione 

valori assoluti 
(000) 

quota 
% su E-

R 
% 

Indice  
E-R=100 

% 
Indice  

E-R=100 
% 

Indice  
E-R=100 

Reggio 
Emilia 236,6 12 70,8 98,6 67,3 99,1 4,9 93,4 

Modena 314,8 16 71,7 99,9 68,1 100,2 5,1 95,7 

Bologna 449,5 22,9 73,1 101,9 69,6 102,5 4,7 89,9 

Ferrara 159,3 8,1 73 101,7 68,6 101 5,9 111,9 

Regione 
E-R 1.967 100 71,8 100 67,9 100 5,3 100 

Tassi calcolati sulla popolazione dai 15 ai 64 anni 
Fonte: elaborazioni Ervet su dati Istat, 2011 
 
Le unità locali nelle quattro province rappresentano il 57,5% del totale regionale, il 61,9% se si prendono in considerazione solo quelle 

dell’industria in senso stretto. Gli occupati nelle unità locali superano le 339mila unità, pari al 59,3% del totale regionale, il 64,4% 

considerando il solo comparto industriale in senso stretto. 

L’area è formata da peculiari distretti che si affiancano e spesso si integrano: la meccanica applicata, all’avanguardia a livello europeo e 

mondiale, un’industria meccanica costantemente protesa alla innovazione dei prodotti e dei processi e trainata da marchi di fama 

internazionale (Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, VM, ecc.); la ceramica leader mondiale di settore, l’elettronica, la farmaceutica e il 

biomedicale, il tessile e la moda, l’edilizia.  
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Tabella 3 - Struttura economica – distribuzione unità locali e addetti tra settori 

 

Unità locali Addetti 

Totale % Industria 
% 

Costruzion
i 

% 
Servizi 

Totale 
% 

Industria 
% Costruzioni 

% 
Servizi 

Reggio 
Emilia 

 48.856  15,2 21,3 63,6  203.633  40,1 11,1 48,8 

Modena  66.502  15,2 15,0 69,8  292.739  38,0 9,3 52,7 

Bologna  98.213  10,4 12,0 77,7  406.468  28,6 8,1 63,3 

Ferrara  29.204  10,0 15,6 74,4  104.058  28,8 10,1 61,1 

Regione E-
R 

 422.255  11,7 15,2 73,1 1.697.415  31,0 9,8 59,1 

Fonte: elaborazioni Ervet su dati ISTAT 

 

 

 

Tabella 4 - Struttura economica – unità locali distinti per settore (quota % su valori E-R) 

 

Unità locali tot. Industria Costruzioni Servizi 

Valori assoluti 
Quota % 
su E-R 

Valori assoluti 
Quota % 
su E-R 

Valori assoluti 
Quota % 
su E-R 

Valori assoluti 
Quota % 
su E-R 

Reggio Emilia  48.856  11,6  7.404  15,0  10.399  16,3  31.053  10,1 

Modena  66.502  15,7  10.104  20,4  9.989  15,6  46.409  15,0 

Bologna  98.213  23,3  10.178  20,6  11.772  18,4  76.263  24,7 

Ferrara  29.204  6,9  2.928  5,9  4.551  7,1  21.725  7,0 

Regione E-R  422.255  100  49.487  100  63.977  100 308.791  100 

Fonte: elaborazioni Ervet su dati ISTAT 
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Tabella 5 - Struttura economica – Occupati nelle unità locali distinti per settore (quota % su valori E-R) 

 

Unità locali tot. Industria Costruzioni Servizi 

Valori assoluti 
Quota % 
su E-R 

Valori assoluti 
Quota % 
su E-R 

Valori assoluti 
Quota % 
su E-R 

Valori assoluti 
Quota % 
su E-R 

Reggio Emilia 203.633 12,0 81.749 15,5 22.509 13,5 99.375 9,9 

Modena 292.739 17,2 111.157 21,1 27.236 16,3 154.347 15,4 

Bologna 406.468 23,9 116.286 22,1 32.913 19,7 257.269 25,6 

Ferrara 104.058 6,1 30.015 5,7 10.492 6,3 63.551 6,3 

Regione E-R 1.697.415 100,0 526.549 100,0 167.044 100,0 1.003.822 100,0 

Fonte: elaborazioni Ervet su dati ISTAT 
 
 
 

Oltre il 60% del valore aggiunto regionale (il 65% se si considera il solo settore dell’industria in senso stretto) ed il 67% delle esportazioni 

provengono da questi territori.  

 

Tabella 6 - Indicatori struttura economica: esportazioni, importazioni e valore aggiunto 

 

Esportazioni Importazioni Valore aggiunto 
Valore aggiunto per 

abitante 
Valore aggiunto per 

occupato 

Valori 
assoluti 

(1) 

Quota % 
su E-R 

Valori assoluti 
(1) 

Quota % 
su E-R 

Valori 
assoluti 

(1) 

Quota % 
su E-R 

Valore 
assoluto 

(2) 

Indice E-
R=100 

Valore 
assoluto (2) 

Indice E-
R=100 

Reggio 
Emilia 

8.325 17,4 3.635 12,1 14.234 11,5 26,8 96,3 60,2 95,8 

Modena 10.117 21,1 4.928 16,5 20.544 16,6 29,2 105,2 65,3 103,9 

Bologna 11.014 23 6.713 23 30.891 25 31,0 111,5 68,7 109,4 

Ferrara 2.384 5 997 3,3 8.731 7,1 24,3 87,3 54,8 87,2 

Regione 
E-R 

47.933,7 100 29.925,5 100 123.580,9 100 27,8 100 62,8 100 

(1) Valori in milioni di euro 
(2) Valori in migliaia di euro 
Fonti: elaborazioni Ervet su dati Prometeia 
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Tabella 7 - Distribuzione valore aggiunto per settori (%) 

 Agricoltura Industria manifatturiera Costruzioni Servizi 

Reggio Emilia 2,3 32,2 6,1 59,4 

Modena 1,8 32,3 5,7 60,2 

Bologna 1,2 21,9 4,6 72,3 

Ferrara 4,4 20,6 6,8 68,2 

Regione E-R 2,2 24,6 5,7 67,5 

Fonti: elaborazione Ervet su dati Prometeia 

 

Tabella 8 - Unità locali e addetti nei comuni colpiti dal terremoto, per macrosettore e per provincia (valori assoluti) 

 
Industria Costruzioni Servizi Totale 

N_UL Add N_UL Add N_UL Add N_UL Add 

Comuni colpiti provincia Reggio Emilia 2.036 26.751 2.045 4.350 5.846 16.548 9.927 47.648 

Totale provincia RE 7.404 81.749 10.399 22.509 31.053 99.375 48.856 203.633 

Comuni colpiti Reggio Emilia su provincia (%) 27,5% 32,7% 19,7% 19,3% 18,8% 16,7% 20,3% 23,4% 

         
Comuni colpiti provincia Modena 4.681 42.657 3.902 11.175 14.474 38.771 23.057 92.602 

Totale provincia MO 10.104 111.157 9.989 27.236 46.409 154.347 66.502 292.739 

Comuni colpiti Modena su provincia (%) 46,3% 38,4% 39,1% 41,0% 31,2% 25,1% 34,7% 31,6% 

         
Comuni colpiti provincia Bologna 2.236 25.044 2.448 5.957 9.847 30.967 14.531 61.968 

Totale provincia BO 10.178 116.286 11.772 32.913 76.263 257.269 98.213 406.468 

Comuni colpiti Bologna su provincia (%) 22,0% 21,5% 20,8% 18,1% 12,9% 12,0% 14,8% 15,2% 

         
Comuni colpiti provincia Ferrara 1.771 17.655 2.416 5.991 14.086 43.671 18.273 67.317 

Totale Provincia FE 2.928 30.015 4.551 10.492 21.725 63.551 29.204 104.058 

Comuni colpiti Ferrara su provincia (%) 60,5% 58,8% 53,1% 57,1% 64,8% 68,7% 62,6% 64,7% 

         
Totale area colpita dal terremoto 10.724 112.106 10.811 27.473 44.253 129.956 65.788 269.535 

Totale Emilia-Romagna 49.487 526.549 63.977 167.044 308.791 1.003.822 422.255 1.697.415 

Area colpita su regione (%) 21,7% 21,3% 16,9% 16,4% 14,3% 12,9% 15,6% 15,9% 

Fonte: elaborazioni Ervet su dati ISTAT 
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Tabella 9 - Unità locali e addetti nei comuni colpiti dal terremoto per macrosettore (valori percentuali) 

  

Industria Costruzioni Servizi 

N_UL Add N_UL Add N_UL Add 

Comuni colpiti provincia Reggio Emilia 20,5% 56,1% 20,6% 9,1% 58,9% 34,7% 

Comuni colpiti provincia Modena 20,3% 46,1% 16,9% 12,1% 62,8% 41,9% 

Comuni colpiti provincia Bologna 15,4% 40,4% 16,8% 9,6% 67,8% 50,0% 

Comuni colpiti provincia Ferrara 9,7% 26,2% 13,2% 8,9% 77,1% 64,9% 

Totale area  16,3% 41,6% 16,4% 10,2% 67,3% 48,2% 

Totale Emilia-Romagna 11,7% 31,0% 15,2% 9,8% 73,1% 59,1% 

Fonte: elaborazioni Ervet su dati ISTAT 
 
L’area colpita dal sisma dispone di un tessuto economico sviluppato, con una elevata varietà di aziende in termini dimensionali e di tipologia 

produttiva, in alcuni casi organizzate in cluster industriali di rilevanza nazionale e internazionale, spesso appartenenti a segmenti strategici 

di filiere e reti produttive di scala locale e globale. Questo comporta, da un lato una moltiplicazione delle problematicità derivate dal sisma di 

difficile previsione, in virtù delle connessioni orizzontali e verticali che intercorrono tra le imprese, dall’altro una propagazione degli effetti al 

di fuori dell’area di riferimento, producendo condizioni operative problematiche anche ad aziende lontane geograficamente ma fortemente 

interrelate con imprese del territorio colpito dal terremoto. 

Una evidente vocazione manifatturiera caratterizza l’area: nel suo complesso il 41,6% degli addetti è impiegato nell’industria contro una 

media regionale del 31%. Specularmente si registra una quota percentuale minore di addetti impiegati nel settore del terziario, rispetto alla 

media regionale: il 48,2% contro il 59,1%; maggiore uniformità tra i diversi ambiti territoriali si può osservare nel settore delle costruzioni la 

cui quota di addetti gravita mediamente attorno al 10% del totale. 

Le attività manifatturiere nel loro complesso danno lavoro a quasi 110 mila addetti, di cui oltre la metà risultano impiegati in produzioni di tipo 

meccanico, meccatronico e motoristico, dalla metallurgia, alla fabbricazione di prodotti in metallo, di macchinari ed apparecchiature di varia 

natura, di mezzi di trasporto, comprese le relative attività di manutenzione e riparazione. Seguono per numero di addetti le produzioni 

relative al tessile e abbigliamento (oltre 17 mila addetti), e poi una varietà di settori, tra cui quello della gomma e materie plastiche, della 

chimica, del legno e della carta.  

Molti di questi comparti produttivi si caratterizzano come specializzazioni produttive su scala regionale. 
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Tabella 10 - Unità locali e addetti in ambito manifatturiero nei comuni colpiti dal terremoto (valori percentuali) 

Settori di attività economica (Classificazione Ateco 2007 - Divisioni) Unità locali Addetti 
Add/Add 

tot 

Industrie alimentari 813 6.944 6,3% 

Industria delle bevande 30 592 0,5% 

Industrie tessili 812 4.571 4,2% 

Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e    pelliccia 2.283 12.098 11,0% 

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 100 845 0,8% 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili) 402 2.646 2,4% 

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 112 1.590 1,5% 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 287 2.003 1,8% 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 3 68 0,1% 

Fabbricazione di prodotti chimici 118 3.983 3,6% 

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 12 284 0,3% 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 368 5.068 4,6% 

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 249 3.498 3,2% 

Metallurgia 94 2.854 2,6% 

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 1.825 17.002 15,5% 

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi  elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e di orologi 

192 4.791 
4,4% 

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso     domestico non elettriche 273 5.051 4,6% 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 1.142 22.804 20,8% 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 93 5.317 4,9% 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 28 203 0,2% 

Fabbricazione di mobili 177 1.336 1,2% 

Altre industrie manifatturiere 351 2.880 2,6% 

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 760 3.060 2,8% 

Totale 10.524 109.488 100,0% 

Fonte: elaborazioni Ervet su dati ISTAT 
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Tabella 11 - Settori a due digit nei comuni colpiti con indice di specializzazione sugli addetti rispetto all’Emilia-Romagna superiore 
all’unità (dati 2008) 

Settori di attività economica (Classificazione Ateco 2007 - 
Divisioni) 

Addetti 
area 

Addetti Emilia-
Romagna 

Add % area su E-R 
Area - Indice di 

specializzazione 
addetti su E-R 

13 Industrie tessili 4.571 8.148 56,1% 3,5 

14 
Confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e 
pelliccia 

12.098 32.198 37,6% 2,4 

91 Biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali 165 469 35,2% 2,2 

26 
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; 
apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione 

4.791 14.710 32,6% 2,1 

29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 5.317 17.519 30,4% 1,9 

24 Metallurgia 2.854 9.957 28,7% 1,8 

20 Fabbricazione di prodotti chimici 3.983 14.101 28,2% 1,8 

17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 1.590 5.804 27,4% 1,7 

22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 5.068 18.911 26,8% 1,7 

32 Altre industrie manifatturiere 2.880 10.895 26,4% 1,7 

37 Gestione delle reti fognarie 307 1.231 24,9% 1,6 

27 
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 
apparecchiature per uso domestico non elettriche 

5.051 20.442 24,7% 1,6 

25 
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 
attrezzature) 

17.002 73.689 23,1% 1,5 

28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 22.804 104.509 21,8% 1,4 

11 Industria delle bevande 592 2.798 21,2% 1,3 

16 
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi 
i mobili) 

2.646 13.514 19,6% 1,2 

35 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 

1.115 5.723 19,5% 1,2 

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 2.003 11.050 18,1% 1,1 

92 
Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da 
gioco 

222 1.254 17,7% 1,1 

43 Lavori di costruzione specializzati 17.792 105.343 16,9% 1,1 

33 
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed 
apparecchiature 

3.060 18.245 16,8% 1,1 

Fonte: elaborazioni Ervet su dati ISTAT 
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Un elemento distintivo del sistema manifatturiero emiliano-romagnolo è rappresentato dalla concentrazione territoriale di alcune produzioni 

nella forma di distretti o cluster industriali; di questi alcuni risultano localizzate nell’area considerata.  

In particolare nei comuni di Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Novi e San Possidonio, si concentra un’agglomerazione di imprese 

attive nel comparto del tessile e abbigliamento. 

 

Figura 3 - Addetti comparto tessile e abbigliamento 

 

Fonte: elaborazioni Ervet su dati ISTAT 

 

Nei 5 comuni sopra indicati, nel 2008, si contavano nel settore della Confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, 

1.211 imprese attive, per un totale di circa 7.500 addetti, che producevano un giro di affari di 1.455 milioni di euro, di cui circa 1/3 derivava 
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dalle esportazioni9. Si tratta del più importante agglomerato industriale nel campo della filiera regionale del tessile e abbigliamento, ed uno 

dei principali nell’ambito della rispettiva filiera nazionale, nel quale alle spalle di alcune imprese di medie dimensioni che lavorano per il 

mercato finale attraverso brand riconosciuti anche a livello internazionale, opera una fitta rete di imprese di micro e piccole dimensioni che 

realizzano lavorazioni in subfornitura.  

Un altro caso di concentrazione territoriale si ritrova nei comuni di Mirandola e Medolla (con diversi sconfinamenti nei vicini comuni di 

Concordia sulla Secchia, San Possidonio, Cavezzo, San Felice sul Panaro e San Prospero), per quanto riguarda il comparto del 

biomedicale.  

 

Figura 4 - Addetti comparto Biomedicale 

 

Fonte: elaborazioni Ervet su dati ISTAT 

 

                                                 
9 Fonte: R&I srl – Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi. 
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Si tratta di uno dei principali poli industriali in campo biomedicale a livello europeo, strettamente specializzato in tre settori sanitari principali: 

renale, cardiovascolare e trasfusionale, sia come apparecchiature che come accessori di consumo monouso (disposable). 

Nel 2008 si contavano quasi 300 aziende per circa 4.950 addetti totali, in grado di originare un flusso di esportazioni di 339 milioni di euro10. 

Il fatturato prodotto si concentra in capo a 5 aziende maggiori, controllate da altrettanti gruppi industriali multinazionali, che rappresentano il 

motore del distretto.  

I due esempi citati rappresentano le due più evidenti fattispecie nell’ambito dell’area considerata di specializzazioni produttive che hanno 

assunto una forma territorialmente definita e concentrata; nondimeno i comuni colpiti dal sisma possono vantare una lunga serie di 

specializzazioni produttive su base regionale, che diversamente risultano distribuite sul territorio in forma maggiormente pervasiva. 

Nei comuni colpiti si concentrano quasi 1/3 degli addetti regionali complessivi del comparto della Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi; quasi un 1/4 di quelli del comparto della Fabbricazione di prodotti in metallo e oltre 1/5 degli addetti del comparto della 

Fabbricazione di macchinari e apparecchiature, il più consistente in termini assoluti (quasi 23 mila addetti). In esso si possono individuare 

alcuni segmenti produttivi specifici, quali le macchine per il sollevamento e la movimentazione terra (in particolare nei comuni del reggiano), 

la componentistica oleodinamica (pompe, valvole, compressori) e le macchine per l’agricoltura. 

Altre specializzazioni produttive rientrano nella filiera delle costruzioni e abitare come i Lavori di costruzione specializzati con quasi 18 mila 

addetti, distribuiti con relativa uniformità nei comuni dell’area considerata. L’area compresa tra i comuni di Camposanto e Finale Emilia vede 

inoltre la presenza di alcune importanti imprese ceramiche con marchi noti, un’elevata propensione all’export e circa 4000 addetti 

complessivi.  

Dei 130 mila addetti totali del terziario, oltre 1/3 risulta impiegato nel campo del commercio (all’ingrosso e al dettaglio), di cui alcuni 

segmenti, al pari di altre attività terziarie, sono in stretta interdipendenza con il tessuto manifatturiero: la gran parte degli addetti nei settori 

del Trasporto e magazzinaggio e dei Servizi alle imprese, in tutto oltre 27 mila (il 10% del totale), risulta con ogni probabilità impiegata in 

attività economiche collegate all’industria.  

Gli addetti relativi ai servizi a maggior valore aggiunto, informazione, comunicazione, finanziari, assicurativi, professionali e tecnici, 

ammontano a circa 24 mila unità (8,8% del totale), un valore significativo, che sta a indicare la natura tutt’altro che residuale e periferica del 

territorio considerato, ben al di sopra di settori di servizio tradizionali come alloggio e ristorazione e le attività immobiliari che insieme 

valgono circa 18,6 mila addetti (6,9% del totale).  

 

                                                 
10 Fonte: R&I srl – Osservatorio del settore biomedicale nel distretto di Mirandola. 
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Tabella 12 - Unità locali e addetti nei comuni colpiti per settore d’attività economica (escluso agricoltura) 

Settori d'attività economica (Classificazione Ateco 2007 - Sezioni) Unità locali Addetti  Add/Add tot 

Estrazione di minerali da cave e miniere 13 164 0,1% 

Attività manifatturiere 10.524 109.487 40,6% 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 47 1.115 0,4% 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 140 1.340 0,5% 

Costruzioni 10.811 27.473 10,2% 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 15.227 46.400 17,2% 

Trasporto e magazzinaggio 3.257 15.018 5,6% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 3.283 12.978 4,8% 

Servizi di informazione e comunicazione 1.407 4.598 1,7% 

Attività finanziarie e assicurative 1.534 6.002 2,2% 

Attività immobiliari 3.726 5.643 2,1% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 7.767 13.334 4,9% 

Servizi di supporto alle imprese 1.904 12.041 4,5% 

Istruzione 239 604 0,2% 

Sanità e assistenza sociale 2.676 6.193 2,3% 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 573 1.601 0,6% 

Altre attività di servizi 2.660 5.543 2,1% 

Totale 65.788 269.535 100,0% 

Fonte: elaborazioni Ervet su dati ISTAT 
 
Nell’ambito del commercio l’area di riferimento conta, nel 2010, 10.883 esercizi totali pari ad una superficie complessiva di oltre 1,1 milioni di 

metri quadrati. I comuni delle province di Ferrara e Modena prevalgono su quelli di Bologna e Reggio Emilia sia rispetto alla numerosità 

degli esercizi che alla superficie, mostrando del resto le quote percentuali più rilevanti rispetto ai valori totali delle rispettive province.  

Gli esercizi di vicinato11 rappresentano il 93,5% degli esercizi totali; il 50,6% in termini di superficie totale. 

Le medie e grandi strutture12 pur rappresentando il 3,6% del numero di esercizi complessivi, valgono il 32,7% della superficie totale. Infine 

nell’area di riferimento si contano in tutto 4 grandi strutture13 che coprono l’8,6% della superficie totale. 

Nel biennio 2008-2010 i dati mostrano variazioni complessivamente positive, con un incremento del 2,3% del numero degli esercizi ed un 

2,5% delle superfici; i comuni della provincia di Bologna registrano l’incremento più rilevante. Le medie e grandi strutture evidenziano 

                                                 
11 Strutture con superficie 0-150 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti e 0-250 mq nei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti 
12 Esercizi di superficie compresa tra 401 e 2.500 mq  
13 Esercizi di superficie superiore a 2.500 mq  
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incrementi maggiori rispetto agli esercizi di vicinato sia in termini di numerosità (3,2% contro il 2,5 rispettivamente), che di superficie (5,4% 

contro il 3%). 

 

Tabella 13 – Numero e superficie degli esercizi commerciali totali nei comuni interessati dal sisma 

Comuni interessati dal terremoto 

Numero totale esercizi  Superficie totale esercizi 

Valori assoluti 
% su tot. 
Provincia 

Variazione % 
2010/2008 

Valori 
assoluti (mq) 

% su tot. 
Provincia 

Variazione % 
2010/2008 

Prov. Reggio Emilia 1.511 21,2 0,5 162.841 22,8 -1,1 

Prov. Modena 3.638 33,7 0,9 380.023 34,9 1,8 

Prov. Bologna 1.852 13 5,2 189.494 13,3 11,3 

Prov. Ferrara 3.882 59,2 3 386.391 61 0,9 

Area colpita 10.883 28,1 2,3 1.118.749 29 2,5 

Fonte: Osservatorio Regionale del Commercio della Regione Emilia-Romagna, 2010 

 

Per quanto concerne l’offerta turistica ricettiva, nell’area colpita dal sisma si concentrano 488 strutture ricettive (pari al 5,7% dell’intera 

offerta regionale), 10.360 posti letto (pari al 2,6 % del totale regionale) e 5.084 camere (pari al 3,1% del totale regionale).  

Nei comuni della provincia di Ferrara, grazie alla presenza del capoluogo, sono ubicate la maggior parte delle strutture ricettive interessate 

(183 strutture, pari al 46% del totale provinciale), a seguire i comuni di Bologna, con 131 strutture (9,3% del totale provinciale), i comuni di 

Modena con 117 esercizi (19% circa del totale provinciale) e quelli di Reggio Emilia con 57 strutture (14% circa del totale della provincia). 

Per quanto riguarda la dotazione di posti letto e di camere, a livello provinciale l’offerta è concentrata nei comuni della provincia di Ferrara 

(3.970 letti e 1.811 camere) e della provincia di Bologna (2.961 letti e 1.488 camere). 

Relativamente al movimento turistico, l’area in oggetto ha registrato nel corso del 2010, 348.311 arrivi e 798.438 presenze, pari 

rispettivamente al 5,3% e al 2,7,% circa del totale regionale. I comuni della provincia di Ferrara mostrano i dati più elevati sia per quanto 

riguarda gli arrivi che le presenze, grazie alla forte attrattività esercitata dal comune di Ferrara per il quale il movimento turistico, peraltro in 

costante aumento da anni, si configura in maggioranza come turismo culturale delle città d’arte. Nelle altre province, in particolare in quelle 

di Modena e Bologna, il movimento turistico mostra percentuali discrete e in costante aumento nell’ultimo quinquennio. In queste aree il 

movimento turistico preminente è da attribuire al turismo d’affari, concentrato soprattutto nella zona di Carpi.  
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Tabella 14 - Movimento turistico nell’area interessata dal terremoto 

Comuni interessati dal terremoto 
Arrivi Presenze 

Valori assoluti % su tot. Provincia Valori assoluti % su tot. Provincia 

Prov. Reggio Emilia 46.948 16,2 115.180 14,9 

Prov. Modena 101.415 19 253.972 17,3 

Prov. Bologna 116.233 7,6 205.386 6,4 

Prov. Ferrara 199.948 30,4 429.286 7,9 

Totale area colpita 464.544 5,3* 1.003.824 2,7* 

* % su totale regionale 
Fonte: elaborazione Ervet su dati Regione Emilia-Romagna, 2010 
 

 


