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Le attività di valutazione del POR FESR

1.  Rapporto di monitoraggio valutativo
2.  Indagine sulle strategie di innovazione delle 
imprese in Piemonte (Survey)
3. Rapporto di valutazione “Efficienza energetica e 

fonti rinnovabili nelle imprese”
4. Pilot Action Regions in industrial transitions
5. Rapporto di valutazione “Poli di innovazione” 
6. Rapporto di valutazione “Attrazione investimenti”
7.  Supporto a redazione Strategia di specializzazione 
intelligente (S3)
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Report monitoraggio valutativo (dicembre 2019)
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Indagine sulle strategie di innovazione 
delle imprese in Piemonte

La valutazione dei Fondi Stru�urali Europei

Cosa

Inchiesta sul posizionamento competitivo e 

sulle strategie innovative delle imprese 

manifatturiere e di servizi del Piemonte nel 

periodo 2014-2018 (prima della crisi Covid)

Chi

Campione di 1.000 imprese, beneficiarie e non 

del Por-Fesr, stratificato per settore e 

dimensioni

I temi

Internazionalizzazione

Innovazione di prodotto, processo, 

organizzative

Digitalizzazione e investimenti green

Occupazione

Modalità con cui è perseguita l’innovazione

Investimenti futuri

Policy ritenute prioritarie

► robusta minoranza capace di agganciare i nuovi trend 

tecnologici e di mercato

► cristallizzazione delle differenze tra nucleo competitivo e 

maggioranza delle PMI 

► beneficiarie Por Fesr più performanti (ma lo erano anche 

cinque anni prima)

► crescente distanza tra ‘internazionali’ e ‘locali’ (il 35% 

opera solo in Piemonte)

► eppure innovano: il 66% ha modificato i prodotti, il 60% i 

processi, il 72% aveva in programma nuovi investimenti in 

innovazione

► crescono investimenti digitali, ma solo il 15% è 

tecnologicamente evoluto

► cresce il dialogo con le Università, ma per l’innovazione 

contano anche gli scambi con altre imprese, con i fornitori 

di tecnologia, le consulenze tecnico-professionali

► priorità: digitale, innovazione con e senza R&D, green, 

arricchire lo «scrigno delle competenze» interne  

alcune evidenze
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Efficienza energetica e fonti rinnovabili 
nelle imprese

La valutazione dei Fondi Stru�urali Europei

� PMI e grandi imprese energivore

� 80% finanziamento a tasso0 e 

20% fondo perduto

� Misura a sportello

Effetto sugli investimenti

Effetto accelerazione

Effetto addizione

Impatto energetico della misura

Mancate emissioni di CO2 pari al 0,3% del totale di emissioni in Piemonte.

Energia prodotta da FER pari al 4,2% del tot di produzione di FER da fotovoltaico in Piemonte.

Imprese beneficiarie

Dimensione impresa Numero di imprese

(205 totale)

Importo totale

Grande 53 (26%) 49.312.575,76 € 
(56%)

Media 59 (29%) 24.839.239,93 € 
(28%)

Piccola 82 (40%) 12.544.072,14 € 
(14%)

Micro 11 (5%) 964.173,41 € (1%)

Misura
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Pilot Action on Industrial
Transition Regions

AAAAccccccccoooommmmppppaaaaggggnnnnaaaammmmeeeennnnttttoooo

La valutazione dei Fondi Stru�urali Europei

1. sostegno all’ammodernamento di 
impianti e attrezzature (paradigma 
IIIInnnndddduuuussssttttrrrriiiiaaaa    4444....0000)

2. promozione della RRRRiiiicccceeeerrrrccccaaaa    eeee    
ssssvvvviiiilllluuuuppppppppoooo    eeee    iiiinnnnnnnnoooovvvvaaaazzzziiiioooonnnneeee

3. incentivazione ccccooooooooppppeeeerrrraaaazzzziiiioooonnnneeee PMI 
con grandi imprese e centri di 
ricerca

4. sostegno ccccoooommmmppppeeeetttteeeennnnzzzzeeee    tttteeeeccccnnnniiiicccchhhheeee    di 
alto e medio livello

5. sviluppo sssseeeerrrrvvvviiiittttiiiizzzzzzzzaaaazzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeellllllllaaaa    
mmmmaaaannnniiiiffffaaaattttttttuuuurrrraaaa

OOOObbbbiiiieeeettttttttiiiivvvviiii per il Piemonte
1111.... LLLLaaaavvvvoooorrrriiii del futuro: big data, advanced 

manifacturing

2. Aumento attori e ddddiiiiffffffffuuuussssiiiioooonnnneeee    
iiiinnnnnnnnoooovvvvaaaazzzziiiioooonnnneeee

3. Transizione verso uuuunnnn''''eeeeccccoooonnnnoooommmmiiiiaaaa    
cccciiiirrrrccccoooollllaaaarrrreeee e a basse emissioni di 
carbonio (es. mobilità elettrica)

4. Promozione iiiimmmmpppprrrreeeennnnddddiiiittttoooorrrriiiiaaaalllliiiittttàààà e settore 
privato (molte start up ma poche 
infrastrutture per trattenerle)

5555.... CCCCrrrreeeesssscccciiiittttaaaa    iiiinnnncccclllluuuussssiiiivvvvaaaa    (diseguaglianza 
geografiche, accesso a servizi, declino 
demografico)
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Poli di innovazione in Piemonte (Linea A e B)
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DOMANDE DI VALUTAZIONE: 

1. A quale criticità del contesto 
piemontese rispondono le misure 
oggetto dei bandi? 

2. Quali traiettorie della S3 
vengono perseguite? 

3. La collaborazione incoraggiata 
dalla partecipazione ai progetti ha 
cambiato le aspettative e i 
comportamenti dei beneficiari? Ha 
migliorato la loro propensione ad 
innovare? 

4. Quali tra i servizi sussidiati dai 
Poli sono più utilizzati dalle 
imprese? E quali da altre 
agenzie/canali?

COME SI VALUTA? 

1. Interviste mirate a testimoni 
privilegiati

2. Analisi statistica preliminare 
(statistiche descrittive su beneficiari

4. Indagine con questionario ai 
beneficiari e analisi statistica delle 
risposte

COSA SI VALUTA?
Due Linee di Intervento, a valere 
della linea programmatica POR 
FESR 2014-2020 – Azione I. 1.b.1.2: 

Agevolazioni per progetti di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale 
riservate ai soggetti aggregati ai 
POLI DI INNOVAZIONE per la 
realizzazione di studi di fattibilità, 
progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale, progetti di 
innovazione e per l’acquisizione di 
servizi qualificati per l’innovazione, 
negli ambiti tematici intersecati dalla 
Strategia di Specializzazione 
Intelligente .
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Attrazione investimenti in Piemonte

La valutazione dei Fondi Stru�urali Europei

Misura

Cosa? 

agevolazione finanziaria (da Por Fesr + banche) 

degli investimenti

contributi a fondo perduto per occupazione 

aggiuntiva 

Chi?

MPMI esterne al territorio (attrazione)

MPMI piemontesi che avevano delocalizzato 

(reshoring)

MPMI piemontesi/nuove imprese con investimenti 

in Piemonte (retention)

Imprese beneficiarie

Dimensione 
impresa

Numero
(38 totali)

Risorse

Media 11 (29%) 50,0%

Piccola 16 (42%)  37,5%

Micro 11 (29%) 12,5%

effetti osservati

accelerazione dei programmi di modernizzazione tecnologica e di prodotto

(a volte) maggiore consistenza dei programmi

spinta all’assunzione e stabilizzazione di nuovo personale

rafforzamento trama manifatturiera diffusa del territorio

effetti non rilevati

attrazione imprese estere e reshoring
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Strategia di specializzazione intelligente (S3)

La valutazione dei Fondi Stru�urali Europei

1. Aggiornamento sssscccceeeennnnaaaarrrriiiioooo    eeeeccccoooonnnnoooommmmiiiiccccoooo    rrrreeeeggggiiiioooonnnnaaaalllleeee    e mutamenti nel 
sssseeeettttttttoooorrrreeee    pppprrrroooodddduuuuttttttttiiiivvvvoooo; posizionamento regionale  rrrriiiicccceeeerrrrccccaaaa    eeee    iiiinnnnnnnnoooovvvvaaaazzzziiiioooonnnneeee

2222.... SSSSuuuurrrrvvvveeeeyyyy (1000 imprese)

3. Rilettura analitica PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmmmmmaaaazzzziiiioooonnnneeee    2222000011114444----2222000022220000

4. Approfondimenti su aaaarrrreeeeeeee    ddddiiii    ssssppppeeeecccciiiiaaaalllliiiizzzzzzzzaaaazzzziiiioooonnnneeee    e traiettorie 
“trasversali” di innovazione 

5. Attività di ascolto ssssttttaaaakkkkeeeehhhhoooollllddddeeeerrrr (Rilettura materiali study visit OECD)


