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Il processo di valutazione del POR 



Dotazione finanziaria del POR FESR 

68,7 % 
dell’Asse 1 



Asse 1. Innovazione ed economia 
della conoscenza 



A che cosa è stata finalizzata l’analisi 
valutativa ? 

• La valutazione ha verificato se i risultati attesi dalla 
realizzazione dei progetti finanziati con contributo a 
fondo perduto sono in linea con gli obiettivi prefissati 
per l’Asse 1: 
– Promuovere, sostenere la ricerca e l’innovazione per la 

competitività delle imprese lombarde, attraverso la 
valorizzazione del sistema lombardo della conoscenza; 

– Rafforzare la capacità di governance per migliorare la 
competitività del sistema lombardo della conoscenza. 
Intensificare, semplificare e innovare le relazioni tra gli 
attori del sistema. 

 



Articolazione Asse 1 



L’oggetto della valutazione 

I progetti finanziati attraverso i bandi per gli interventi di 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale: 

• nelle Aree Tematiche Prioritarie (ATP) - Rapporto di 
Valutazione Intermedia (2010), Rapporto Annuale di 
Valutazione (2011); 

• nel settore dell’efficienza energetica - Rapporto Annuale 
di Valutazione (2012); 

• relativi alla valorizzazione del patrimonio culturale - 
Rapporto Annuale di Valutazione (2012). 

 

 



Articolazione Asse 1 



Le domande valutative  

• In che modo il finanziamento del POR influenza la 
collaborazione tra sistema delle imprese e sistema 
della ricerca? 

• Quali sono gli effetti dei finanziamenti sulle imprese 
coinvolte? 

• In che modo il finanziamento del POR influenza i 
progetti di innovazione delle imprese? 

• Quali sono i fattori di criticità e quali gli elementi 
facilitanti nella realizzazione dei progetti? 



La metodologia di valutazione (1) 

• Analisi desk su: 
– dati dell’istruttoria dei bandi; 
– Sistema Informativo Integrato; 

• Tecniche e strumenti di analisi qualitativa: 
– basate sull’interrogazione di individui  interviste in 

profondità con i beneficiari del bando ATP (RAV 2011); 
– basate sull’interrogazione di gruppi  focus group con: 
– i beneficiari dei bandi ATP (RVI 2010), efficienza 

energetica e valorizzazione culturale (RAV 2012); 
– i rappresentati dell’Amministrazione regionale (RVI 

2010, RAV 2012). 



La metodologia di valutazione (2) 
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Le ricadute attese della realizzazione 
dei progetti (1) 

• effetti di tipo diretto derivanti dalla realizzazione degli 
output di progetto; 

 

• effetti di tipo indiretto, derivanti dalla creazione di 
condizioni favorevoli all’innovazione all’interno 
dell’azienda. 

 



Le ricadute attese della realizzazione 
dei progetti (2) 
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Le percezioni dei beneficiari (1) 



Le percezioni dei beneficiari (2) 

• I benefici prodotti dal contributo finanziario del POR 

• Il valore aggiunto derivante dalla collaborazione tra 
sistema delle imprese e sistema della ricerca  

• Le difficoltà per il sistema delle imprese e il sistema della 
ricerca nella costruzione e gestione del partenariato 

• [Gli elementi caratterizzanti le relazioni tra sistema delle 
imprese e sistema della ricerca - Fattori materiali e fattori 
immateriali, fattori abilitanti e fattori di criticità] 

• Le opportunità e le criticità connesse all’intervento del 
POR 

 

 



Quali sono i benefici prodotti dal 
contributo finanziario ? 

Il finanziamento:  

• dà continuità alle attività  di innovazione, e permette di 
sviluppare prodotti strategici nel lungo periodo per 
l'azienda “questo progetto qua è una cosa che deve 
guardare il futuro della mia azienda, e di quella del 
partenariato, per i prossimi cinque, dieci anni..”; 

• permette di sviluppare attività/processi che non sono 
nel core business. 



Quali sono i vantaggi che possono derivare 
dalla collaborazione tra sistema delle 
imprese e sistema della ricerca? (1)  

• valore aggiunto in termini di risultati ottenibili da 
ciascun soggetto singolarmente; 

• le imprese riescono ad accedere a risorse aggiuntive 
rispetto a quelle disponibili al proprio interno (skill 
complementari ai propri,  attrezzature, forza nel 
penetrare mercati nuovi) grazie alle quali è possibile 
fare “dei passi in più” rispetto al lavoro ordinario, 
avviare attività con respiro più strategico e sviluppare 
prodotti competitivi, “con un plus …che viene 
riconosciuto dal mercato”. . 

 



Quali sono i vantaggi che possono derivare 
dalla collaborazione tra sistema delle 
imprese e sistema della ricerca? (2)  

• i progetti finanziati contribuiscono a creare nelle 
imprese coinvolte un contesto aziendale favorevole 
all’innovazione e alla tenuta di competitività; 

• i referenti delle aziende riconoscono ricadute positive 
sulle persone coinvolte nei progetti, in particolare 
l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze: 
– competenze tecniche “lavorando con persone diverse 

qualcosa acquisisci … magari non diventerai un esperto”; 
– nuove modalità di lavoro,  percepite come maggiormente 

rigorose; 

 

 



Quali sono i vantaggi che possono derivare 
dalla collaborazione tra sistema delle 
imprese e sistema della ricerca? (3)  

– «Di solito le piccole aziende si occupano solo delle loro cose 
(del loro input) mentre nel caso di questo bando tutti 
vengono coinvolti in tutto il progetto, che consente alle 
imprese di apprendere e di avere una visione più globale del 
medio periodo»; 

• i progetti facilitano lo sviluppo delle relazioni con 
soggetti diversi, consentendo di mantenere 
collaborazioni con partner che hanno competenze 
complementari o multidisciplinari; 



Quali sono i vantaggi che possono derivare 
dalla collaborazione tra sistema delle 
imprese e sistema della ricerca? (4)  

• i progetti facilitano lo sviluppo delle relazioni con 
soggetti diversi, consentendo di mantenere 
collaborazioni con partner che hanno competenze 
complementari o multidisciplinari e che possano essere 
facilmente “attivati” in caso di necessità si traduce per 
l’azienda in un vantaggio competitivo:  
– “da soli non si può fare innovazione“ e “più si allarga la 

rete di relazioni meglio è”. 



Quali sono le difficoltà per il sistema delle 
imprese e il sistema della ricerca nella 
costruzione e gestione del partenariato? (1) 

• Propensione delle imprese ad investire in attività di 
R&S i cui vantaggi non sempre sono immediatamente 
percepiti dalle imprese:  
– “L’azienda normalmente per sua natura pensa al brevissimo 

termine. Bisogna spiegare che questi tipi di attività di ricerca offerti 
dai bandi (che hanno tempi di dodici diciotto mesi) spostano i 
ragionamenti in termini temporali”. 

 

 



Quali sono le difficoltà per il sistema delle 
imprese e il sistema della ricerca nella 
costruzione e gestione del partenariato? (2) 

• Molto spesso per i centri di ricerca altamente qualificati 
risultano maggiormente appetibili altre opportunità di 
finanziamento della ricerca :  
– «Se qualunque soggetto universitario deve scegliere se mettere 

l’impegno del suo personale su un progetto europeo (dove la 
percentuale di contributo a fondo perso è molto più elevata rispetto 
ai progetti della Regione Lombardia) o uno regionale sceglierà 
quello europeo..» 

– «Normalmente per gli enti di ricerca la ricerca proposta dalle 
imprese è obsoleta e poco interessante: il mondo della ricerca è 
avanti dieci venti anni rispetto al mondo normale». 

 

 



Quali sono le difficoltà per il sistema delle 
imprese e il sistema della ricerca nella 
costruzione e gestione del partenariato? (3) 

• complicazioni nel coordinamento del partenariato che 
possono portare a frizioni nelle relazioni tra i partner, 
in particolare: 
– nei gruppi di progetto numerosi; 

– tra imprese e centri di ricerca, che richiedono un’azione di 
mediazione tra soggetti con «tempi e linguaggi 
completamente differenti» e di conciliazione tra due diversi 
approcci al lavoro; 

– «Quando si ha a che fare con l’ente di ricerca si è avanti 
anni luce su alcuni aspetti e indietro di secoli su altri». 

 

 



Quali sono le difficoltà per il sistema delle 
imprese e il sistema della ricerca nella 
costruzione e gestione del partenariato? (4) 

• diversità nell’approccio e, talvolta, nel linguaggio: 
– “le difficoltà legate a diverso linguaggio sono fisiologiche nel 

lavoro in team indipendentemente dal fatto di appartenere ad 
organizzazioni diverse però se uno ha già lavorato in team sa 
come affrontarle” e “imparare a capirsi è un processo”  

• differente concezione dei tempi per realizzare le attività: 
– il sistema della ricerca ha tempi più lunghi: “I centri di ricerca, 

per fare le prove in vitro, hanno dei tempi che, per noi, sono 
biblici (..) siamo su due pianeti completamente diversi”  

– “i tempi di realizzazione si dilatano mentre la scadenza è ben 
definita” e si è penalizzati nella competizione  
(se si è in ritardo non si sta sul mercato). 

 
 



Gli elementi caratterizzanti le relazioni tra 
sistema delle imprese e sistema della 
ricerca - Fattori materiali 

Fattori abilitanti 
• Presenza di centri di ricerca 

specializzati. 
• Presenza di grandi imprese. 
• Prossimità fisica dei diversi 

soggetti. 
• Presenza di strutture di R&D 

all’interno delle aziende. 

Fattori di criticità 
• Differenze tra imprese e 

soggetto di ricerca in termini di 
caratteristiche delle strutture in 
cui operano. 

• Problemi legati alla gestione 
della proprietà intellettuale. 



Gli elementi caratterizzanti le relazioni tra 
sistema delle imprese e sistema della 
ricerca - Fattori immateriali 

Fattori abilitanti 
• Consapevolezza del valore 

aggiunto della collaborazione / 
Mentalità aperta allo scambio. 

• Buone relazioni interpersonali. 

Fattori di criticità 
• Divergenze tra i due sistemi in 

termini di finalità ed interessi. 
• Scarsa fiducia nei confronti degli 

enti di ricerca. 
• Scarsa familiarità degli Enti di 

ricerca nei confronti delle PMI 
• Atteggiamento «protezionistico» 

del mondo della ricerca 
• Comunicazione basata sulle 

relazioni personali pregresse 



Le opportunità e le criticità connesse 
all’intervento del POR (1) 

Il POR agisce come: 
• “acceleratore” nel processo di creazione della rete in 

quanto: 
– consente di consolidare le relazioni già presenti tra i vari attori; 
– sia di avviare contatti tra soggetti che non avevano precedenti 

relazioni; 

• “moltiplicatore di opportunità”: 
– «… ci sono una serie di eventi che riguardano ciascuna delle 

nostre realtà e ci passiamo delle informazioni … a seconda 
dell’evento vai tu vado io e riusciamo a costruire e verificare se 
ci sono opportunità di lavoro per tutti»; 



Le opportunità e le criticità connesse 
all’intervento del POR (2) 

Il POR agisce come: 
• elemento che amplifica la portata dell’attività di ricerca 

ordinaria in quanto offre l’opportunità : 
– di realizzare progetti più complessi e più completi “… sì anche 

senza questa risorsa …  il progetto sarebbe stato però un 
progetto tronco…”; 

– ad alcune aziende di presentarsi sul mercato di riferimento 
con maggiore forza perché con “prodotti nuovi”, oppure con 
“un sistema di prodotto più completo”;  

– ad altre aziende di affacciarsi su mercati nuovi.  



Suggerimenti per il futuro (1) 

• bisogno da parte delle imprese di supporto per la 
promozione degli output delle attività di innovazione 
(es. prototipi), per passaggio dalla sperimentazione alla 
commercializzazione; 

• introduzione di forme di collegamento tra diversi 
strumenti regionali a supporto dell’innovazione, Per 
es. forme di premialità per i progetti finanziati dal 
bando “ATP”, e con risultati positivi, per l’ottenimento di 
garanzie bancarie o l’ottenimento di finanziamenti FSE 
per la formazione continua.  



Suggerimenti per il futuro (2) 

• sebbene le procedure e le regole attraverso le quali 
agisce il POR siano apprezzate per quanto riguarda 
l’informatizzazione delle domande e la capacità 
dell’Amministrazione di affrontare i problemi via via 
emergenti, bisognerebbe migliorare ulteriormente 
GEFO percepito come eccessivamente rigido e ancora 
poco “user friendly”. 

 
 

 

 

 



La valutazione degli strumenti di 
ingegneria finanziaria 



Gli strumenti di ingegneria 
finanziaria nell’articolazione 
dell’Asse 1 



I soggetti beneficiari 

Micro imprese

FRIM FESR

MIL

JEREMIE

Piccole e medie 
imprese

FRIM FESR

MIL

JEREMIE

Grandi Imprese

MIL



Contenuto innovativo degli 
interventi finanziati 



Gli intermediari finanziari coinvolti 

Istituti di credito

FRIM FESR

MIL

JEREMIE

Confidi di primo 
grado

JEREMIE

 



Highlight degli strumenti di 
ingegneria finanziaria (1) 

Cosa è andato bene 
• La scelta di puntare anche sulle grandi 

imprese per ottenere un buon risultato 
degli strumenti di ingegneria finanziaria 

• La flessibilità degli strumenti 
• La scelta di assegnare un voucher per la 

predisposizione del business plan 
adottato da MIL 

• La disponibilità di una garanzia pubblica 
del finanziamento offerta da MIL 

• La natura rotativa degli strumenti 

Cosa è andato male 

• La crisi economico-finanziaria mondiale 
• Il debole interesse delle imprese più 

piccole per una loro 
patrimonializzazione 



Highlight degli strumenti di 
ingegneria finanziaria (2) 

Cosa si potrebbe fare meglio 

• I Confidi proprio attraverso la 
concessione delle garanzie con JEREMIE 
avrebbero potuto aumentare il livello 
dei Fondi di Garanzia concessi 

• Gli strumenti di ingegneria finanziaria 
sono disegnati per massimizzare l’effetto 
leva delle risorse comunitarie disponibili 

• Introdurre elementi di semplificazione 
del processo attuativo  

• Agire per incrementare la fiducia nel 
circuito PMI-Regione Lombardia-
Confidi-Banche 
 

Cosa si dovrebbe evitare 

• L’elevato numero di domande non 
ammesse a finanziamento  

• L’eccessiva complessità nella 
concessione di JEREMIE 
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