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L’INDAGINE SUL CAMPO

Caratteristiche delle imprese rispondenti

Indagine con questionario online

Indagato l’universo delle medie e grandi imprese aventi sede legale in Piemonte
appartenenti a tutti i settori economici, più un campione rappresentativo di imprese micro-
piccole per un totale di 2.501 imprese

481 imprese rispondenti (tasso di risposta del 19,2%)

Industria 
manifatturiera; 

41,0%

Servizi alle imprese; 
28,3%

Servizi alle persone; 
14,1%

Commercio; 
8,5%

Costruzioni; 
5,4%

Turismo; 
2,3% Agricoltura; 

0,4%

Imprese rispondenti per settore 
di attività economica

Alessandria
8%

Asti
3% Biella

5%

Cuneo
18%

Novara
9%

Torino
53%

Verbano-
Cusio-Ossola

2%

Vercelli
2%

Imprese rispondenti per provincia 
di appartenenza 



UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI EUROPEI 

Partecipazione delle imprese ai bandi

Sì
17%

Imprese che hanno utilizzato finanziamenti 
europei

Industria manifatturiera (41,3%) e
servizi alle persone (28,8%)
i settori più coinvolti

Il 72,5% è una media impresa 

Profilo di chi ha partecipato

Il 66,3% ha utilizzato fondi per 
interventi su R&S
Il 18,8% su internazionalizzazione

80 imprese hanno utilizzato 
finanziamenti europei nell'ultimo 

quinquennio per un totale di 136 bandi



UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI EUROPEI 

I benefici prodotti dalla partecipazione ai bandi*

51,3%

36,3%

31,3%

22,5%

3,8%

Sono state introdotte
innovazioni di

prodotto/servizio

Si sono instaurate
collaborazioni con

Università e centri di
ricerca

Le competenze del
personale si sono

potenziate

Il mercato si è
ampliato

Assistenza della PA
erogatrice adeguata

* Risposte multiple (valori %)



UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI EUROPEI 

Mancata partecipazione delle imprese ai bandi

No
83%

Imprese che non hanno utilizzato 
finanziamenti europei

45,4%

31,2%

25,7%

15,0%

9,2%

Mancanza
d'informazione
tempestiva e

puntuale

Finalità del
Bando distanti
dalle attività
dell'impresa

Complessità iter
di presentazione

e
rendicontazione

Mancanza delle
competenze
necessarie

Rischio elevato
di non essere

selezionati

Motivi di non utilizzo dei fondi europei 
(Risposte multiple, valori %)

401 imprese non hanno 
utilizzato finanziamenti 

europei nell'ultimo 
quinquennio



UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI EUROPEI 

Criticità nei contenuti e nelle modalità di accesso ai bandi

49,4%

30,6%

29,4%

28,2%

20,0%

15,3%

74,3%

25,7%

2,9%

8,6%

37,1%

11,4%

Elevata complessità degli adempimenti previsti dai bandi

Requisiti "difficili" e alte soglie di accesso

Settori economici non attinenti all'attività dell'impresa

Poca rispondenza ai bisogni delle imprese

Tempi troppo lunghi tra richiesta ed esito

Scarsa o non mirata assistenza tecnica della PA
responsabile dei Bandi

Criticità segnalate sui contenuti dei bandi e nelle modalità di accesso.
(Valori % distinti fra imprese fruitrici e non di fondi europei)

Hanno partecipato a bandi Non hanno partecipato a bandi

85 non hanno 
partecipato a bandi

p p
45 vi hanno 
partecipato 

120 imprese 
segnalano difficoltà



UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI EUROPEI 

Bisogni e richieste delle imprese

Utilizzo di un linguaggio 
semplice e accessibile nei 
bandi e nella modulistica

Assistenza tecnica per 
l'accesso ai bandi e in 
itinere

Disponibilità di 
documentazione 
amministrativa standard

Richieste specifiche alla PA 
responsabile dei bandi

57,0%

28,7%

26,6%

18,5%

6,2%

Informazione tempestiva sulle
opportunità di finanziamento

Assistenza sulle pratiche amministrative

Supporto nell'elaborazione e redazione
dei contenuti della richiesta

Assistenza nell'individuazione dei
partner e nella stesura degli accordi

Formazione specifica

Bisogni delle imprese per poter accedere ai finanziamenti 
europei. Valori % su risposte multiple 



COMPETITIVITA’

Criticità riguardanti lo sviluppo della competitività

Assenza incentivi pubblici di 
natura finanziaria e/o fiscale; 

46

Scarsa formazione sui temi 
di gestione; 19

Limitata cultura di impresa; 16

Limitato aggiornamento su 
innovazione, ricerca e sviluppo 

di settore; 13

Difficoltà a fruire di servizi per 
la promozione all'estero; 14

Difficoltà a fruire di servizi per 
l'attivazione di "reti d'impresa"; 10

Ridotti rapporti con Università e 
centri di ricerca; 9

Si; 19,5%

Imprese che hanno riscontrato criticità.
Valori %

(94 imprese)

Numero di imprese.
(Risposte multiple)

Competenze



COMPETITIVITA’
Criticità riguardanti lo sviluppo della competitività in 

riferimento al contesto ambientale

Numero di imprese.
(Risposte multiple)

Basso livello 
infrastrutture digitali 

e reti (banda 
larga,5G, etc.); 26

Basso livello di 
efficienza delle 

utilities (acqua, rifiuti, 
energia, etc.); 14

Ridotto livello servizi 
di mobilità (ferrovie, 

aeroporti, porti, etc.); 
12

Poche infrastrutture 
(strade, ferrovie, 

etc.); 10

Sì; 10%

Imprese che hanno riscontrato criticità
Valori %

48 imprese



A) informazione mirata e tempestiva

B) assistenza qualificata e gratuita 
nella presentazione delle proposte

C) orientamento 
nell’elaborazione e valutazione 
dei contenuti progettuali

600 Centri selezionati dalla 
Commissione Europea
60 Paesi coinvolti

www.to.camcom.it/ALPS
h2020@to.camcom.it

PMI e Finanziamenti europei – strumenti di supporto

Una risposta efficace per l’Accesso ai Finanziamenti UE


