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Campo A. Descrizione della fonte utilizzata (valutazione, studio, analisi, etc.) 

Dati identificativi/dati di 
pubblicazione 

IRPET (2016), Analisi degli strumenti finanziari attivati con il POR FESR 2007-2013 
della Regione Toscana in relazione alle Linee di intervento 1.4.a - “Ingegneria 
finanziaria”; 1.4.b - “Interventi di garanzia. Rapporto di valutazione finale. 

Committente Regione Toscana 

Anno inizio – fine  2014-2016 

Approccio metodologico Analisi desk dei dati di monitoraggio e dei materiali progettuali. 

Domanda originaria di 
valutazione 

Se e in quale misura i valori attesi degli indicatori di realizzazione e di risultato sono 
stati effettivamente raggiunti. Quali sono le possibili ragioni alla base degli 
scostamenti di maggior rilievo eventualmente rilevati (p. 9). 

Link 
http://www.regione.toscana.it/documents/16409/13365331/Ingegneria+finziaria.p
df/6a646c83-acb8-49df-b137-b3188d57baf7 (scaricato il 3 giugno 2020). 

 B. Descrizione dell’intervento valutato 

Oggetto 

La Linea di intervento 1.4.a -“Ingegneria finanziaria” (sub linea di intervento 1.4.a.1 -
“Fondo per partecipazioni al capitale di rischio delle imprese (early stage e 
expansion)”; sub linea di intervento 1.4.a.2 -“Fondo Unico Rotativo per prestiti”; sub 
linea di intervento 1.4.a.3 -“Fondo per prestiti e altri strumenti finanziari per il 
turismo, commercio, cultura e terziario”) finalizzata a favorire il rinnovo delle 
specializzazioni produttive regionali imprimendo un nuovo slancio al sistema 
economico regionale e supportando la crescita della sua capacità innovativa, di 
conseguenza era prevalentemente concentrato negli agglomerati urbani dove la 
densità localizzativa della PMI è più elevata. 
 

Linea di intervento 1.4.b - “Interventi di garanzia” (sub linea di intervento 1.4.b.1 -
“Fondi di garanzia”; sub linea di intervento 1.4.b.2 -“Interventi di sostegno alla 
patrimonializzazione e all’evoluzione organizzativa degli organismi di garanzia”) 
volta a finalizzato ad offrire alle PMI un pacchetto di iniziative, incentrate sullo 
strumento della garanzia, con l’obiettivo di produrre effetti di mitigazione del 
rischio, favorendo l’accesso al credito da parte delle piccole imprese, per sostenerne 
i programmi di sviluppo e la ristrutturazione finanziaria, nonché la realizzazione di 
programmi di promozione o internazionalizzazione. 

 C. Elementi interessanti per il Laboratorio 

Finding 1 

Tra gli elementi che hanno determinato la cessione delle quote societarie da parte 
del Fondo Toscana Innovazione un ruolo rilevante è ricoperto dal raggiungimento 
degli obiettivi definiti dal piano industriale presentato all’atto dell’ingresso del 
Fondo nel capitale che hanno portato, in alcuni casi a perdite economiche, fino a 
rendere non redditivo l’investimento. Questo aspetto, inoltre, associato ai principali 
settori imprenditoriali di riferimento, ha permesso di comprendere che il settore 
maggiormente oggetto delle cessione delle quote di partecipazione è quello ICT e 
delle energie rinnovabili con particolare riferimento a quelle ad alto contenuto di 
innovazioni, nei quali sia il perdurare della crisi, sia il mancato raggiungimento di 
alcune milestones pianificate, hanno inciso significativamente non mostrando 
performance tali da garantire rendimenti in linea con le attese di rendimenti 
originariamente previsti (p. 20). 

  

http://www.regione.toscana.it/documents/16409/13365331/Ingegneria+finziaria.pdf/6a646c83-acb8-49df-b137-b3188d57baf7
http://www.regione.toscana.it/documents/16409/13365331/Ingegneria+finziaria.pdf/6a646c83-acb8-49df-b137-b3188d57baf7
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Step cui si riferisce il finding  

Step 1 - Fabbisogni/contesto/specificità territoriali (In quali sistemi produttivi gli 
interventi hanno avuto maggiore impatto?) 
Step 3 - Risultati per i beneficiari (Quali interventi hanno contribuito alla creazione di 
impresa/alla creazione di imprese innovative? Quali interventi si sono rivelati più 
efficaci?) 
Step 4 – Come agire/azioni (Quali strumenti (p.es. fondo perduto, strumenti 
finanziari, voucher …) sono stati predisposti? Come hanno funzionato?) 

Commenti Più che di una valutazione, si tratta di un’analisi di dati di monitoraggio. 

 


