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Cosa sappiamo

Cosa potremmo / 
potremo / potreste 
sapere

Cosa sapete e cosa 
vorreste sapere sugli 
incentivi alle imprese

Cosa vuole sapere il 
partenariato?



Tutto quello che 

aveste sempre voluto 

sapere sugli incentivi 

alle imprese 

e non avete mai osato 

chiedere 



Che cos’ha fatto 
il Programma?

Evoluzione 
del contesto

Fonti: non solo   
valutazioni

Ricerca 
evidenze

Domande



un’esplorazione operativa 
delle potenzialità e dei limiti 
dell’utilizzo delle basi 
informative esistenti per il 
monitoraggio, le analisi e la 
valutazione

un’indagine su fonti per 
rispondere alle esigenze 
informative delle 
Amministrazioni e dei loro 
partenariati

OGGETTO DELL’APPROFONDIMENTO



CHI SIAMO  E …  CHI SAREMO



Dati e informazioni sui Programmi, sulla destinazione territoriale 
e tematica degli incentivi alle imprese sulle risorse veicolate 
tramite strumenti finanziari. 
Metodi e indicazioni di lavoro per il trattamento delle variabili 
identificative delle imprese associate ai progetti che consistono in 
incentivi.
Nota “Migliorare qualità e accessibilità dei dati di monitoraggio 
sulle imprese sostenute nel ciclo 2021-2027” (LaBOP1).

STRUMENTI E MATERIALI DISPONIBILI

https://www.valutazionecoesione.it/attivita-di-sistema/labOP1.html


FONTE DEI DATI 

• Monitoraggio S3, ACT
• Monitoraggio SIF, ACT
• Dati di contesto per gli incentivi 

alle imprese, ISTAT
• Sistema Conti Pubblici Territoriali, 

ACT
• SISPRINT, Unioncamere
• Registro degli aiuti, MISE
• Anagrafe Tributaria, Agenzia delle 

Entrate
• …



STRUTTURA DEL PERCORSO E INCONTRI

Fotografia sul quadro delle risorse per incentivi e per 
strumenti finanziari rispetto ai Programmi, alle priorità di 
investimento, ai territori, …

20 luglio 2022

28 settembre 2022

ottobre 2022

Quesiti valutativi, illustrazione e discussione di 
analisi e valutazioni

Primi risultati del lavoro 
di analisi delle 
Amministrazioni



PRODOTTI

Elenco, con link, delle 
valutazioni disponibili sul 
tema 
Analisi pre-valutativa dei dati 
di attuazione sul mondo degli 
incentivi e dei fondi per le 
imprese

Capitolo sugli incentivi alle 
imprese nella Relazione di 
sintesi ex 114



valutazione.nuvap@governo.it




