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Le cinque domande
1.  Per quali scopi e attraverso quali 

passaggi avete richiesto l’accesso a 
fondi e finanziamenti pubblici? E con 
quali risultati?

2.  Quali sono le principali criticità 
affrontate e come, a Vostro avviso, si 
potrebbero superare?

3.  È Vostra intenzione accedere ad altri 
finanziamenti e con quali scopi?

4.  Vi siete rivolti a consulenti o 
sportelli dedicati alla gestione dei 
finanziamenti? E quale giudizio 
dareste del loro operato?

5.  La vulgata vuole che l’Italia sia uno fra 
i Paesi in cui si usufruisce meno dei 
finanziamenti europei: guardandovi 
attorno e confrontandovi con imprese 
simili alla Vostra, qual è la Vostra 
impressione?

Accedere alle iniziative di finanziamento regionali 
e (inter)nazionali dedicate all’innovazione non è 
sempre un’operazione semplice ma se gestita con 
il supporto di agenzie e sportelli specializzati può 
rappresentare una mossa vincente, come hanno 
raccontato a Stampi due storiche realtà del settore. 
L’amministratrice delegata della vicentina Dioma 
- Cristina De Rosso - e quella di Progind, Barbara 
Gallo, hanno descritto a Stampi alcune delle 
esperienze avute con la gestione dell’accesso a 
bandi e finanziamenti istituzionali. Ne è emerso 
che non sempre la fruizione dei fondi è immediata 
e che al contrario le procedure da seguire sono più 
che perfettibili. Il dialogo con consulenti esperti è 
prezioso per superare le difficoltà e ottenere quindi il 
risultato auspicato. 

Focus finanziamenti  
Roberto Carminati
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Focus finanziamenti  

1. Nel corso del 2019 Dioma ha presentato la 
domanda per accedere al bando della Regione 
Veneto Azione 3.1.1 -POR FESR 2014-2020: Aiuti 
per investimenti in macchinari, impianti e beni 
intangibili, e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. 
L’Azione sosteneva la creazione e l’ampliamento 
di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti 
e servizi tramite un contributo a fondo perduto 
significativo (pari al 30% della spesa rendicontata 
ammissibile con un massimo di 150 mila 
euro) per l’acquisto di macchinari, impianti 
produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche 
per la fabbricazione digitale, rispondenti al 
modello Industria 4.0. Altro bando regionale 
molto interessante cui abbiamo partecipato, 
per aziende a prevalente partecipazione rosa 
come la nostra, era quello sull’imprenditoria 
femminile finalizzato a promuovere l’avvio e 
l’insediamento di nuove iniziative imprenditoriali 
e il rinnovo o l’ampliamento di attività esistenti. 
Anche in questo caso l’importo del contributo a 
fondo perduto era pari al 30% dell’investimento, 
con un massimo di 51 mila euro. La nostra 
proposta progettuale prevedeva la sostituzione 
di impianti con altri nuovi tecnologicamente 
avanzati e rispondenti alle caratteristiche 
di Industria 4.0 In entrambi i casi, Dioma 
non è rientrata in graduatoria, a causa della 
procedura di valutazione delle domande: nella 
maggior parte dei bandi regionali si tiene conto 
dell’ordine cronologico di presentazione delle 
istanze di accesso - è il cosiddetto click day 
col quale vengono di fatto premiati i più veloci 
- a prescindere dalla qualità del progetto di 
investimento aziendale. Abbiamo invece avuto 
esperienza positiva con i bandi regionali per la 
formazione, avvalendoci, per la presentazione 
della domanda, del supporto di Niuko, una società 
di Confindustria Vicenza che si occupa appunto 
di formazione.

2. Riteniamo il meccanismo del click day una 
metodologia non premiante nei confronti delle 
aziende, in quanto rientrano in graduatoria 
solamente coloro che riescono a presentare 
domanda nell’arco di pochi secondi dall’apertura 
dello sportello. Sarebbe auspicabile che la Regione 
adottasse metodologie più meritocratiche, che 

tengano conto di un riparto delle risorse per i 
progetti che abbiano raggiunto un punteggio più 
alto. Inoltre, gli aspetti burocratici necessari per 
la presentazione delle domande di contributo e 
per la successiva rendicontazione sono spesso di 
difficile gestione da parte delle piccole aziende 

3. Sicuramente è nostra intenzione valutare e 
provare ad accedere a tutti i bandi che incentivino 
gli investimenti aziendali prioritari e che 
supportino le aziende nel loro progetto di crescita 
e sviluppo. Per fare ciò, in alcuni casi, agiremo 
direttamente previa consulenza di Confindustria 
Vicenza che noi riteniamo un validissimo aiuto; in 
altri appoggiandoci alle società di Confindustria 
specializzate; e in altri ancora, infine, cercando 
di avvalerci della collaborazione di consulenti 
che hanno portato a un buon risultato i nostri 
colleghi. 

4. Da sempre ci appoggiamo all’area Credito 
Finanza di Confindustria Vicenza per essere 
costantemente aggiornati sulle opportunità 
di finanziamento a livello regionale. La nostra 
esperienza in tale senso è sempre stata positiva. 
La presentazione delle domande è quasi 
sempre stata seguita direttamente dai nostri 
uffici. L’attività di supporto di Confindustria è 
indispensabile per avere un’informativa completa 
in merito ai Bandi in essere o di prossima 
pubblicazione, in modo da poter valutare una 
determinata opportunità e lo strumento più 
idoneo, in linea con la nostra strategia aziendale. 
Riteniamo che questo sia uno dei motivi che ci 
ha spinto ad aderire alla nostra Associazione 
territoriale di Confindustria.

5. Non abbiamo mai partecipato ai finanziamenti 
europei a gestione diretta. In tal senso non 
abbiamo una specifica esperienza. Tuttavia, da 
un confronto con altre realtà, riteniamo che la 
principale difficoltà sia rappresentata dal fatto 
che i bandi europei richiedono la creazione di 
partenariati internazionali (ovvero composti 
da almeno tre organizzazioni di tre diversi Stati 
membri) e questo processo, chiaramente, non 
risulta sempre di facile gestione.  

Cristina De Rosso, 
CEO, Dioma 
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1. L’esperienza più recente avuta da Progind 
riguarda un contributo di promozione dell’export 
volto a sostenere l’internazionalizzazione delle 
imprese del territorio Piemontese attraverso 
l’erogazione di una sovvenzione a fondo 
perduto, per la partecipazione a fiere ed eventi 
internazionali all’estero. I progetti ammissibili 
sono relativi a fiere o eventi organizzati in Paesi 
europei o extraeuropei: le spese sostenute per 
la realizzazione della fiera sono rendicontabili 
abbastanza facilmente; e chiaramente definite. 
La domanda viene presentata su piattaforma 
regionale e in seguito via PEC: a seguire viene 
stilata una graduatoria in base al merito nonché 
all’ordine cronologico di presentazione. 

2. Le criticità principali sono di carattere 
tecnico e di opportunità: dal punto di vista 
imprenditoriale sarebbe meglio sapere di poter 
contare su pochi - ma certi - finanziamenti, 
con una omogeneità sul territorio nazionale, 
procedure e regole certe nell’arco di cinque anni, 
senza dover sperare che ci sia una proroga ogni 
anno. Purtroppo la situazione è cambiata nel 
tempo in quanto ogni nuova legislatura crea un 
nuovo strumento ma, senza una pianificazione o 
comunque una decisione effettiva sulle priorità di 
spesa, le misure diventano inefficaci perché i fondi 
si polverizzano su molte iniziative. L’altro capitolo 
critico è invece l’iter burocratico complicato e la 
difficoltà di rendicontazione: la presentazione 
della pratica attraverso il click day è solo indice 
di velocità dell’infrastruttura digitale e non 
di merito; mentre la rendicontazione è stata 
appesantita da relazioni, dichiarazioni e modalità 
di pagamento applicate anche retroattivamente 
su domande già finanziate. Anche il sistema 
bancario ed alcuni principali attori del credito 
nel territorio regionale hanno disertato il 
convenzionamento, in quanto lo strumento 
agevolativo e la complessità delle regole per 
ottenerlo hanno reso il beneficio economico di 
scarso interesse per le imprese. 

3. Progind ha in particolar modo a cuore un 
progetto per la ricerca e lo sviluppo di una 
speciale tastiera: in questo caso stiamo cercando 
di ottenere dei benefici fiscali attraverso il credito 
d’imposta per la ricerca che è una misura a 

carattere nazionale. Allo stato attuale non ci sono 
altri progetti o bandi presi in considerazione.

4. Si, ci affidiamo generalmente a consulenti 
specializzati in finanza agevolata oppure agli 
sportelli dedicati di Confindustria Canavese: i 
nostri interlocutori sono molto attenti e preparati 
e spesse volte sono loro stessi a suggerirci a 
quali misure partecipare ed a fare un bilancio 
di convenienza rispetto a impegno e possibilità. 
Devo ammettere che negli ultimi 5 anni, spesso 
siamo stati consigliati di propendere per misure 
quali Legge Sabatini o Super ammortamento, in 
quanto il fondo PMI che attinge a fondi europei 
ha una tale richiesta di integrazioni e controlli 
che ne vanifica i vantaggi anche in termini di 
tempi. Anche se la ratio è assolutamente chiara 
e condivisibile, ovvero i flussi di spesa devono 
essere tracciabili e verificabili, probabilmente la 
modalità applicativa di tale regola è inutilmente 
rigida, con pregiudizi per le imprese che vi 
partecipano francamente inopportuni.

5. Ritengo che sia abbastanza coerente con la 
realtà: come ho già detto poc’anzi alcuni bandi 
vanno quasi deserti a causa della complessità, 
la mancanza di certezza della presenza della 
misura da un anno all’altro, la mancanza di tempi 
certi e la proliferazione di agevolazioni con pochi 
fondi. Suggerirei a chi si occupa di legiferare in tal 
senso di semplificare le regole, assicurare i fondi 
su poche e strategiche misure, non modificare 
le stesse ogni anno e programmare tempi certi: 
queste sarebbero le motivazioni affinché il 
sistema delle imprese possa pianificare meglio e 
solo le attività veramente utili.

Barbara Gallo, 
amministratrice 
delegata, Progind 
(Azeglio, Torino)
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