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RIUNIONE ANNUALE RI RIESAME 2017 

S.I.S.PR.IN.T.– Sistema Integrato di Supporto alla 
Progettazione degli Interventi Territoriali 
 
• PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020. Asse 3-

Azione 3.1.4 
 

• Dotazione: 4.803.305,46 
 

• Durata: 2017-2019 
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Soggetti coinvolti:  
• Agenzia di Coesione – Autorità di gestione PON Governance e 

Capacità istituzionale 2014-2020 
 

• Unioncamere (beneficiario), sue società in house (Sicamera, 
InfoCamere, Isnart) e 20 Camere di commercio 
 

• Amministrazioni locali (destinatari del progetto) 
 

• Imprese, Università, strutture di ricerca, associazioni 
imprenditoriali (partenariato) 
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Obiettivo: rafforzare la capacità delle Pa di programmare 
politiche di sviluppo coerenti con i fabbisogni di imprese e 
territori attraverso…. 
  
• L’ANALISI, valorizzando e integrando i dati a supporto delle politiche di 

sviluppo 
• L’ASCOLTO, raccogliendo le esigenze delle imprese per orientare le risposte 

della PA 
• LA PROPOSTA, fornendo supporto alla definizione di una progettualità 

qualificata 
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FASE 1: ANALISI 
 
• Per una migliore comprensione di un territorio e per delineare 

risposte coerenti ai fabbisogni, occorre disporre di una mappa 
dettagliata e costantemente aggiornata di ciò che accade nella 
realtà territoriale 

• S.I.S.PR.IN.T. valorizzerà il patrimonio di dati del Registro delle 
imprese  delle Camere di commercio e di altre fonti camerali, 
integrandolo con fonti statistiche e informazioni di cui dispone 
l’Agenzia per la Coesione Territoriale, rendendo disponibili…… 
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• 21 Report regionali semestrali tra il 2018 e il 2019 per complessivi 
63 Report, che includeranno: 
 contenuti fissi, che consentono la lettura dei fenomeni 

imprenditoriali, tra cui: dati registro imprese e start up; 
commercio estero, occupazione; rapporto tra credito e settori 
produttivi … 

 contenuti variabili, su base annuale, tra cui: dati sulla 
contabilità economica territoriale; turismo; agricoltura; 
caratteristiche occupati; economia del mare; economia della 
cultura; livelli di innovazione… 
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• Cruscotto informativo online, strumento di informazione 

statistica sui fenomeni economici dei territori italiani. Conterrà 
una serie di variabili e indicatori, tra i quali:  
 
 densità e tasso di sviluppo imprenditoriale; consistenza 

imprese artigiane, propensione all’imprenditorialità 
femminile, giovanile, straniera; start up innovative, imprese 
culturali… 
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 Nel cruscotto, le informazioni saranno organizzate in capitoli 

di interesse coincidenti con i temi della programmazione 
(Dataset tematici) e saranno aggiornati in tempo reale.  

  
 I dati potranno essere letti secondo chiavi territoriali 

(comuni montani, litoranei, urbani ecc.) e riporteranno 
indicatori di sintesi per cogliere la variabilità di specifici 
fenomeni all’interno di cluster territoriali. 
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La rappresentazione 
di alcuni fenomeni contenuti 
nel cruscotto:  

 
 
 
  La mappa delle medie  
 imprese italiane 
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La rappresentazione 
di alcuni fenomeni contenuti 
nel cruscotto:  

 
 

 
 La mappa dell’intensità  
degli investimenti green 
(imprese che investono  
ogni 100 imprese) 
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 La rappresentazione 
di alcuni fenomeni contenuti 
nel cruscotto:  
 

 
 
 La mappa dell’intensità  
dell’imprenditoria giovanile 
(imprese condotte in prevalenza 
da under 35 ogni 100 imprese) 
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La rappresentazione 
di alcuni fenomeni contenuti 
nel cruscotto:  

 
 
 La mappa dell’intensità  
dell’imprenditoria femminile 
(imprese condotte in prevalenza 
da donne ogni 100 imprese) 
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LE IMPRESE  PER NATURA GIURIDICA  
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Comune               Anno XXXX 

 

 

LE IMPRESE  PER NATURA GIURIDICA  

 

 

COMUNE 

REGIONE ITALIA 
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Comune               Anno XXXX 

 

 

LE IMPRESE  PER NATURA GIURIDICA  

 

 

 SETTORE DI ATTIVITA’- PROVINCIA/COMUNE 
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FASE 2: ASCOLTO 
 
• 20 Camere di commercio svolgeranno il ruolo di antenne 

territoriali, punto di ascolto, animazione e raccolta delle esigenze 
manifestate dal territorio e dalle imprese. Con il loro contributo, 
verranno realizzati: 
 
 40 incontri con le amministrazioni locali per la condivisione e 

l’utilizzo della strumentazione informativa 
 
 60 incontri su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di 

focalizzare e monitorare i fabbisogni specifici delle imprese 
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FASE 3: PROPOSTA 
 
• Verrà resa disponibile per le PA una strumentazione in grado di 

qualificare la progettualità per lo sviluppo:  
   
 Schede fabbisogno e survey specifiche, che facciano 

emergere le esigenze delle imprese 
 Buone prassi 
 Format  di bandi di gara 

 
 CRM, un sistema di dialogo costante con le imprese 
 …. 
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RISULTATI ATTESI  
 
• Disponibilità di strumenti da parte delle Amministrazioni per l’osservazione, 

l’analisi e il monitoraggio delle dinamiche delle imprese  
• Potenziamento della capacità di progettazione delle Pa locali attraverso una 

rete territoriale diffusa e competente 
• Maggiore visibilità per le imprese dei programmi di investimento pubblico 
• Maggiore coerenza tra esigenze delle imprese e risorse della PA per lo 

sviluppo dei territori 
• Maggiore conoscenza, consapevolezza ed utilizzo dei dati a supporto delle 

scelte di investimento 
• Migliore qualità della spesa pubblica 
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I TEMPI DI S.I.S.PR.IN.T. 
 
• Avvio del progetto: novembre 2017 
• Report regionali: 30 giugno 2018, 31 dicembre 2018, 30 giugno 

2019 
• Cruscotto informativo: entro giugno 2018 
• 20 Antenne territoriali: da gennaio 2018 
• Calendario degli incontri territoriali: dal primo trimestre 2018 
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