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LA COMUNICAZIONE DEL POR FESR 2007-2013

Nell’ambito delle attività previste dal Piano di Comunicazione del POR FESR 2007 - 2013, è stata condotta 
un’indagine rivolta alle imprese che hanno presentato domanda di finanziamento su alcune misure del 
Programma.

Il Piano di Comunicazione ha previsto strumenti diversi, aventi come target sia il pubblico sia i potenziali 
beneficiari, che sono stati utilizzati a partire dal 2009. In particolare gli obiettivi del Piano erano, in linea 
con le politiche comunitarie, ridurre le distanze tra cittadini e Unione Europea, spiegare l’importanza 
dell’Europa e come vengono spesi i Fondi dell’Unione Europea. 

In particolare questa indagine ha come obiettivo quello di meglio comprendere quali tipologie di 
comunicazione siano preferite dalle imprese per ricevere informazioni sulle iniziative del POR FESR 
2007 - 2013, facendo riferimento a tutti gli strumenti utilizzati dal Piano di Comunicazione, anche quelli 
rivolti nello specifico al pubblico di massa e dedicati alla diffusione dei risultati. 
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I RISULTATI DI UN'INDAGINE DI COSTUMER SATISFACTION



Come si può osservare dalla tabella precedente, oltre il 
48% delle richieste si è concentrato nell’azione 1.2.3 
(Innovazione), il 22% ha fatto capo all’azione 1.4 (Sostegno 
alle imprese colpite dall’alluvione del 2011) poco più 
del 16% all’azione 1.2.2 (Ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale), mentre le due rimanenti (1.2.5. Servizi 
avanzati alle imprese; 2.2 Produzione di energia da fonti 
rinnovabili) sono risultate più residuali, incidendo sul totale 
per l’8,3% la prima e per poco più del 5% la seconda.

Su oltre 2.200 richieste presentate, 2.038 imprese¹ (circa il 
91% del totale) hanno già sostenuto le prime spese relative 
al progetto.

L’ovvio interesse per questo universo ha spinto Regione 
Liguria ad effettuare una survey, che si è prevalentemente 
focalizzata sulle modalità di comunicazione del POR FESR 
scelte da Regione Liguria e sulla semplicità/difficoltà 
nel reperire le informazioni necessarie per realizzare 
concretamente le domande di finanziamento.

Dal punto di vista metodologico, l’indagine ha previsto la 
somministrazione,ad un campione di imprese, estratte 
con criteri di casualità, di un breve questionario formato 
complessivamente da 11 domande. Più nel dettaglio, un 
gruppo di lavoro ha estratto il campione finale, formato da 
234 casi, stratificato per tipo di azione del POR FESR².

Il gruppo di lavoro ha avviato quindi la rilevazione su un 
totale di 234 aziende, che sono entrate a far parte del 
campione in base alla distribuzione proporzionale rilevata 
con riferimento alle diverse azioni. 

E’ stata quindi predisposta la lista di imprese che hanno 
direttamente composto il campione; analogamente sono 
stati estratti anche i casi sostitutivi del campione stesso, 
ossia le riserve da contattare nell’ipotesi di rifiuti a rispondere 
al questionario o di irreperibilità dei soggetti sorteggiati: 
nello specifico sono stati previsti per ogni azione ulteriori 4 
casi oltre a quello estratto come campione³.

Va peraltro detto che le ‘mancate risposte’ non sono 
state particolarmente frequenti, segno questo di un 
discreto livello di interesse per i temi proposti da parte dei 
potenziali rispondenti.

Tabella 1
Richieste di finanziamento approvate da Regione Liguria – ripartizione per assi e azioni – valori assoluti e percentuali

Descrizione

16,4Ricerca industriale e sviluppo sperimentale –edizioni 2009, 2011 
e bando riservato a Distretto Ligure Tecnologie Marine (DLTM)

Azione Val. %

369

Val. Ass.

1.2.2

48,2Innovazione – edizioni 2009,  2012 e bando “Digitalizzazione emittenti televisive e sale cinematografiche” 1.0831.2.3

8,3Servizi avanzati alle imprese – edizioni 2009 e 2011 1861.2.5

22,0Sostegno alle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali nelle province liguri 4931.4

5,1Produzione di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica – Imprese 1152.2

100,02.246TOTALE
Fonte: Nostre elaborazioni su dati FILSE Liguria, al 30 aprile 2013

L'INDAGINE
In Liguria, nell’ambito del POR FESR 2007-2013, sono state presentate da imprese regionali molte richieste di 
finanziamento per vari progetti, correlate all’articolazione dello stesso Programma in differenti assi e azioni.

A seguito di un analitico processo di valutazione, la Regione Liguria ha approvato la finanziabilità di oltre 2.200 
progetti, ricondotti ad alcune azioni come da Tabella 1:

¹ Dato al 30 aprile 2013. 
² Questo totale è stato raggiunto dopo aver condotto una prima rilevazione su 
178 casi, ottenuti in base ai seguenti parametri: livello di confidenza  pari a 
95%; intervallo di confidenza corrispondente a 7%. L’analisi dei dati derivanti 
dall’applicazione di tali parametri ha convinto il gruppo di lavoro a modificare 
l’intervallo di confidenza, portandolo a 6%, lasciando invece inalterato il livello 
di confidenza originale. Il campione è stato quindi ricalcolato, ottenendo i 
234 casi indicati nel testo: le 50 interviste di differenza sono state effettuate 
sempre tenendo conto della distribuzione originaria dei casi totali nelle azioni 
del POR FESR oggetto dell’indagine.
³ Sono stati inoltre individuati e tenuti sotto controllo i casi di richieste doppie 
o plurime fatte dalle stesse aziende, in modo che nel campione non potessero 
venire sorteggiati più di una sola volta.
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Un primo dato significativo è quello riferito alle persone 
che hanno accettato di aderire all’indagine rispondendo 
al questionario. 
Nel 51,3% del totale sono risultati titolari/responsabili/
amministratori della società che ha richiesto il 
finanziamento, mentre nel 27,4% del totale impiegati 
o persone parte dello staff amministrativo. Sono invece 
apparsi poco frequenti i casi di consulenti chiamati a vario 
titolo ad occuparsi della pratica di finanziamento, pari al 
3,8% del totale.

Una quota piuttosto contenuta di intervistati ha dichiarato 
di ricordare una o più modalità con cui era stato 
pubblicizzato il POR FESR 2007 - 2013. 
Più nel dettaglio, fra coloro che hanno affermato di 
avere ricordo di una o più fra tali modalità (111 risposte 
complessive) si registra:

• il 58,6% (65 casi, in termini assoluti) aveva presente 
la campagna fatta sui quotidiani.

• poco meno del 28% ha ricordato gli opuscoli dedicati;
• poco meno del 10% ha detto di avere memoria degli 

spot diffusi in radio e tv locali;
• solo il 2,7% ha dimostrato di aver presente i manifesti 

sul POR FESR 2007 - 2013;

Un intervistato soltanto ha affermato di ricordare la 
campagna di informazione fatta con il camper itinerante, 
nessuno invece ricorda la presenza all’interno delle 
campagne di comunicazione del numero verde da 
contattare per avere informazioni.

Se quindi le varie forme di ‘pubblicità classica’ non sono 
state memorizzate dalle imprese, sono risultate più efficaci 
le organizzazioni di eventi per far conoscere i bandi e 
le iniziative specifiche del POR FESR 2007 - 2013.
In particolare, su 188 risposte rilevate in tal senso:

• il 48,4% ha indicato gli incontri fatti dalle Associazioni 
di categoria;

• il 37,2% quelli organizzati dalla CCIAA;
• il rimanente 14,4% ha invece fatto riferimento a 

incontri, conferenze e convegni a titolarità della 
Regione Liguria.

Alcune delle domande successive hanno indagato la 
conoscenza da parte degli intervistati di altre forme di 
comunicazione utilizzate per la diffusione del POR FESR 
2007 - 2013. A questo proposito, peraltro si evidenzia 
che: 

• il 92,7% del campione intervistato ha dichiarato di non 
aver richiesto l’iscrizione alla news letter dedicata;

• poco più del 61% ha dichiarato di non essere a 
conoscenza del sito internet del POR FESR 2007 - 
2013;

• solo 11 intervistati hanno affermato di conoscere il 
Numero Verde (7 dei quali, peraltro, anche per il fatto 
di averlo direttamente utilizzato).

Fra coloro che hanno affermato in particolare di non aver 
conoscenza del sito, a fronte di una quota pari al 66,6% 
che non ha espresso ragioni specifiche in merito, il 15,4% 
ha dichiarato di non utilizzare in generale internet per 
acquisire questo genere di notizie, mentre nel 16,1% del 
totale il mancato ricorso al sito è stato motivato dal non 
aver avuto bisogno di ulteriori informazioni sull’argomento 
che giustificassero la navigazione al suo interno.

Coloro che invece hanno detto di conoscerlo (91 intervistati 
in totale) hanno rilasciato commenti piuttosto lusinghieri, 
se si considera che:

• l’86,8% ha dichiarato che erano organizzate in modo 
chiaro.

• poco più del 68% ha riconosciuto il fatto che i contenuti 
fossero presentati in modo esauriente;

In 92 casi, pari al 39,3% del totale delle interviste 
fatte, i rispondenti hanno dichiarato di essersi occupati 
personalmente della domanda di finanziamento. 
E’ stato poi verificata la linearità nella strutturazione delle 
domande di finanziamento: la compilazione è stata definita 
“molto facile” da poco meno dell’ 11% del totale degli 
intervistati che hanno svolto questa attività personalmente, 
“abbastanza facile” dal 69,6%. Da 10 intervistati, invece, 
questa attività è stata considerata “abbastanza difficile” 
(a causa del contenuto di alcune richieste)e, in un caso 
soltanto infine “molto difficile”.

I RISULTATI
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Agli intervistati è stato richiesto infine di indicare, fino ad un massimo di tre, le modalità considerate più funzionali per 
avere informazioni su eventuali opportunità di finanziamento disponibili. Ecco la graduatoria emersa a seguito delle 
risposte date.

GLI STRUMENTI PIÙ FUNZIONALI

Modalità Val. %Val. Ass.

27,3Newsletter, sia cartacee sia online 123

21,5Incontri presso Associazioni di categoria 97

10,2Pubblicità sui giornali 46

8,8Comunicazioni di consulenti specializzati 40

100,0348

Tabella 2 - Modalità più funzionali per ottenere informazioni su 
opportunità di finanziamento (graduatoria dal valore maggiore a 
quello minore) - valori assoluti e percentuali 

7,3Incontri presso Ordini di appartenenza 33

6,4Comunicazioni del proprio commercialista 29

5,5Sito internet dedicato 25

4,0Altro 18

2,7Spot in radio e/o Tv 12

2,0Numero verde dedicato 9

1,5Predisposizione di opuscoli mirati 7

1,1Manifesti in vari punti della città 5

1,9Non risponde 8

Colpisce il fatto che gli intervistati abbiano indicato 
con maggior frequenza le news letter come forma 
migliore di comunicazione per temi come quello 
dei finanziamenti, dal momento che, come si 
ricorderà, questa modalità non era utilizzata dal 92,7% 
del campione intervistato.

Più coerente appare invece la seconda posizione 
occupata dalle Associazioni di categoria, peraltro già 
indicate in precedenza da quasi il 39% del campione 
totale e dal 48,8% della quota di coloro che avevano 
dichiarato di aver partecipato ad un qualche evento 
organizzato per diffondere la conoscenza del POR FESR 
2007 - 2013.

Si osserva poi un insieme di alcuni canali (giornali, 
comunicazioni a cura di consulenti, incontri presso 
Ordini di appartenenza e comunicazioni a cura dei 
commercialisti e sito internet dedicato) che sono stati 
indicati con incidenza variabile tra il 5,5% e poco più 
del 10% del totale, quindi piuttosto distanti dai primi 
due della graduatoria .

In 8 casi i rispondenti hanno specificato come le 
difficoltà fossero riconducibili al contenuto di alcune delle 
richieste della modulistica, in 2 casi alla reperibilità della 
documentazione per compilare la domanda, in un caso, 
infine, rispettivamente alla inadeguatezza del supporto 
informativo e ad altre ragioni, non precisate.

Coloro che hanno invece preferito esternalizzare questa 
attività (i 142 casi rimanenti), hanno affermato di avere 
fatto ricorso, nel 55,6% dei casi ad un consulente 
specializzato, mentre sono apparsi meno evidenti i casi 
di sostegno chiesto a commercialisti (10,9%) o ad altri 
soggetti esperti (16,2%).

A conferma dei dati relativi alla linearità incontrata nella 
costruzione della domanda, quasi il 95% degli intervistati 
contattati rifarebbe la domanda, mentre in poco meno 
del 92% dei casi consiglierebbe di farla ad un amico 
(dato molto significativo, da interpretare considerando 
in simultanea non solo la già affermata linearità di 
predisposizione della domanda stessa, ma anche  le 
buone possibilità di accoglimento da parte della Regione 
Liguria)
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ALCUNE RIFLESSIONI CONCLUSIVE

I dati sulle modalità più efficaci di comunicazione del POR FESR 2007 – 2013, dal punto di vista delle aziende, 
suggeriscono ancora alcune brevi riflessioni.

1. Che siano diffuse con news letter o dalle Associazioni di categoria, sembra che gli intervistati auspichino 
comunque una sorta di organizzazione strutturata della disseminazione delle informazioni. 

2. L’ufficialità della fonte e il fatto soprattutto che sia scritta sembrano essere aspetti preferibili ad altri (e che 
soprattutto evita di dover affermare, magari, che non è frequente l’abitudine alla navigazione nel web o alla 
consultazione delle informazioni in esso reperibili). 

3. La diffusione delle informazioni è ritenuta comunque, dagli intervistati, come un’attività che deve essere curata 
da soggetti terzi, quindi da non realizzare in modo autonomo da parte delle imprese.  

4. Per la diffusione delle informazioni relative ai bandi è sicuramente poco efficace la comunicazione 
tramite media quali spot tv e radio, preferendo altre forme più dirette (ad esempio l’organizzazione di incontri 
dedicati da parte delle Associazioni di categoria). 

5. Va invece mantenuto il canale di internet, valutando però forme di ulteriore diffusione in modo da renderlo 
ancora più fruibile dagli utenti che, in generale, a questo mezzo di comunicazione fanno normalmente 
riferimento. Infatti circa 86% degli intervistati che non ricevevano la newsletter, ha chiesto di essere inserito 
nella mailing list. 

6. Infine va fatta una riflessione sul ridotto ricorso al Numero verde: il fatto fa pensare a un’insufficiente conoscenza 
della sua attivazione. 

Alla luce dell’indagine si riscontra, complessivamente,  un certo gradimento per gli 
strumenti messi a disposizione per ricevere informazioni. In particolare le 
comunicazioni di taglio più generale, non direttamente rivolte alle 
imprese e non riguardanti i bandi, non sono state memorizzate 
facilmente dal campione intervistato mentre risultano 
particolarmente graditi gli incontri che coinvolgono le 
imprese in prima persona, come strumento più funzionale 
per avere informazioni dettagliate su bandi e finanziamenti.
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Pubblicazione realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea
dello Stato e della Regione Liguria nell’ambito del Piano di Comunicazione del

P.O.R. F.E.S.R. Liguria 2007 - 2013 Obiettivo Competitività e Occupazione.

Testi a cura dell’Autorità di Gestione P.O.R F.E.S.R 2007 - 2013.
Coordinamento redazionale e grafica a cura

dell’ATI Conform srl - Pbcom spa - AB Comunicazioni srl.
Concluso nel mese di dicembre 2013.

Per saperne di più
Iscriviti alla nostra newsletter

www.porfersliguria.it

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea


