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EDITORIALE
Con questa newsletter vogliamo dare evidenza agli sviluppi delle 
attività realizzate da Regione Liguria nell’ambito del POR FESR 2007 
– 2013 “Competitività  regionale e Occupazione”.

Questo numero è incentrato in particolare sul Convegno che si è svolto 
mercoledì 13 novembre al Palazzo della Borsa di Genova dal titolo "Il 
contesto congiunturale locale e i risultati del Por Fesr 2007-2013. La 
nuova programmazione Por Fesr 2014-2020". Un incontro per fare 
il punto della situazione sulla programmazione che va a concludersi 
e parlare di quella che ci accompagnerà per i prossimi sette anni. 
All’interno della newsletter trovano spazio anche i due bandi 
attualmente attivi: Azione 1.2.4 “Fondo Di Capitale Di Rischio” – 
Venture Capital, Azione 1.2.4. "Ingegneria finanziaria" - Fondo 
Prestiti Partecipativi e le modalità per stanziarsi nel parco tecnologico 
val Bormida srl ed usufruire dei servizi correlati.

Un articolo è dedicato al progetto Liguria Heritage, che promuove, 
anche attraverso un portale dedicato, i 97 beni culturali coinvolti nel 
programma Asse 4 misura 4.1 del POR – FESR 2007 – 2013.

A conclusione un articolo in merito all’Indice sulla competitività delle 
Regioni Europee.

Investiamo nel vostro futuro



Si è svolto con successo il convegno 
promosso da Regione Liguria dal 
titolo “Il contesto congiunturale 
locale e i risultati del Por Fesr 2007-
2013. La nuova programmazione 
Por Fesr 2014-2020”.

Sono stati infatti oltre 300 i 
partecipanti, provenienti da imprese, 
enti e associazioni, che hanno preso 
parte all’evento.

Renzo Guccinelli – Assessore 
allo Sviluppo Economico, Industria, 
Commercio, Ricerca e Innovazione 
Tecnologica, Energia- che ha aperto i 
lavori, ha messo in luce l’avanzamento 
del Piano presentando i dati aggiornati 
al 31 ottobre e mettendo in luce le 
difficoltà delle aziende in questa 
particolare fase economica.

Il coordinatore dei lavori Gianfranco 
Tripodo, Liguria Ricerche S.p.A., ha 
dato il via ai diversi interventi tenuti 
da un ampio panel di relatori 

L’intervento di Riccardo Podestà, 
Liguria Ricerche, ha concentrato 
l’attenzione sul contesto internazionale 
e le previsioni per l’economia italiana 
mettendo in evidenza gli elementi utili 
per una possibile ripresa della Liguria.

Claudio Calvaresi, Istituto per la 
ricerca Sociale, ha invece presentato 
i risultati positivi della valutazione 
relativa alla progettazione integrata in 
ambito urbano, in merito ai progetti 
dell’asse 3.del POR FESR 2007 – 
2013, fornendo utili indicazioni per 
la futura programmazione.

Il convegno ha previsto poi un 
interessante focus sull’Asse 1, 
per mettere in luce la strategicità 

e l’attualità degli strumenti per lo 
sviluppo delle imprese

Il confronto è stato aperto da Walter 
Bertini, FILSE, che ha presentato 
lo stato dell’arte dei fondi per la 
competitività delle imprese. La 
testimonianza di tre imprese 
beneficiarie di contributi del POR 
FESR 2007 – 2013, ha permesso 
di dare voce alle esperienze delle 
imprese beneficiarie dei Fondi europei 
per l’Innovazione e la Ricerca. A 
conclusione l’intervento di Maurizio 
Scajola, Unioncamere Liguria, che 
ha messo in luce il ruolo del Sistema 
camerale e delle Associazioni di 
categoria nell'animazione economica 
del POR FESR 2007 - 2013.

Di grande interesse per la platea 
è stato l’intervento di Gabriella 
Drago, Direttore Generale Sviluppo 
Economico Regione Liguria, che 
ha presentato il tema della nuova 
Programmazione 2014 – 2020, 
evidenziando gli Obiettivi strategici 
del settennato.

A conclusione dell’evento una 
animata tavola rotonda, 
moderata da Luigi Leone, 
giornalista e direttore responsabile 
di Primo Canale, che ha coinvolto 
rappresentanti del Ministero 
dello Sviluppo Economico e gli 
11 rappresentanti del Partenariato 
economico e sociale.

I lavori sono stati chiusi 
dall’assessore Renzo Guccinelli, 
che ha ringraziato tutti gli attori 
coinvolti nella realizzazione 
dell’evento e ha sottolineato 
l’impegno della regione Liguria 
a portare a termine gli obiettivi 
prefissati per agevolare lo 
sviluppo in questa difficile fase 
dell’economia ligure e italiana.
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Il fondo ha una dotazione di risorse pubbliche pari 
a 20.000.000 di euro ed interviene nelle piccole 
e medie imprese nella fase di start-up e di 
crescita, attraverso l'investimento diretto – insieme 
a terzi investitori privati – in strumenti finanziari di 
equity o quasi-equity.
In particolare il fondo opera prevalentemente 
attraverso l'acquisizione di partecipazioni 
minoritarie e temporanee al capitale di rischio 
delle pmi.

Le domande delle imprese potranno essere 
presentate a Ligurcapital 
spa a partire dal 27 
settembre 2013 e fino 
alla data di chiusura 
dello sportello, che verrà 
fissata con apposito 
provvedimento della 
Regione in relazione 

alle comunicazioni fornite dal Gestore e comunque 
tenendo conto della data di chiusura del Por Fesr 
2007-2013.
Il bando ed allegati sono disponibili 
sul sito www.ligurcapital.it

AZIONE 1.2.4 - FONDO DI CAPITALE DI 
RISCHIO – VENTURE CAPITAL

SUPPORTO ALLE 
IMPRESE LIGURI PER 
IL SOSTEGNO DEL 
CAPITALE SOCIALE 

Dal 27 settembre 
2013 le piccole e 
medie imprese in 
fase di start up e di 
crescita, possono 
presentare domanda 
a Ligurcapital per 
accedere al fondo.

BANDI APERTI

La Giunta Regionale ha pubblicato sul BURL n. 5 del 01/02/2012, 
le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni, tramite 
l’accesso al Fondo Prestiti Partecipativi, per le piccole e medie 
imprese in forma di società di capitali con sede legale ed 
operativa nella Regione Liguria.

La dotazione di risorse pubbliche è pari a 10.000.000 di euro a fronte 
di un cofinanziamento di UniCredit Spa 
pari ad ulteriori 10.000.000 di euro. Di 
queste risorse complessive, 6.000.000 
di euro sono riservati, per il primo anno 
di gestione, all’esclusiva categoria di 
piccole e medie imprese in forma di 
cooperative sociali.

Sono ammissibili alle agevolazioni 
programmi di investimento innovativi 
volti all'ampliamento dell'attività 
produttiva, allo sviluppo di nuove 
attività, all'introduzione di innovazioni dal punto di vista tecnologico, 
produttivo, commerciale, organizzativo e gestionale.
Il prestito partecipativo potrà essere concesso fino al 100% 
dell’importo dell’investimento ammesso ad agevolazione ed è 
volto, in parte, ad anticipare le risorse di un futuro aumento di 
capitale sociale, da effettuarsi con la sottoscrizione ed il versamento 
da parte dei soci attuali o futuri. Tale aumento di capitale sociale 
dovrà essere almeno in misura pari al 40% del prestito partecipativo 
concesso all’impresa; nel caso di cooperative sociali l’aumento del 
capitale dovrà essere almeno in misura pari al 20% del prestito 
stesso.

Il bando è disponibile sul sito www.porfesliguria.it

AZIONE 1.2.4. - INGEGNERIA FINANZIARIA - FONDO 
PRESTITI PARTECIPATIVI 

COME ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI 
TRAMITE I PRESTITI PARTECIPATIVI

Dal 1 marzo 2012 
le piccole e medie 
imprese, in forma di 
società di capitali 
con sede legale 
e operativa nella 
Regione Liguria, 
possono candidarsi 
per accedere alle 
agevolazioni tramite 
il fondo Prestiti 
partecipativi 



Il Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l. nasce nel 2009 
grazie all’accordo di programma per gli interventi di 
rilancio e lo sviluppo della Valle Bormida, siglato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Liguria, 
Provincia di Savona, Comune di Cairo Montenotte e 
Ferrania Technologies S.p.A.

Per essere presenti all’interno del Parco Tecnologico 
Val Bormida con un laboratorio, un centro di ricerca, 
un impianto pilota o, nel caso di aziende, con l'intera 
struttura organizzativa e produttiva, un'impresa, 
centro di ricerca o istituto devono rispondere ad alcuni 
requisiti, ed essere sottoposti ad un procedimento di 
valutazione, che si basa sull’analisi dei requisiti e della 
fattibilità dell’iniziativa e può prevedere anche visite, 
sopralluoghi e scambi di documentazione.

Se la verifica ha esito positivo, il Parco predisporrà una 
lettera di intenti, primo atto formale al fine di stipulare 
il relativo contratto di prestazione di servizi.

I contratti sono di durata variabile in funzione della 
natura dell’iniziativa e dell’investimento.

Possono proporre manifestazione di interesse le 
imprese, in qualsiasi forma costituite, che intendano 
avviare, ampliare o delocalizzare attività ricomprese 
nei settori di operatività del Parco, legati alla filiera 
delle energie rinnovabili, del risparmio e dell’efficienza 
energetica, della chimica e della green chemistry.

Per maggiori informazioni e contatti:

Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l.
Viale della Libertà n.57, Località Ferrania

17014 Cairo Montenotte (SV)
www.parcotecnologicovalbormida.filse.it

mail:parcovalbormida@gmail.com

PARCO TECNOLOGICO VAL BORMIDA SRL

COME STANZIARSI NEL PARCO ED USUFRUIRE DEI SERVIZI

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1522 del 6 
dicembre 2013, ha deliberato la riapertura dei termini 
per la presentazione delle domande a valere sul 
Fondo Prestiti Rimborsabili - misura1.2.4 "Ingegneria 
Finanziaria”, assegnando una dotazione di risorse 
pubbliche aggiuntive pari a 500.000,00 euro.
Possono accedere al fondo le piccole e medie imprese 
che realizzino interventi finalizzati all'introduzione di 
innovazioni dal punto di vista tecnologico, produttivo, 
commerciale, organizzativo e gestionale.
Il prestito può essere concesso secondo due distinte 
modalità, tra esse alternative:
prestito concesso fino al 70% dell'importo 
dell'investimento ammesso, con risorse interamente 
pubbliche oppure prestito concesso fino al 100% 
dell'importo dell'investimento ammesso, di cui 
una quota pari all'80% con risorse pubbliche e la 

restante quota pari al 20% con risorse private messe a 
disposizione da una banca convenzionata. 
Alla quota di prestito a valere sulle risorse pubbliche 
viene applicato un tasso agevolato pari allo 0,5% annuo.
Le domande possono essere presentate a Filse Spa 
dal 17 febbraio al 17 marzo 2014 inclusi.
La domanda deve essere prodotta in bollo, sottoscritta 
dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e 
deve essere spedita a mezzo raccomandata postale, 
indirizzandola a: Finanziaria Ligure per lo Sviluppo 
Economico – Filse S.p.A., via Peschiera 16 - 16122 
Genova.
E’ possibile consultare e scaricare il bando, la relativa 
modulistica e le indicazione per la compilazione e 
l'invio delle domande di contributi collegandosi al sito 
del POR FESR 

AZIONE 1.2.4 – INGEGNERIA FINANZIARIA

SUPPORTO ALLE IMPRESE LIGURI PER L’INNOVAZIONE 

BANDO DI PROSSIMA APERTURA



E’ stato pubblicato l’ EU Regional Competitiveness Index - RCI 
2013, il rapporto che indaga sulla competitività delle regioni eu-
ropee, commissionato dalla Commissione europea per assistere 
le regioni nell’adottare le giuste priorità per le loro strategie di 
sviluppo.

La ricerca si basa su tre principali gruppi di indagine, prendendo 
in considerazione una serie di fattori. Si parte dall’analisi di quelli 
che vengono considerati i pilastri “basilari” per il funzionamen-
to di un’economia, ovvero la qualità delle istituzioni e dell’istru-
zione, la stabilità macroeconomica, le infrastrutture e il sistema 
sanitario, si trova poi l’efficienza cioè la qualità delle università e 
dell’apprendimento permanente, oltre naturalmente all’efficienza 
del mercato del lavoro, per finire la capacità di innovazione anche 
a livello tecnologico.

Tirando le somme si scopre che se per quanto riguarda il Pil 
l’Italia è spaccata in due, con il Nord decisamente sopra la media 
e il Sud del Paese sotto, facciamo peggio della media Europea 
per livelli di istruzione ed educazione universitaria, per la scarsa 
efficienza delle istituzioni.
Con uno sguardo al complesso panorama nazionale, l’Italia non 
può vantare nessuna regione tra quelle considerate più virtuose, 
ma all’interno, tra le singole regioni non c’è solo chi scivola in 

classifica, qualcuno, al contrario, guadagna posizioni. E’ il caso 
proprio della Liguria, che passa dal 170esimo al 146esimo posto. 
La nostra regione in questo caso si trova tra quelle più virtuose 
in Italia e deve la sua scalata soprattutto alle infrastrutture (ae-
roporti, autostrade e ferrovie), oltre a crescere per efficienza del 
mercato del lavoro e per capacità di innovazione delle aziende. 
Per maggiori informazioni e per consultare il documento è di-
sponibile il link http://ec.europa.eu/regional_policy/information/
studies/index_en.cfm#3

INDICE SULLA COMPETITIVITÀ DELLE REGIONI EUROPEE

“IL CASO LIGURIA”: RECUPERA TERRENO GRAZIE A 
INFRASTRUTTURE E CAPACITA’ DI INNOVAZIONE DELLE AZIENDE.

Il progetto Liguria Heritage promuove i 97 beni culturali 
coinvolti nel programma Asse 4 del POR – FESR 2007 – 
2013. Liguria Heritage è stato approvato da una delibera 
della Giunta Regionale ed affidato a FILSE, finanziaria 
della Regione Liguria che ha come mission incentivare 
lo sviluppo economico della Liguria. 
Liguria Heritage ha molti livelli di innovazione, il primo 
proprio in questa sua origine particolare: per la prima 
volta in Liguria e tra le prime volte in Italia si è deciso 
di puntare, davvero, investendo delle risorse, sui beni 
culturali come volano per lo sviluppo dell’economia. 
La seconda innovazione è stata decidere di evitare il 
finanziamento a pioggia. Per ottenere questo risultato, 
i beni sono stati classificati in sei reti tematiche e si è 
deciso per linee prioritarie di intervento. 
Se per tutti i 97 beni sono state prodotte schede originali 
poste sul portale, per i 31 castelli della rete feudale 

verranno realizzate delle audioguide. Infine, per 4 siti 
specifici (Luni, Montoggio, Noli e Ventimiglia) verranno 
realizzate delle experience immersive per il fruitore 
utilizzando la tecnologia della realtà aumentata
Come terza innovazione, in collaborazione con Datasiel, 
si è scelto appunto un utilizzo massiccio delle nuove 
tecnologie: un portale internet, 31 serie di audioguide 
per i principali castelli della Liguria, da Sarzana a 
Dolceacqua, ed infine la Realtà Aumentata. Avatar di 
personaggi storici faranno da guide ai visitatori di 4 siti 
della Liguria. 
Il tutto per cogliere la quarta innovazione, la più importante 
di Liguria Heritage, rispondere alla domanda: “il bene 
culturale è restaurato, ma perché i fruitori dovrebbero 
visitarlo?”. Fornire adeguata risposta e far visitare i 
beni della Liguria l'autentico obiettivo del progetto.

I BENI CULTURALI COINVOLTI NELL’ASSE 4 DEL POR FESR 2007 - 2013

IL PROGETTO LIGURIA HERITAGE
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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


