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PREMESSA 
 
 
 
Il presente studio si colloca nell’ambito di un insieme di iniziative promosse dall’Osservatorio 
Regionale dell’Artigianato che ha la finalità di sviluppare una riflessione sui temi inerenti alla 
crescita e allo sviluppo del sistema delle micro e piccole imprese della Toscana. 

Lo scopo di queste iniziative è contribuire ad accrescere la conoscenza sulle politiche messe 
in campo per sostenere l’attività dell’artigianato toscano, analizzando e valutando gli effetti 
delle misure già attuate. L’analisi è svolta nell’ottica di proporre una strategia che consenta di 
cogliere gli aspetti di maggiore efficacia, in vista della programmazione dei nuovi fondi 
strutturali 2007-2013 e del PRSE. 

Obiettivo specifico della ricerca è analizzare e valutare gli effetti del sostegno alle imprese 
artigiane attuato negli ultimi anni, facendo particolare riferimento ai Programmi di sviluppo 
dell’artigianato. 

A tal fine, si è proceduto anzitutto a realizzare un’indagine diretta sulle imprese volta a 
rilevare la loro opinione riguardo all’utilità e all’efficacia degli interventi messi in atto e alla 
loro preferenza tra le differenti forme d’intervento possibili. I risultati dell’indagine hanno 
costituito quindi oggetto di una prima e dettagliata analisi descrittiva. Gli stessi risultati sono 
stati successivamente posti alla base della valutazione dell’impatto degli interventi in termini di 
performance delle imprese (addetti e fatturato). 

I risultati dell’analisi sono stati infine messi a confronto con quelli afferenti alla Misura 1.2 
del DOCUP 2000-2006 utilizzando i risultati delle indagini sul campo e dell’analisi già 
realizzate dai valutatori degli interventi (CLES). 

Il rapporto si apre con una sintesi iniziale in cui viene richiamata l’impostazione generale 
dello studio e dove vengono riportati i più importanti risultati dell’indagine e della valutazione 
finale. Segue un resoconto dettagliato dei principali contenuti dell’analisi. Nella sezione 1 sono 
descritti i programmi di sviluppo e la Misura 1.2 del DocUP, con particolare riferimento alle 
diverse modalità di concessione dei contributi pubblici e alla diversa copertura territoriale 
delle due tipologie di aiuto. Nella sezione 2 sono descritte le fonti informative disponibili ed è 
evidenziata la necessità di realizzare un’indagine sul campo al fine di svolgere la valutazione 
degli effetti delle misure. Nella sezione 3 si analizzano le caratteristiche delle imprese 
beneficiarie dei programmi di sviluppo che vengono poste a confronto con quelle dell’universo 
delle imprese toscane (sezione 4). La sezione 5 descrive brevemente lo schema di 
campionamento adottato per la selezione delle imprese non beneficiarie da intervistare, mentre 
la sezione 6 riporta l’analisi descrittiva dei risultati dell’indagine svolta. Nella sezione 7 si 
mettono a confronto alcuni risultati della valutazione realizzata dal CLES, relativi alla Misura 
1.2 del DocUP, con quelli emersi dall’indagine svolta tra le imprese beneficiarie dei 
programmi di sviluppo. Infine, la sezione 8 mostra i risultati dell’analisi valutativa ex-post degli 
effetti dei programmi si sviluppo. Il rapporto contiene un’appendice metodologica in cui sono 
descritte nel dettaglio le procedure statistiche applicate per la selezione del campione e per la 
valutazione di impatto. 
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SINTESI 
 
 
 
La valutazione ex-post dell’efficacia di interventi pubblici, rivolti a imprese, individui o aree del 
territorio si è molto sviluppata negli ultimi decenni divenendo uno strumento irrinunciabile del 
management dei programmi e delle politiche di intervento in campo economico e sociale. 

Nel contesto delle politiche di sostegno allo sviluppo regionale, l’Amministrazione 
Regionale Toscana e l’Osservatorio Regionale dell’Artigianato, in accordo con le associazioni 
dell’artigianato, concorrono ad azioni finalizzate a favorire il consolidamento e lo sviluppo delle 
imprese artigiane e delle Piccole e Medie Imprese (PMI) della Toscana. In attuazione della 
Legge Regionale del 4 aprile 1995, n. 36 “Interventi finanziari a favore dell'artigianato e 
disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia”, art. 3 comma II, la Regione Toscana 
concede contributi ad Artigiancredito Toscano per l'incentivazione delle imprese. Tali contributi 
sono finalizzati all'erogazione di finanziamenti in conto capitale, in conto canoni di leasing e in 
conto interesse ed altri prodotti finanziari a favore delle imprese artigiane e delle PMI sulla base 
di specifici programmi di sviluppo articolati territorialmente e settorialmente (d’ora in poi 
Programmi di sviluppo dell’artigianato). 

Al fine di conoscere l’esito dei programmi attuati è opportuna una specifica valutazione in 
termini d’efficacia circa il loro impatto sulla capacità delle singole aziende di proporsi sul 
mercato misurando gli effetti su alcune dimensioni rilevanti di impresa (fatturato e numero di 
dipendenti). 

Tale valutazione d’impatto è tesa a stabilire in quale misura un certo intervento abbia 
contribuito a modificare la situazione preesistente nella direzione auspicata. In altre parole, si 
tratta di stabilire se la situazione osservata a seguito dell’intervento è diversa da quella che si 
sarebbe osservata in assenza dello stesso (impatto assoluto) o in presenza di interventi 
alternativi (impatto relativo). A monte dell’analisi di impatto si rende solitamente necessaria una 
ricognizione sistematica delle modalità con cui l’intervento è stato realizzato e della 
popolazione servita (analisi di processo) al fine di comprendere l’eventuale nesso causale che 
lega l’intervento ai risultati osservati. A valle dell’analisi d’impatto è opportuno stabilire un 
confronto tra il risultato netto ottenuto e i costi sopportati da soggetti pubblici e/o privati 
coinvolti nell’intervento (analisi costi-efficacia). 

La valutazione dell’impatto degli strumenti di agevolazione alle imprese richiede dunque che 
vengano messe a confronto le performance delle imprese agevolate da un lato e delle imprese 
non agevolate dall’altro. Allo scopo di costruire una base informativa che consenta di procedere 
in questa direzione, occorre in primo luogo integrare informazioni disponibili provenienti da 
diverse fonti statistiche e amministrative; occorre poi operare dei completamenti attraverso 
specifiche indagini. 

Per quanto riguarda il primo tipo di informazioni si può fare riferimento agli archivi che 
raccolgono dati di bilancio e dati sull’attività delle imprese (ASIA, CERVED, IRAP) e a quelli 
amministrativi derivanti dalla gestione dell’intervento di fonte regionale e Artigiancredito. Gli 
archivi amministravi sono però disponibili fino all’anno 2004 (2003 per IRAP) e questo 
“ritardo” pone alcune difficoltà nella rilevazione delle variabili post-intervento, poiché 
verosimilmente per alcuni interventi tali variabili dovrebbero essere rilevate nell’anno 2005. 

Per tale ragione, al fine di raccogliere le informazioni necessarie sulle variabili su cui 
misurare l’impatto delle agevolazioni, ma anche per rilevare variabili pre-trattamento più 
dettagliate e difficilmente reperibili negli archivi amministrativi, si è ricorso ad informazioni 
derivanti da indagine diretta, predisponendo e somministrando per via telefonica un 
questionario rivolto a un campione di imprese beneficiarie e non beneficiarie del sostegno. Il 
campione di imprese non beneficiarie è stato selezionato in modo da avere caratteristiche 
analoghe a quelle osservabili tra le imprese beneficiarie. 
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L’indagine, oltre a costituire la base della valutazione degli effetti ex post degli interventi, ha 
consentito di esaminare l’opinione degli imprenditori artigiani sui programmi di sviluppo e, in 
particolare, sull’efficacia degli stessi nel contribuire ad attivare investimenti e ad accrescere 
l’occupazione e il fatturato delle imprese. 

I risultati ottenuti sono stati messi a confronto con quelli relativi ad altre misure di sostegno 
messe in atto dalla Regione Toscana in favore delle imprese artigiane e delle PMI, allo scopo di 
verificare in modo integrato la capacità dei differenti strumenti di promuovere miglioramenti di 
performance delle imprese stesse. In particolare, l’attenzione è stata posta sulla Misura 1.2 del 
DocUP 2000-2006, avente ad oggetto gli “Aiuti agli investimenti di piccole imprese artigiane e 
cooperative di produzione e lavoro”. 

La valutazione del DocUP 2000 - 2006 nel suo complesso, e quindi anche della Misura 1.2, è 
oggetto di studio di un lavoro condotto dai ricercatori del CLES (Centro di ricerche e studi sui 
problemi del Lavoro, dell’Economia e dello Sviluppo), a cui è stato affidato il compito di 
svolgere valutazioni progressive sullo dello stato di avanzamento del DocUP in Toscana, anche 
attraverso la realizzazione di indagini volte a rispondere ad alcune domande di approfondimento 
emerse nel corso di procedure a carattere partenariale, e sulla capacità del DocUP di conseguire 
i risultati e gli impatti definiti in fase di programmazione. La Misura 1.2 è una delle azioni del 
DocUP afferenti all’Asse 1, che prevede interventi mirati e disegnati principalmente per 
potenziare la realtà economica toscana. Nel rapporto CLES vengono analizzate congiuntamente 
alcune delle misure dell’Asse 1, ovvero le misure 1.1, 1.2 e 1.4.11. 

Nel presente studio -finalizzato alla valutazione delle politiche di sostegno alle imprese 
artigiane- si è ritenuto opportuno proporre, dove possibile, un’analisi comparativa delle due 
tipologie di intervento, ponendo l’attenzione sulle sole imprese che hanno ottenuto un 
finanziamento a valere della Misura 1.2. e con l’obiettivo di evidenziare analogie e differenze 
tra queste imprese e le imprese beneficiarie dei programmi di sviluppo sul piano strutturale e/o 
in termini di effetti percepiti delle due tipologie di aiuto2. 

 
L’analisi svolta ha fatto emergere risultati di grande interesse sia in relazione alle 

caratteristiche delle imprese interessate dalle agevolazioni, sia riguardo le opinioni degli 
intervistati sugli strumenti adottati, sia ancora in relazione agli effetti determinati dalle misure 
sulle scelte e sulle performance delle imprese. 

Un primo aspetto da segnalare riguarda la differenza strutturale tra le imprese che 
beneficiano dei PSA 2001/02 e quelle dei PSA 2003/05. Una differenza netta soprattutto in 
termini di addetti e fatturato, due variabili che fanno riferimento alla dimensione delle imprese. I 
bandi più recenti, quelli cioè che prevedono aiuti rimborsabili, sono stati utilizzati da imprese 
mediamente più strutturate. Se ne deduce che, se l’innalzamento dei limiti minimi di 
investimento, nelle intenzioni del decisore pubblico, era finalizzato alla selezione di imprese con 
maggiori prospettive di sviluppo, l’effetto sembra essere stato raggiunto. 

Un secondo tema si riferisce invece al tipo di aiuto maggiormente gradito dagli imprenditori 
intervistati. L’aiuto rimborsabile resta in misura significativa, e per qualunque sottoinsieme di 
imprese analizzato, la tipologia di intervento preferita dalla maggior parte delle imprese. Questo 
aspetto sembra infatti connesso a quella che viene generalmente segnalata, sia dalle imprese 
beneficiarie che dalle non beneficiarie, come una delle principali criticità per le imprese, ovvero 
la difficoltà di accesso al credito. Tale strumento, oltre a favorire il finanziamento attraverso 
l’annullamento del tasso d’interesse, consente alle imprese di ottenere il finanziamento senza 
passare dagli istituti di credito e senza venire segnalati in Centrale rischi, lasciando quindi 
aperta la possibilità di fruire di altri finanziamenti bancari. Un accesso al credito più agevole 
costituisce di per sé un beneficio rilevante, indipendentemente dal mero contributo economico. 

Tenendo conto di questi aspetti e del carattere generalizzato che assume la questione posta 
 
1 Il rapporto elaborato dal CLES, dal titolo “Rapporto di valutazione intermedia del DocUP Obiettivo 2 Toscana” è scaricabile dal 
sito internet http://www.docup.toscana.it/media/editoria/editoria.htm. 
2 I dati sui progetti finanziati a valere della misura 1.2 del DocUP ci sono stati forniti dal CLES, che ringraziamo per la 
collaborazione.  
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nell’universo delle imprese toscane, è opportuno segnalare un dato riferito al grado di 
conoscenza delle misure e rilevato tra le imprese non beneficiarie. Più in particolare, tra quelle 
che non hanno realizzato investimenti negli ultimi 5 anni, emerge che oltre la metà (il 56%) non 
era a conoscenza dell’esistenza di agevolazioni pubbliche. La quota si alza al 61% delle imprese 
che non hanno investito per difficoltà di accesso al credito. 

Il tema dell’informazione riguardo agli strumenti attivati è dunque di centrale importanza e 
un ruolo determinante viene svolto dalle associazioni di categoria. Infatti, circa il 61% delle 
imprese che hanno beneficiato dei programmi di sviluppo dichiara di aver appreso dell’esistenza 
dei sostegni attraverso tali associazioni. Interessante notare che vi è un consistente innalzamento 
della percentuale di imprese che dichiara di aver avuto la notizia da internet passando dal 3% 
delle beneficiarie dei bandi 2001/2001 all’11% di quelle dei bandi 2003/2005. 

La valutazione soggettiva dell’intervento da parte degli intervistati ha fornito una prima 
indicazione sull’addizionalità dell’incentivo rispetto all’investimento realizzato. I dati rilevati 
sulle imprese beneficiarie risultano coerenti con le aspettative: tra le beneficiarie di entrambi i 
bandi si rilevano quote consistenti di imprese che non avrebbero realizzato l’investimento in 
assenza di contributo (il 22% in quota PSA2001/02 e il 27% in quota PSA 2003/05). A tal 
proposito è importante segnalare proprio questa differenza che evidenzia, tra le imprese 
beneficiarie dei bandi PSA2003/05, e dunque per investimenti mediamente più elevati, una 
maggiore rilevanza del contributo. 

L’aspetto più significativo dell’indagine si riferisce però alle performance post-trattamento 
delle imprese beneficiarie a confronto con quelle delle imprese che, al contrario, non hanno 
fruito delle misure. L’analisi dell’andamento del fatturato e del numero di dipendenti, nel 
periodo che inizia prima e si conclude dopo la realizzazione dell’intervento, mostra infatti che le 
imprese beneficiarie (da entrambi i bandi) registrano risultati mediamente più favorevoli rispetto 
alle non beneficiarie. Certamente le prime costituiscono un sottoinsieme di imprese più 
strutturate rispetto alla media delle imprese toscane e questo, oltre a costituire un punto a loro 
vantaggio ai fini della realizzazione di buone performance, è un tema da evidenziare proprio ai 
fini della valutazione dell’efficacia dell’intervento: si conferma dunque una certa selettività del 
sostegno che dovrebbe operare nella direzione di una sua maggiore efficacia anche a livello di 
sistema. 

Compito della successiva analisi di impatto è proprio quello di stabilire quanta parte delle 
migliori performance delle beneficiarie sia direttamente attribuibile agli aiuti erogati, piuttosto 
che ad altre loro caratteristiche o condizioni di contesto. 

Al fine di approfondire questo tema, si è proceduto a valutare, mettendo a confronto 
caratteristiche e risultati delle imprese beneficiarie e di un’opportuna selezione di imprese non 
beneficiarie, la situazione che si sarebbe osservata tra le prime in assenza delle agevolazioni. In 
particolare è stato stimato l’impatto delle agevolazioni sia sul numero di addetti che sul 
fatturato. 

Rispetto a quanto osservato attraverso l’analisi descrittiva dei risultati dell’indagine, ciò che 
emerge è una netta conferma del beneficio derivante dalle agevolazioni per le beneficiarie dei 
bandi dei PSA 2003/2005, sia in termini di addetti (con un incremento medio stimato di 1,4 
addetti) che di fatturato (con un effetto medio stimato pari a 28% in più di imprese che 
incrementano il fatturato). A questa maggiore efficacia dell’aiuto rimborsabile si aggiunga che 
lo strumento pare non generare molti costi aggiuntivi dovuti ad esempio alle insolvenze; infatti, 
le imprese insolventi sono solo il 2% delle beneficiarie. 

Nel caso delle beneficiarie dei PSA 2001/2002, pur venendo confermato il segno positivo 
degli effetti (sia in termini di addetti che di fatturato), viene invece ridimensionata, rispetto a 
quanto visto nell’analisi descrittiva, la sua intensità, specialmente riguardo agli incrementi 
occupazionali nel triennio considerato. 

Questa differenza tra i due gruppi di beneficiarie può essere spiegata anche considerando 
l’entità dell’aiuto effettivamente erogato alle imprese per i due bandi (analisi costi-efficacia): 
dal calcolo si evince infatti che il beneficio medio (in termini di interessi non corrisposti) per le 
beneficiarie PSA 2003/2005 è pari a 9300 euro, circa il quadruplo di quello per le beneficiarie 



 10

PSA 2001/2002. A questo si aggiunga che il minor contributo concesso si accompagna al fatto 
che le imprese beneficiarie PSA 2001/2002 sono in media di dimensione più piccola rispetto 
alle beneficiarie 2003/2005 e questo fattore –la minore dimensione- rende strutturalmente più 
limitate le possibilità di ottenere effetti addizionali in termini occupazionali. 

Un’ultima considerazione può essere fatta sul confronto tra Programmi di sviluppo e Misura 
1.2 del Docup. Dall’analisi comparativa degli effetti dei diversi interventi emerge una maggiore 
addizionalità della Misura 1.2 in termini di variazione indotta sia nel fatturato che 
nell’occupazione delle imprese beneficiarie. In realtà, l’entità di questo maggiore effetto è in 
parte determinata dalla diversa metodologia di rilevazione utilizzata nello studio del Cles. 
Certamente, l’aspetto di maggiore rilievo è constatare che la Misura 1.2 e i PSA 2003/2005 
appaiono gli strumenti agevolativi che hanno determinato le migliori risposte da parte delle 
imprese. E questo rafforza, dal punto di vista dell’efficacia tecnica ed economica delle politiche, 
la superiorità degli aiuti rimborsabili rispetto ad altre forme di agevolazione. 
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1. 
LA MISURA 1.2 DEL DOCUP E I PROGRAMMI DI SVILUPPO 
 
 
• La Misura 1.2 del Docup 2000-2006 “Aiuti agli investimenti di piccole imprese artigiane 

e cooperative di produzione e lavoro” 
Questa tipologia di intervento si sostanzia in un aiuto rimborsabile a tasso agevolato rivolto a 
imprese in aree Ob. 2 e in aree a sostegno transitorio. Gli investimenti ammessi includono anche 
l’acquisto di immobili e devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di concessione 
dell’agevolazione, l’ammontare minimo di investimento è pari a 50.000 euro, l’importo medio è 
usualmente superiore a quello degli investimenti finanziati con i programmi di sviluppo e 
comunque non devono essere superiori a 1.500.000 di euro. 

Come si è anticipato, questo intervento è stato oggetto di valutazione da parte del CLES e 
quindi, in questa sede i risultati presentati saranno utilizzati allo scopo di ricostruire un quadro 
approfondito degli interventi in favore delle imprese artigiane e, per quanto possibile, comparato 
rispetto ai programmi di sviluppo. 

La Misura 1.2 ha l’obiettivo di favorire il consolidamento e lo sviluppo sostenibile delle 
imprese artigiane e delle imprese cooperative attraverso aiuti per la realizzazione di investimenti 
di tipo materiale e immateriale diretti all’ampliamento o creazione di attività, all’aggiornamento 
tecnologico, innovazione organizzativa e commerciale e alla ricerca precompetitiva di prodotto 
e di processo. In particolare, la Misura 1.2 concede agevolazioni sugli investimenti finalizzati a: 
1. creazione o ampliamento di attività produttive; 
2. rinnovo ed aggiornamento tecnologico  
3. rilocalizzazione di insediamenti produttivi  
4. riammodernamento di imprese di sub - fornitura nei sistemi di piccola impresa 
5. miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi e la sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 
Tra queste tipologie di investimento, la Misura 1.2 tende a privilegiare progetti presentati da 

imprese che si impegnano a rispettare la normativa in materia ambientale, la sicurezza e la tutela 
della salute nei luoghi di lavoro, le pari opportunità e le disposizioni in materia di contrattazione 
collettiva nazionale di lavoro. Ciò è conforme agli obiettivi della Misura 1.2, specificatamente 
pensata per imprese che operano in aree degradate denominate aree a sostegno transitorio e aree 
Obiettivo 2. 

La Misura 1.2 prevede aiuti rimborsabili a tasso zero nella misura massima del 40% 
dell’investimento nelle aree Phasing Out e del 60% nelle aree Obiettivo 2. 

Secondo i dati di monitoraggio disponibili al 30 giugno 2005 (CLES, Dicembre 2005), la 
Misura 1.2 presenta una soddisfacente capacità di assorbimento delle risorse disponibili ed un 
elevato grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. La Tabella 1 -che riproduce la Tabella 
riportata a pag. 406 del rapporto elaborato dal CLES (cfr. nota 1)- sintetizza lo stato di 
avanzamento fisico della Misura 1.2 alla data del 30 Giugno 2005. 

Come sopra evidenziato, la Misura 1.2 del DocUP è rivolta a imprese che operano in aree 
Phasing Out o in aree Obiettivo 2; non prevede quindi aiuti a imprese collocate al di fuori di tali 
distretti territoriali. 
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Tabella 1 

MISURA 1.2 - STATO DI AVANZAMENTO FISICO AL 30 GIUGNO 2005 
 

Tipologia di indicatori Obiettivi 
A 

Realizzazioni 
ammesse 

B 

Stato di 
avanzamento 

(B/A)% 
    
Interventi finanziati di cui 400 351 87,75 
• prevedono il miglioramento delle performance ambientali dell’impresa  10 - 20% 14,2% - 
• prevedono un incremento dei livelli di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 80% 82,0% - 
PMI esistenti agevolate  360 329 91,42 
• di cui a titolarità femminile  40 26* 65,10 
• di dimensioni piccole  350 343* 97,91 
• di dimensioni medie  10 8* 83,32 
Nuove PMI agevolate 40 21 54,68 
• di cui a titolarità femminile  5 n.d. - 
• di dimensioni piccole  35 n.d - 
• di dimensioni medie 5 n.d. - 
Investimenti attivati (milioni di euro) 145 111,4 76,8 
• di cui a rilevanza ambientale  30 n.d. - 
Imprese che hanno introdotto innovazioni di processo e/o di prodotto  100 317 317,0 
Imprese che hanno ampliato significativamente la dimensione aziendale  100 n.d. - 
Imprese che hanno ottenuto la certificazione ambientale  5 11 220,0 
Addetti che hanno beneficiato del miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro per effetto 
degli interventi finanziati  60% n.d - 

* Il dato è relativo all’insieme delle imprese, senza distinzione tra PMI esistenti e di nuova creazione 
Fonte: sistema di monitoraggio regionale - elaborazioni CLES 

 

 
• I Programmi di sviluppo 
Allo scopo di favorire il consolidamento e lo sviluppo delle imprese artigiane e delle Piccole e 
Medie Imprese (PMI) della Toscana, indipendentemente dalla loro collocazione territoriale, la 
Regione Toscana introduce un nuovo strumento di agevolazione finanziaria. In attuazione della 
Legge Regionale del 4 aprile 1995, n. 36 “Interventi finanziari a favore dell'artigianato e 
disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia”, art. 3 comma II, la Regione Toscana 
concede contributi ad Artigiancredito Toscano per l'incentivazione delle imprese. Tali contributi 
sono finalizzati all'erogazione di finanziamenti in conto capitale, in conto canoni di leasing e in 
conto interesse ed altri prodotti finanziari a favore delle imprese artigiane e delle PMI sulla base 
di specifici programmi di sviluppo articolati territorialmente e settorialmente. 

I Programmi di Sviluppo dell’Artigianato (PSA) non pongono vincoli territoriali, come 
accade per la Misura 1.2, ma privilegiano imprese che non appartengono ad aree a sostegno 
transitorio o Obiettivo 2. 

Fino all’inizio del 2003, i programmi di sviluppo si sostanziavano in un contributo in 
c/interessi su crediti per investimenti. Il primo bando per ottenere finanziamenti a valere dei 
PSA è stato approvato dalla Regione Toscana nell’anno 2000. L’obiettivo dell’iniziativa era 
quello di concedere aiuti per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali alle PMI e 
di promuovere lo sviluppo della qualificazione e innovazione delle imprese artigiane. 
L’iniziativa fu replicata per gli anni 2001-2002, con un nuovo bando avente caratteristiche 
simili al precedente. Molteplici elementi innovativi vengono invece introdotti con la 
pubblicazione del bando relativo ai programmi di sviluppo per gli anni 2003-2005, approvati 
con Decreto Dirigenziale n.3306 del 10/06/03 (Regione Toscana). A partire da questa data, 
infatti, l’intervento si è trasformato in un aiuto rimborsabile a tasso agevolato. Più in particolare, 
viene finanziato il 60% degli investimenti (inizialmente si finanziava il 70% degli investimenti), 
che devono avere un importo minimo di 25.000 euro (inizialmente l’importo minimo 
ammissibile era 12.500 euro). Le domande vengono selezionate in base all’assegnazione di un 
punteggio che contribuisce a formare una graduatoria di possibili beneficiari. L’importo medio 
degli investimenti interessati dall’intervento è di circa 80.000 euro e, annualmente, vengono 
finanziati circa 170 investimenti. Questi devono essere realizzati entro 6 mesi dalla data di 
concessione dell’agevolazione, se destinati all’acquisto di macchinari, impianti ecc., o entro 18 
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mesi, se destinati a ristrutturazioni, adeguamenti alla normativa ecc.. Sono privilegiate (nel 
senso di avere un punteggio maggiore) le imprese in aree non Ob. 2. 

Per meglio capire l’evoluzione dei programmi di sviluppo si propone di seguito un’analisi 
dettagliata delle analogie e delle differenze tra i PSA pre e post 2003.  

I PSA 2001/02 concedono contributi a imprese artigiane e alle PMI che -soddisfacendo i 
requisiti del bando- presentino progetti di investimento di importo non inferiore a 20.000.000 di 
lire (circa 10.000 euro) sui seguenti programmi: 
1. innovazione delle imprese artigiane; 
2. tutela dell’artigianato artistico e tradizionale; 
3. creazione di nuova impresa, nuova imprenditoria e nuove forme associate; 
4. sviluppo territoriale. 

La selezione dei progetti di investimento finanziabili avviene da bando secondo un 
procedimento valutativo a sportello per progetti di investimento aventi ad oggetto l'innovazione 
delle imprese artigiane e/o la tutela dell’artigianato artistico e tradizionale, e mediante un 
procedimento valutativo a graduatoria per progetti di investimento aventi ad oggetto la 
creazione di nuova impresa, nuova imprenditoria e nuove forme associate e/o lo sviluppo 
territoriale. In pratica, tutti i progetti presentati a valere dei PSA 2001/02 e valutati ammissibili 
vengono finanziati indipendentemente dalla loro posizione in graduatoria, essendo questa 
finalizzata a stabilire un ordine di priorità piuttosto che a individuare requisiti minimi di 
ammissibilità.  

Alle imprese il cui progetto è ammesso a finanziamento, i PSA 2001/02 erogano un  
contributo a fronte di finanziamenti o di operazioni di locazione finanziaria in convenzione 
Artigiancredito Toscano, oppure a fronte di operazioni - regolate da tassi non superiori a quelli 
applicati nelle suddette convenzioni - finalizzate a programmi di investimento in beni materiali 
ed immateriali. In particolare, Artigiancredito Toscano mette a disposizione di ciascuna impresa 
agevolabile una somma pari al valore attualizzato dell'abbattimento di interessi previsto sulle 
forme di finanziamento in convenzione o sui canoni relativi alle operazioni di locazione 
finanziaria. Il contributo non prevede alcuna restituzione del capitale o pagamento di interessi e 
viene erogato dopo l’avvenuta presentazione di un’adeguata documentazione di spesa (fatture 
debitamente quietanziate per il totale dell’importo). Di norma il contributo viene considerato in 
toto ricavo e viene tassato proporzionalmente nei diversi esercizi in cui il bene, per il quale si è 
ottenuto il contributo, è ammortizzato. Solo in rari casi l’impresa beneficiaria è autorizzata ad 
iscrivere il 50% del contributo nel capitale netto tra le riserve, mentre il restante 50%, suddiviso 
in cinque parti uguali, concorre alla determinazione del reddito dell’anno in cui è stato ottenuto 
il contributo e dei successivi quattro anni.  

Tale modalità di concessione di contributi presenta qualche svantaggio in termini di 
efficacia. Anzitutto la concessione di contributi “a pioggia” senza obbligo di rimborso e l’entità 
relativamente piccola dell’importo minimo dell’investimento ammissibile induce molte imprese 
a presentare domanda con il risultato che vengono finanziati anche progetti di qualità medio - 
bassa. Inoltre, come sopra esplicitato, per ottenere un contributo l’impresa deve dimostrare 
un’adeguata documentazione di spesa, ovvero l’investimento deve essere già in essere al 
momento della presentazione della domanda. In genere, ciò presuppone che l’impresa abbia 
preliminarmente ottenuto un finanziamento da un qualche istituto di credito, da cui pertanto 
diventa finanziariamente dipendente. 

Tali aspetti del contributo in c/interessi a fondo perduto hanno indotto i responsabili della 
programmazione delle politiche a sostegno delle imprese artigiane e delle PMI toscane a 
riflettere su possibili soluzioni alternative. È stato quindi proposto di modificare il sistema di 
erogazione dei contributi trasformando il contributo in c/interessi a fondo perduto in un aiuto 
rimborsabile a tasso zero. 

Il nuovo sistema di erogazione dei contributi è stato testato attraverso un’esperienza pilota 
sulla Misura 1.2 del DocUP, per la quale sono stati stanziati 101 miliardi di Lire. Accolta 
inizialmente con molte riserve, con il tempo le nuove modalità di concessione dei contributi 
sono state sempre più apprezzate dalle imprese artigiane e dalle PMI toscane, tanto che i fondi 
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disponibili si sono rivelati insufficienti per finanziare tutti i progetti ammessi. Il successo 
dell’esperienza pilota è sancito anche dalla bassa percentuale di insolvenze. 

Per definizione l’aiuto rimborsabile prevede che i contributi concessi non vengano 
totalmente persi: l’importo nominale del contributo erogato (al netto delle insolvenze e delle 
spese di gestione) rientra e può essere riutilizzato. In attuazione dell’articolo 72 della legge 
finanziaria 2003 (Legge n. 289 del 27/12/2002) -che introduce e definisce i fondi rotativi per le 
imprese- nasce così l’idea di costituire un fondo rotativo per le imprese artigiane e le PMI della 
Toscana capace di autoalimentarsi3.  

In virtù della nuova legge finanziaria e dell’esperienza pilota sulla Misura 1.2 del DocUP, 
nel 2003 i PSA vengono completamente riformulati: cambiano le modalità di concessione dei 
contributi, i criteri di assegnazione dei contributi e i requisiti di accesso. 

Alla data del 31/12/2002 le risorse disponibili per l’implementazione dei PSA 2003/05 
risultano pari a euro 11.073.959,46, che vengono ripartite tra i diversi Programmi come segue 
(D.D. n. 3306 del 10/06/2003, Regione Toscana): 
- euro 6.073.959,46 per “Sviluppo - innovazione delle imprese e sostegno alle imprese nei 

settori di crisi”, per “Tutela dell’artigianato artistico e tradizionale”, e per “Agevolazione alla 
creazione di nuova impresa, nuova imprenditoria e nuove forme associate” 

- euro 5.000.000,00 per “Progetti di sviluppo precompetitivo”. 
I PSA 2003/05 si concretizzano nella concessione di un aiuto rimborsabile a tasso zero su un 

fondo rotativo appositamente costituito. Il contributo è erogato alle imprese beneficiarie in 
un’unica soluzione a seguito di presentazione di domanda di erogazione ad Artigiancredito 
Toscano corredata da fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’aiuto concesso. La 
fideiussione non è richiesta se contestualmente alla richiesta di erogazione, l’impresa presenta la 
rendicontazione finale dell’investimento corredata della prescritta documentazione. 

L’aiuto rimborsabile è concesso nella misura del 70% dell’investimento ammesso che deve 
essere di importo non inferiore a euro 12.500,00. A metà 2004, tali limiti vengono modificati: la 
percentuale di aiuto rimborsabile viene ridotta al 60% dell’investimento ammesso (D.D. n. 2411 
del 04/05/2004, Regione Toscana) e il limite minimo di investimento ammissibile innalzato a 
25.000,00 € (D.D. n. 3042 del 31/5/2005, Regione Toscana). La durata del piano di rientro e le 
modalità di rimborso sono indicate nei singoli programmi. Il valore nominale dell’aiuto 
concesso è pari al totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento 
determinati al tasso di riferimento per il settore artigiano vigente alla data di ammissione del 
progetto.  

Le domande sono valutate in relazione alla regolarità formale e sostanziale rispetto alle 
finalità del programma. Ad ogni domanda valutata ammissibile viene attribuito un punteggio 
secondo i criteri di valutazione individuati da ciascun programma. I progetti che non 
conseguono un punteggio minimo fissato (che dipende dalla tipologia del programma su cui è 
richiesto il contributo) sono esclusi. 

Importante sottolineare che i contributi concessi a valere dei PSA 2003/05, e in generale i 
finanziamenti a tasso agevolato, non passano dai consueti canali bancari e quindi non vengono 
segnalati in Centrale Rischi. Le imprese beneficiarie dei PSA 2003/05 hanno quindi la 
possibilità di realizzare investimenti senza la necessità di richiedere prestiti ad istituti di credito, 
che in genere applicano tassi di interesse elevati immobilizzando almeno in parte la struttura 
finanziaria dell’impresa. Inoltre, l’impresa beneficiaria di un aiuto rimborsabile a tasso 
agevolato, non essendo questo segnalato in Centrale Rischi, ha la possibilità di accedere ad altri 
finanziamenti. 

La soluzione dei PSA 2003/05 di concedere contributi nella forma di aiuti rimborsabili a 
tasso zero su un fondo rotativo sembra adattarsi bene alla realtà delle imprese artigiane e delle 
PMI della Toscana: bassa è infatti la percentuale di progetti non ammessi a finanziamento e 
bassa la percentuale delle insolvenze (inferiore al 3%). 

 
3 Ad oggi sono rientrati circa 30 milioni di Euro relativi a progetti finanziati sulla Misura 1.2 del DocUp 2000 - 2006. 
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Nonostante le differenze tecnico - formali tra i PSA 2001/02 e i PSA 2003/03, soprattutto per 
quanto riguarda la modalità di concessione dei contributi (c/interessi fondo perduto versus aiuto 
rimborsabile a tasso zero), è importante ricordare che in virtù del Regolamento (CE) n. 70/2001 
della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 CE agli 
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, indipendentemente dalla modalità di 
erogazione dei contributi attuata, l’intensità lorda dell’aiuto concesso a valere dei PSA non può 
superare il 15% per le piccole imprese e il 7,5% per le medie imprese. 
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2. 
LA BASE INFORMATIVA UTILIZZATA NELLO STUDIO 
 
 
La valutazione dell’impatto degli strumenti di agevolazione alle imprese richiede la costruzione 
di dati di tipo longitudinale per imprese agevolate e non agevolate. Queste informazioni 
possono essere in parte rese disponibili attraverso un’apposita integrazione di più archivi, in 
particolare di quelli che raccolgono dati di bilancio e dati sull’attività delle imprese con quelli 
amministrativi dell’intervento. Gli archivi amministrativi utilizzati nel presente studio sono: 
- l’Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) dell’ISTAT (per gli anni 2001, 2002, 2003, 

e 2004 e per le sole imprese con sede legale in Toscana). ASIA contiene informazioni su 
tutte le imprese a unità locali attive nell’anno di riferimento; 

- il Registro delle ditte iscritte alla Camera di Commercio il Censimento dell’Industria 
(Archivio CERVED) del 2003 e del 2005 (per la parte riguardante le Unità Locali con sede 
in Toscana). Dell’archivio CERVED 2005 è disponibile soltanto un estratto relativo alle 
imprese artigiane con sede legale in Toscana; 

- un estratto dell’Archivio IRAP (Imposta Regionale delle Attività Produttive) per gli anni di 
imposta 2002 e 2003; 

- le banche dati degli aiuti concessi alle imprese artigiane e alle PMI della Toscana negli anni 
2001/02 e 2003/05 (Fonte: Regione Toscana e Artigiancredito Toscano). 
L’archivio ASIA contiene una serie di informazioni relative alle imprese attive nel territorio 

nazionale e viene predisposto e aggiornato annualmente dall’ISTAT, avvalendosi sia di 
informazioni acquisite direttamente dall’Istituto, sia di dati provenienti dall’Anagrafe tributaria 
del Ministero delle finanze, dalle Camere di commercio, dall’Inps, dall’Inail e dall’Enel. Le 
informazioni contenute nell’archivio ASIA sono aggregate a livello d’impresa, questo significa 
che, per le imprese di maggiori dimensioni, il dato d’impresa racchiude tutte le informazioni 
relative anche a più unità locali con diversa collocazione territoriale (sia interna ai confini della 
regione Toscana, sia esterna). Le variabili disponibili per ogni impresa sono: codice fiscale 
dell’impresa/partita IVA, ragione sociale, provincia, comune, indirizzo, CAP, data inizio attività 
e data di fine attività (per le imprese cessate), forma giuridica, classificazione dell’attività 
economica (codice Ateco 1991 o 2002), numero di dipendenti e di indipendenti e totale addetti 
(dipendenti + indipendenti) sotto forma di consistenza media annua. Alcune delle variabili sopra 
elencate (data inizio attività e data di fine attività) non sono disponibili in ASIA 2001, in cui è 
invece presente il fatturato, informazione peraltro ritenuta poco attendibile.  

L’archivio CERVED rappresenta la fonte primaria di certificazione dei dati costitutivi delle 
aziende italiane. Infatti, tutti i soggetti che svolgono un'attività economica sono tenuti 
all'iscrizione nel registro delle imprese o ad essere annotati in apposite sezioni speciali di esso e 
a comunicare ogni eventuale variazione successiva alla data di iscrizione. CERVED è articolato 
in una sezione ordinaria, in quattro sezioni speciali e nel Repertorio delle notizie Economiche ed 
Amministrative (REA), parte in cui sono contenute informazioni di carattere economico, 
statistico e amministrativo. I record presenti nell’archivio CERVED a nostra disposizione si 
riferiscono alle singole unità locali operanti in Toscana per il 2003 e alle sole imprese artigiane 
aventi sede legale in Toscana per il 2005. Le variabili presenti sono: ragione sociale; data di 
iscrizione al REA e al RI (Registro Imprese) - CCIAA N.REA; codice fiscale/partita iva; 
indirizzo e numero di telefono, forma giuridica, capitale sociale; stato attività; data inizio dello 
stato attività; data cessazione e data denuncia cessazione (per le imprese cessate); sezione 
speciale registro imprese; flag coltivatore diretto, data iscrizione alla sezione speciale; codice 
attività (ATECO 1991 o 2002) prevalente e descrizione attività; totale addetti (in classi). In 
pratica da tali archivi è stata estrapolata solo l’informazione relativa alla posizione REA, che 
permette in particolare di distinguere tra imprese artigiane e non.  

L’archivio IRAP contiene informazioni dedotte dalle dichiarazioni dei redditi di persone 
fisiche, società di capitale, società di persone e amministrazioni pubbliche. Esso viene 
predisposto e aggiornato annualmente dall’Agenzia delle Entrate. Gli archivi IRAP relativi agli 
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anni di imposta 2002 e 2003 non sono completi: essi contengono informazioni sulle imprese 
(persone fisiche, società di persone e Società di capitale) aventi sede legale in Toscana e 
relativamente alle sole variabili  reddito, ricavi e volume di affari4. 

Per quanto riguarda gli archivi sulle imprese che fanno domanda per fruire dei PSA 2001/02 
e/o dei PSA 2003/05 (archivi PSA), le informazioni provengono dai soggetti attuatori dei 
provvedimenti di aiuto: Regione Toscana e Artigiancredito Toscano. Le variabili presenti sono: 
codice fiscale/partita IVA; ragione sociale, numero di telefono, investimento e contributo 
richiesto, investimento e contributo ammessi, il contributo erogato, la data di erogazione e - per 
i PSA 2001/02 -la modalità di accesso al contributo (“valutativa” versus “a sportello”), mentre 
per i PSA 2003/05- l’anno di partecipazione, il programma su cui l’impresa chiede il contributo, 
il punteggio in graduatoria, e l’investimento definitivo. Le statistiche descrittive mostrate nelle 
Tabelle 2 - 4 sono costruite su tali dati. 

Gli archivi PSA non contengono alcuna informazione sulle caratteristiche e sulle 
performance delle imprese partecipanti prima e dopo l’intervento, quindi per poter effettuare le 
analisi di interesse è stato necessari integrare le informazioni mancanti con gli archivi 
amministrativi disponibili.  

Gli archivi amministravi sono però disponibili fino all’anno 2004 (2003 per IRAP). Questo 
“ritardo” dei dati amministrativi pone alcune difficoltà nella rilevazioni delle variabili post- 
intervento, poiché verosimilmente per alcuni interventi tali variabili dovrebbero essere rilevate 
nell’anno 2005. Conseguentemente, al fine di rilevare importanti variabili su cui misurare 
l’impatto delle agevolazioni, ma anche per rilevare informazioni pre-trattamento più dettagliate, 
non presenti negli archivi amministrativi, è stato predisposto e somministrato per via telefonica 
un questionario (allegato al presente rapporto) rivolto alle imprese beneficiarie e a un campione 
di imprese non beneficiarie. Informazioni dettagliate sul disegno e i risultati dell’indagine sono 
riportati nelle sezioni seguenti e in Appendice. 

 
4 A breve tali informazioni dovrebbero essere disponibili anche per l’anno di imposta 2004 



 19

3. 
L’UNIVERSO DELLE IMPRESE INTERESSATE DAI PSA 
 
 
 
L’universo delle imprese artigiane e delle PMI toscane che hanno partecipato ai programmi di 
sviluppo tra il 2001 e il 2005 è costituito da 747 imprese: 422 hanno partecipato ai PSA 2001/02 
e 347 ai PSA 2003/05 (22 imprese hanno presentato progetti di investimento sia sui PSA 
2001/02 che sui PSA 2003/05). 

 
 

Tabella 2 
UNIVERSO DELLE IMPRESE 

 
 N. Incidenza %* 
   
Beneficiarie PSA  2001/02 422 56,5 
Beneficiarie PSA  2003/05 347 46,5 
TOTALE* 747  

* Il totale percentuale non fa 100 perché 22 imprese hanno partecipato sia ai PSA  2001/02 che ai PSA 2003/05 
 
 

Le differenze sostanziali tra i bandi PSA 2001/02 e i bandi PSA 2003/05 precedentemente 
descritte inducono un processo di selezione e auto-selezione diverso tra imprese partecipanti. 
Una prima differenza si rileva nel numero di progetti finanziati dai due bandi e nell’entità dei 
contributi concessi. 

Complessivamente, i progetti presentati e finanziati a valere dei PSA 2001/02 sono stati 
435: nessuna richiesta di contributi è stata respinta. Viceversa non tutti i 364 progetti presentati 
a valere dei PSA 2003/05 sono stati finanziati: 42 progetti non sono stati ammessi a 
finanziamento per vizi di forma nella domanda e/o perché nel procedimento di valutazione non 
hanno ottenuto il punteggio minimo necessario per accedere al contributo. Dei rimanenti 322 
progetti valutati ammissibili, alla data del 28/06/2006 risultano liquidati 202 progetti.  

I progetti finanziati a valere dei PSA 2001/02 sono in numero maggiore, ma di importo 
medio inferiore rispetto ai progetti finanziati a valere dei PSA 2003/05 (Tab. 3). La maggiore 
selettività che caratterizza i PSA 2003/05 è in parte attribuibile al procedimento di valutazione a 
graduatoria, che esclude progetti che non raggiungono un punteggio minimo prefissato, e in 
parte ai requisiti minimi richiesti per accedere al contributo: come sopra ricordato dopo la prima 
metà del 2004, progetti di investimento di importo inferiore a euro 25.000 non sono ammissibili. 
Ciò implica che le imprese che non sono in grado di sostenere investimenti di importo medio -
alto, non partecipano ai bandi 2003/05. Le imprese beneficiarie dei PSA 2003/05 sembrano 
quindi caratterizzate da una maggiore propensione ad investimenti di entità elevata e da una 
maggiore potenzialità produttiva. Tale impressione è confermata anche dalla distribuzione delle 
caratteristiche strutturali di tali imprese analizzate nel paragrafo successivo, da cui emerge che 
le imprese beneficiarie dei PSA 2003/05 hanno mediamente dimensioni maggiori in termini di 
numero di addetti e fatturato rispetto alle imprese beneficiarie dei PSA 2001/02. 
Apparentemente vincolante, tale auto-selezione indotta rispecchia la logica dei PSA 2003/05 
pensati nell’ottica di finanziare soltanto i progetti migliori presentati da imprese strutturalmente 
più stabili.  

Focalizzando l’attenzione sui 202 progetti liquidati a valere dei PSA 2003/05. è interessante 
osservare che in media l’investimento definitivo e il contributo erogato sono inferiori di circa 
l’8% rispetto all’investimento e al contributo ammesso a finanziamento (Tab. 4). 
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Tabella 3 

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI PRESENTATI DALLE IMPRESE 
Programmi di sviluppo 2001/2002 e 2003/2005 

 
  Programmi di Sviluppo 2001/02   Programmi di Sviluppo 2003/05  
 TOTALE Media Minimo* TOTALE Media Minimo 
 
PROGETTI PRESENTATI 435   364   
Investimento richiesto 22.900.000 52.530,9 6.000 47.100.000 129.507,5 12.500 
Contributo richiesto 1.2739.88 2.928,7 296,64  31.100.000 85.327,9 8.750 
PROGETTI FINANZIATI  435   322   
Investimento ammesso 20.800.000 47.890,2  6.000 38.600.000 119.828,4 12.500 
Contributo ammesso 1.066.996 2.452,9 296,64  25.700.000 79.940,1 8.750 
PROGETTI LIQUIDATI  435   202   
INVESTIMENTO DEFINITIVO 20.800.000 47.890,2  6.000 22.000.000 108.955,1 12.500  
CONTRIBUTO EROGATO 988.120,8 2.271,5 286,86 14.900.000 73.758,2 8.750 
* I Programmi di Sviluppo 2001/02  prevedono che i progetti di investimento siano di importo non inferiore a 20.000.000 milioni delle vecchie lire (10.000 euro). Un solo 

progetto di importo inferiore ai 10.000 euro (ovvero di 6.000 euro) viene finanziato a valere dei programmi di sviluppo 2001/02. Escludendo tale progetto, l’importo 
minimo finanziato dai programmi di sviluppo 2001/02 risulta di 10.000 euro. 

 
 
 

Tabella 4 
PROGRAMMI DI SVILUPPO 2003/05 

Valori in euro 
 

 TOTALE Media Minimo 
 
Investimento richiesto 26.000.000 128.663,5 12.500 
Contributo richiesto 17.600.000 87304,8 8.750 
Investimento ammesso 24.000.000 118.738,5 12.500 
Contributo ammesso 16.300.000 805.25,5 8.750 
Investimento definitivo 22.000.000 108.955,1 12.500 
Contributo erogato 14.900.000 73758,2 8.750 

 
 

Date le differenze sostanziali che esistono tra i PSA 2001/02 e i PSA 2003/05, e che li 
rendono due diverse tipologie di aiuto, imprese beneficiarie dei PSA 2001/02 e imprese 
beneficiarie dei PSA 2003/05 verranno analizzate separatamente e confrontate tra loro. In fase 
di valutazione, tale distinzione permette di studiare non solo l’impatto in termini assoluti dello 
strumento di agevolazione “Programmi di Sviluppo” -ovvero se ricevere un contributo pubblico 
secondo le modalità dei Programmi di sviluppo rispetto a non ricevere alcun aiuto ha un qualche 
effetto sulle dimensioni rilevanti dell’impresa- ma anche se le due diverse tipologie di 
erogazione dei contributi (c/interessi a fondo perduto - PSA 2001/02 e aiuto rimborsabile - PSA 
2003/05) inducono diverse performance di impresa (impatto relativo). 
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4. 
CONFRONTO TRA L’UNIVERSO DELLE IMPRESE TOSCANE E LE IMPRESE BENEFICIARIE DEI 
PSA 
 
 
 
L’analisi descrittiva che segue ha come obiettivo quello di mettere a confronto le caratteristiche 
delle imprese che partecipano ai PSA con quelle di tutte le PMI e le imprese artigiane della 
Toscana prima dell’intervento. Si considerano in particolare le seguenti variabili: 
- la distribuzione territoriale 
- la forma giuridica 
- il settore di attività 
- la dimensione dell’impresa in termini di numero di addetti 
- la dimensione dell’impresa in termini di fatturato 

Come anno di riferimento si considera il 2002; nessuna delle imprese presenti negli archivi  
PSA riceve un contributo prima del 2003. I dati sono tratti prevalentemente da ASIA 2002 per 
le prime quattro variabili sopra elencate e da IRAP 2002 per il fatturato5. 

In queste prime analisi descrittive si considerano quattro gruppi di imprese: le imprese 
artigiane (selezionate in base alla variabile REA presente nell’archivio CERVED 2003 o 
CERVED 2005); le imprese che richiedono un contributo a valere dei PSA 2001/02; le imprese 
che richiedono un contributo a valere dei PSA 2003/05; e le imprese che richiedono un 
contributo a valere dei sia dei PSA 2001/02 che dei PSA 2003/05. 
 
• Distribuzione Territoriale 
La Tabella 5 mostra la ripartizione dei quattro gruppi di imprese sopra definiti tra le dieci 
province della Toscana. La diversa distribuzione sul territorio toscano tra imprese artigiane e 
imprese che partecipano ai bandi PSA è in parte dovuta al fatto che i programmi di sviluppo 
privilegiano (nel senso di attribuire un punteggio maggiore) le imprese NON localizzate in aree 
Obiettivo 2 o Phasing Out. 
 
 

Tabella 5 
DITRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE IMPRESE PSA 

 
Provincia  Imprese artigiane  PSA 2001/02   PSA 2003/05 PSA 2001/02 &  
     PSA 2003/05 
 N. % N. % N. % N. % 
 
AR 10.199 10,5 161 42,0 73 27,2 12 54,5 
FI 26.417 27,2 85 22,2 98 36,6 6 27,3 
GR 5.176 5,3 7 1,8 0 0,0 0 0,0 
LI 5.805 6,0 7 1,8 1 0,4 0 0,0 
LU 11.128 11,5 40 10,4 10 3,7 0 0,0 
MS 4.373 4,5 13 3,4 25 9,3 0 0,0 
PI 9.668 10,0 5 1,3 4 1,5 0 0,0 
PO 8.651 8,9 25 6,5 17 6,3 1 4,5 
PT 9.062 9,3 30 7,8 18 6,7 1 4,5 
SI 6.623 6,8 10 2,6 22 8,2 2 9,1 
TOTALE 97.102 100,0 383 100,0 268 100,0 22 100,0 
 

 
5 Alcune imprese partecipanti ai PSA 2003/05 non sono presenti nell’archivio ASIA 2002 (IRAP 2002) perché costituitesi in anni 
successivi. Per tali imprese le informazioni sulle variabili di interesse sono estratte dagli archivi ASIA 2003 o ASIA 2004 e 
dall’archivio IRAP 2003. 
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Tabella 6 

IMPRESE PSA E IMPRESE AREA OBIETTIVO 2 O PHASING OUT 
 

Area OB2 o PO Imprese artigiane   PSA 2001/02  PSA 2003/05 PSA 2001/02 &  
     PSA 2003/05 
 N. % N. % N. % N. % 
 
Non in Area OB2 o PO 24.543 25,3 134 35,0 105 39,2 7 31,8 
Interamente in Area OB2 o Area PO 43.980 45,3 142 37,1 87 32,5 8 36,4 
Parzialmente in Area OB2 e parzialmente in  Area PO 7.670 7,9 15 3,9 4 1,5 2 9,1 
Parzialmente in Area OB2 e non in  Area PO 16.230 16,7 38 9,9 37 13,8 5 22,7 
Parzialmente in Area PO e non in  Area OB2 4.679 4,8 54 14,1 35 13,1 7 31,8 
TOTALE 97.102 100,0 383 100,0 268 100,0 22 100,0 
 
 
• Forma Giuridica  
Le imprese artigiane sono per la maggior parte imprese individuali o familiari (73%); sebbene 
presenti in percentuale non trascurabile, tali figure giuridiche comprendono una quota minore 
delle imprese che partecipano ai PSA: il 39% delle imprese PSA 2001/02, il 21% delle imprese 
PSA 2003/05 e il 27% delle imprese che partecipano ad entrambi i bandi. Tra quest’ultime 
prevalgono le società semplici, di fatto o irregolari, che sono invece presenti in percentuale 
esigua negli altri tre gruppi. Le imprese PSA 2001/02 e PSA 2003/05 sono prevalentemente 
società in nome collettivo (39% e 42%, rispettivamente) o società a responsabilità limitata (14% 
e 24%, rispettivamente). 

 
 

Tabella 7 
FORMA GIURIDICA DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE IMPRESE PSA 

 
Forma Giuridica Imprese artigiane   PSA 2001/02  PSA 2003/05 PSA 2001/02 &  
     PSA 2003/05 
 N. % N. % N. % N. % 
 
Impresa individuale o familiare 70.968 73,1 151 39,4 58 21,6 6 27,3 
Società Semplice, di fatto o irregolare 1.660 1,7 6 1,6 2 0,7 9 40,9 
Società in Nome Collettivo 19.816 20,4 151 39,4 113 42,2 1 4,5 
Società in Accomandita Semplice 3.045 3,1 18 4,7 19 7,1 0 0,0 
Società a Responsabilità limitata 1.312 1,3 55 14,4 64 23,9 5 22,7 
Altro 301 0,3 2 0,5 12 4,5 1 4,5 
TOTALE 97.102 100,0 383 100,0 268 100,0 22 100,0 
 

 
• Settore di attività 
Anche il settore di attività sembra essere una caratteristica selettiva, nel senso che mentre le 
imprese che partecipano ai PSA sono per la maggior parte imprese manifatturiere, soprattutto le 
imprese che presentano un progetto sui PSA 2003/05, le imprese artigiane svolgono 
prevalentemente attività non manifatturiere. 
 
 

Tabella 8 
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE IMPRESE PSA 

 
Settore di attività Imprese artigiane   PSA 2001/02  PSA 2003/05 PSA 2001/02 &  
     PSA 2003/05 
 N. % N. % N. % N. % 
 
Impresa non manifatturiera 63.577 65,5 154 40,2 69 25,7 2 9,1 
Impresa manifatturiera 33.525 34,5 229 59,8 199 74,2 20 90,9 
TOTALE 97.102 100,0 383 100,0 268 100,0 22 100,0 
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• Dimensione delle imprese: numero di dipendenti 
Le imprese partecipanti ai PSA hanno in media un numero di dipendenti maggiore rispetto 
all’universo delle imprese artigiane. Quelle che presentano progetti sia sui PSA 2001/2002 che 
sui PSA 2003/05 e le imprese che partecipano solo ai PSA 2003/05 sono caratterizzate dal più 
alto numero di dipendenti (in media hanno 11 e 9 dipendenti, rispettivamente). Seguono le 
imprese che partecipano ai PSA 2001/02 con in media 4 dipendenti e infine le imprese artigiane 
che in media hanno un solo dipendente. 

Le differenze nel numero medio di dipendenti suggeriscono non solo una maggiore 
propensione delle imprese di dimensioni più grandi a partecipare ai bandi PSA, ma anche 
l’esistenza di possibili diversi criteri di auto-selezione delle imprese partecipanti ai PSA 
2001/02 e di quelle che partecipano ai PSA 2003/05. 
 
 

Grafico 9 
NUMERO DI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE IMPRESE PSA 
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Analoghe osservazioni si possono fare analizzando la distribuzione del numero medio di 
addetti. 
 
 

Grafico 10 
NUMERO DI ADDETTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE IMPRESE PSA 
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• Dimensione delle imprese: Fatturato IRAP 2002 
Le imprese che partecipano ai PSA sono caratterizzate da un fatturato medio maggiore rispetto 
all’universo delle imprese artigiane. Inoltre, come nel caso del numero di dipendenti, il fatturato 
è in media più alto tra le imprese che partecipano ai PSA 2003/05.  
 

 
Tabella 11 

FATTURATO MEDIO DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE IMPRESE PSA 
 
 N. Mediana Media 
 
Imprese artigiane 94.072 50.490 149.594,9 
PSA 2001/02 383 217.936 500.744,7 
PSA 2003/05 264 639.251,5 1.122.735 
PSA 2001/02 PSA 2003/05 22 713.776,5 1.585.762 
 
 

In sintesi, l’analisi descrittiva mostrata in questa sezione suggerisce che: 
- imprese che partecipano ai PSA hanno in media dimensioni maggiori (in termini di numero 

di addetti e fatturato) delle altre imprese artigiane 
- imprese che partecipano ai PSA 2003/05 sono in media di dimensioni maggiori (in termini di 

numero medio di addetti e fatturato) rispetto alle imprese che partecipano solo ai PSA 
2001/02. Ciò può essere in parte dovuto al fatto che nei PSA 2003/05 è stato aumentato da 
circa 10.000 € a 12.500 € (25.000 € dopo la metà del 2004) l’importo minimo dei progetti di 
investimento ammissibili. 
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5. 
L’INDAGINE CAMPIONARIA E LA SELEZIONE DEL CAMPIONE 
 
 
 
La valutazione dell’impatto dell’intervento, nell’accezione ricordata nell’introduzione, richiede 
l’applicazione di metodi che consentano di poter stabilire se la performance delle imprese 
beneficiarie sia direttamente attribuibile agli aiuti erogati oppure ad altri fattori che influiscono 
sulle imprese, indipendentemente dalla loro esposizione all’intervento. Tale valutazione 
presuppone di poter confrontare la situazione osservata a seguito del trattamento al quale 
l’impresa viene esposta con una situazione ipotetica, definita controfattuale, che si sarebbe 
osservata in assenza di trattamento. Ogni soggetto è quindi caratterizzato da due risultati 
potenziali (Rubin, 1974) Y1 e Y0 che rappresentano, rispettivamente, il valore che la variabile 
risultato (ad esempio il volume degli affari o la dimensione di impresa) avrebbe in presenza e in 
assenza del trattamento: l’effetto dell’intervento per ogni impresa è definito come (Y1 - Y0). 

È ovvio come non sia possibile osservare entrambe le variabili per uno stesso soggetto e ciò 
costituisce quello che Holland (1986) indica come il problema fondamentale dell’inferenza 
causale. L’impossibilità di osservare entrambi i risultati potenziali per uno stesso soggetto 
(impresa) rende necessaria la stima di un effetto medio per l’insieme delle beneficiarie 
utilizzando le imprese non beneficiarie individuate secondo appositi metodi statistici per 
ricostruire la situazione controfattuale (per un approfondimento si veda l’Appendice). 

L’idea di fondo è quella di organizzare lo studio osservazionale in modo da riprodurre la 
situazione tipica di uno studio sperimentale in cui tutte le variabili (osservabili e non) sono 
perfettamente bilanciate tra il gruppo dei trattati e il gruppo dei non trattati. 

Come accennato in precedenza, per supplire alla carenza di informazioni deducibili dagli 
archivi amministrativi disponibili, è stato predisposto e somministrato per via telefonica un 
questionario rivolto alle imprese beneficiarie e ad un campione di imprese non beneficiarie.  

Le statistiche descrittive mostrate nella sezione precedente suggeriscono che esistono 
differenze sistematiche profonde nelle distribuzioni delle variabili pre-intervento tra imprese 
beneficiarie dei PSA e imprese non beneficiarie. 
Si noti innanzitutto che non tutte le imprese beneficiarie dei PSA 2001/02 e 2005/03 sono state 
incluse nel campione. Al fine di ottenere informazioni significative sull’effetto dei programmi 
di sviluppo si è fatto riferimento alla sotto-popolazione delle imprese beneficiarie che hanno 
ottenuto almeno un contributo a valere dei PSA 2001/02 e/o 2003/05 e hanno realizzato il 
corrispondente investimento alla data del 31/12/2005 (Universo dei progetti conclusi). Si 
ricorda che le variabili risultato (fatturato, dimensione di impresa, ecc..) devono essere rilevate 
ad un istante successivo l’applicazione del trattamento, quindi per progetti di investimento non 
ancora conclusi alla fine del 2005 le variabili risultato avrebbero dovuto essere rilevate con 
riferimento al 2006. Chiaramente a settembre 2006 (mese in cui si è svolta l’indagine) 
informazioni sulle performance di impresa nell’anno 2006 erano difficilmente rilevabili. Tale 
vincolo ha determinato la selezione di un campione di 154 imprese beneficiarie dei PSA 
2003/05. Viceversa, tutti i progetti finanziati con i PSA 2001/02 risultano conclusi alla data del 
31/12/2005. Nonostante ciò, non tutte le imprese beneficiarie dei PSA 2001/02 sono state 
incluse nel campione. Nell’ottica di effettuare anche valutazioni di impatto relative (PSA 
2001/02 versus PSA 2003/05), si è scelto di includere nel campione solo le imprese beneficiarie 
dei PSA 2001/02 a cui è stato erogato un contributo dopo il 5 Agosto 2003. Ciò rende le 
imprese beneficiarie dei due bandi PSA più simili in termini di periodo temporale in cui queste 
hanno deciso di effettuare l’investimento per il quale hanno ottenuto un contributo a valere dei 
programmi di sviluppo. In pratica, tale scelta di disegno ha determinato la selezione di un 
campione di 217 imprese beneficiarie dei PSA 2001/02. Complessivamente, quindi l’insieme 
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delle imprese beneficiarie è costituito da 371 unità6.  
Per quanto riguarda invece la selezione di un campione di imprese non beneficiarie, uno 

schema di campionamento casuale semplice appare inappropriato perché determinerebbe 
l’inclusione nel campione anche di imprese (non beneficiarie) con caratteristiche del tutto 
diverse da quelle delle imprese beneficiarie e dunque non utilizzabili ai fini della valutazione 
d’impatto. È pertanto opportuno selezionare il campione delle non beneficiarie attraverso una 
procedura ad hoc.  

L’estrazione del gruppo di controllo dall’universo delle imprese toscane non beneficiarie dei 
PSA è avvenuta tenendo conto delle caratteristiche pre-trattamento di un sottoinsieme di 
imprese beneficiarie. In particolare, una volta individuato l’insieme delle imprese beneficiarie, il 
campione delle imprese non beneficiarie è stato selezionato attraverso un procedimento 
ragionato articolato in due fasi. Si sono anzitutto escluse tutte le imprese non beneficiarie le cui 
caratteristiche non si ritrovano in nessuna delle imprese beneficiarie (ad esempio, nessuna delle 
imprese beneficiarie dei PSA opera nel campo dell’estrazione dei minerari – sezione C del 
codice ATECO – quindi tutte le imprese non beneficiarie classificate in tale sezione ATECO 
sono state escluse a priori). Le variabili considerate in questa prima fase sono state: 
localizzazione delle imprese in aree Phasing Out o Obiettivo 2; Settore di attività (ATECO 
2002); Forma giuridica; Numero di addetti. Sono state inoltre escluse tutte le imprese che dagli 
archivi amministrativi risultano cessate. 
Dal bacino delle imprese controllo creato nella prima fase di campionamento, si è 
successivamente estratto un campione di imprese non beneficiarie attraverso la metodologia del 
Propensity Score descritto in appendice (Rubin, 2001). 

La Tabella 12 elenca le variabili pre-intervento considerate in questa seconda fase di 
campionamento del gruppo di controllo (per ulteriori dettagli si veda l’Appendice)  
 
 

Tabella 12 
VARIABILI USATE NELLA STIMA DEL PROPENSITY SCORE 

 
Variabile Descrizione 
 
Provincia  Provincia - 10 livelli  
OB2_PO  Localizzazione in ar ee Phasing Out obiettivo 2 
Sezione  Settore di attività (ATeco) - 8 livelli 
FG  Forma giuridica -5 livelli 
Inizio  Data di inizio attività 
Inizio_sq  Data di inizio attività2 
Dipendenti  Numero di dipendenti 
Dipendenti_sq  (Numero di dipendenti) 2 
Indipendenti  Numero di indipendenti 
Indipendenti_sq  (Numero di indipendenti) 2 
 
 

Importante sottolineare che nella selezione del campione abbiamo considerato 
separatamente imprese beneficiarie dei PSA 2001/02 e imprese beneficiarie dei PSA 2003/05. 
Date le differenze tra i due gruppi di beneficiarie emerse nelle analisi preliminari riportate nella 
sezione precedente e le differenze oggettive tra i due bandi si è ritenuto opportuno individuare 
due gruppi di controllo: uno per le imprese beneficiarie dei PSA 2001/02 e l’altro per le imprese 
beneficiarie dei PSA 2003/05. In fase di selezione del campione abbiamo inoltre distinto tra 
imprese artigiane e non, ovvero il campione è stato selezionato effettuando abbinamento esatto 
rispetto alla variabile indicatrice dello status di impresa artigiana.  

Precisamente, distinguendo tra imprese artigiane e non artigiane, e tra imprese beneficiarie 
dei PSA 2001/02 e imprese beneficiarie dei PSA 2003/05, per ogni impresa beneficiaria dei 
PSA è stato selezionato un gruppo di controllo di al massimo 6 imprese non beneficiarie, 

 
6 Alcune delle imprese beneficiarie incluse nel campione hanno ottenuto più di un contributo a valere dei PSA. Queste sono state 
intervistate con riferimento al progetto di investimento più recente. 
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applicando una procedura di matching basata sulla distanza di Mahalanobis (Rubin, 1976) 
calcolata tra imprese beneficiarie e imprese non beneficiarie ad esse vicine in termini di 
propensity score.  

L’interesse in fase di intervista era quello di riuscire a raccogliere informazioni su circa 300 
imprese beneficiarie e su un sottoinsieme di non beneficiarie di numerosità tale da avere un 
totale di 1000-1200 interviste complete. Come mostrato nella sezione successiva non si riesce a 
contattare e/o intervistare tutte le imprese selezionate e la propensione a non rispondere risulta 
decisamente maggiore tra le imprese non beneficiarie. Presupponendo ciò, in fase di 
programmazione abbiamo cercato di creare un bacino di potenziali intervistate che garantisse la 
copertura della dimensione campionaria richiesta. Questo ci ha portato a selezionare un 
campione di 2321 imprese non beneficiarie. Quindi, il campione utilizzato in partenza per le 
interviste risulta costituito da 2692 imprese: 371 imprese beneficiarie dei PSA e 2321 imprese 
non beneficiarie dei PSA. 
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6. 
I RISULTATI DELL’ANALISI DESCRITTIVA 
 
 
 
In questa sezione sono presentati i principali risultati dell’indagine diretta condotta per valutare 
l’impatto dei programmi di sviluppo sulle performance delle imprese beneficiarie. 

Si tratta di una prima analisi descrittiva che consente di verificare, sulla base delle risposte 
fornite dagli intervistati, l’opinione degli stessi riguardo alle ragioni, alle modalità, e alle 
valutazioni finali del ricorso agli strumenti finanziari in questione. 

Come specificato nel progetto di ricerca, quest’analisi descrittiva dei risultati fornisce una 
valutazione parziale dei risultati degli interventi studiati in quanto di carattere prevalentemente 
soggettiva, riconducibile cioè alla percezione degli intervistati. 
 
 
6.1 
Esito delle interviste 
 
Delle 2.692 imprese selezionate nel campione circa il 37%, corrispondenti a 987 imprese, ha 
risposto all’intervista7.  
 

 
Tabella 13 

ESITO DELL’INTERVISTA 
 
 Intervistate Rifiuto Altro* TOTALE 
 
PSA 2001/02 147 14 56 217 
PSA 2003/05 119 9 26 154 
Non beneficiarie 721 379 1221 2.321 
TOTALE 987 402 1303 2.692 

*Altro: Appuntamento non fissato; Segreteria Telefonica; Nessuna Risposta; Occupato; Sito non idoneo; 
Numero Inesistente; Appuntamento non andato a buon fine. 

 
 

 
7 Come mostrano la Tabella 13 e il Grafico 14 la propensione a non rispondere è maggiore tra le imprese non beneficiarie. 
Anche la propensione a collaborare appare maggiore tra le beneficiarie e ciò può essere in parte dovuto al fatto che a tutte le imprese 
beneficiarie selezionate nel campione è stata inviata ad Agosto 2006 una lettera formale con la quale sono state avvisate che nel 
mese di Settembre si sarebbe svolta l’indagine. Alla lettera era anche allegato il questionario, in modo tale che le imprese potessero 
reperire eventuali informazioni richieste e non immediatamente loro disponibili. Per motivi di costo, soltanto ad un sottoinsieme di 
circa 500 imprese non beneficiarie selezionate come unità campione è stata spedita la lettera. La scelta di queste è avvenuta sulla 
base dello schema di campionamento descritto nella sezione precedente. 
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Grafico 14 
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6.2 
Caratteristiche delle imprese intervistate: confronto tra beneficiarie e non beneficiarie 
 
In questa sezione sono presentate alcune statistiche descrittive che sintetizzano la distribuzione 
di variabili pre-trattamento tra imprese non beneficiarie, imprese beneficiarie dei PSA 2001/02, 
e imprese beneficiarie dei PSA 2003/05. Se non diversamente specificato sono utilizzati i dati 
rilevati in fase di intervista.  

Obiettivo dell’analisi descrittiva presentata in questo paragrafo è quello di valutare se 
esistono delle differenze significative tra beneficiarie e non beneficiarie sia tra caratteristiche e 
performance pre-trattamento che post-intervento rilevate attraverso l’intervista. 
 
• Caratteristiche strutturali 
Tutte le imprese rispondenti all’intervista confermano i dati deducibili dagli archivi 
amministrativi relativi alle caratteristiche strutturali dell’impresa pre-intervento (che per la 
maggior parte delle imprese, si ricorda, sono relative all’anno 2002). Le Tabelle 15-17 mostrano 
la distribuzione di alcune di tali variabili (in particolare, della forma giuridica, del settore di 
attività e dell’indicatore dello status di impresa artigiana) tra imprese non beneficiarie, imprese 
beneficiarie dei PSA 2001/02, e imprese beneficiarie dei PSA 2003/05, rispondenti 
all’intervista.  

L’alta percentuale di imprese non rispondenti all’intervista non sembra aver influito sugli 
effetti attesi dallo schema di campionamento adottato; non si rilevano infatti differenze 
sistematiche significative nelle variabili considerate tra i tre gruppi di imprese. 

In particolare, la distribuzione delle variabili strutturali tra le imprese PSA 2001/02 risulta 
abbastanza simile a quella delle imprese non beneficiarie; minore è invece la sovrapposizione 
delle distribuzioni di tali variabili  tra imprese PSA 2003/05 e imprese non beneficiarie. 
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Tabella 15 

FORMA GIURIDICA 
 
  Non beneficiarie  PSA 2001/02   PSA 2003/05  
 N. % N. % N. % 
 
Impresa individuale  223 30,9 55 37,4 21 17,6 
Società in Nome Collettivo 326 45,2 61 41,5 49 41,2 
Società a Responsabilità limitata 112 15,5 24 16,3 39 32,7 
Altro tipo di società 60 8,3 7 4,8 10 8,4 
TOTALE 721 100,0 147 100,0 119 100,0 
 
 
 

Tabella 16 
SETTORE DI ATTIVITÀ 

 
  Non beneficiarie  PSA 2001/02   PSA 2003/05  
 N. % N. % N. % 
 
Impresa non manifatturiera 244 33,8 61 41,5 29 24,4 
Impresa manifatturiera 477 66,2 86 58,5 90 75,6 
TOTALE 721 100,0 147 100 119 100,0 
 
 
 

Tabella 17 
IMPRESE ARTIGIANE E NON 

 
  Non beneficiarie  PSA 2001/02   PSA 2003/05  
 N. % N. % N. % 
 
Impresa non artigiana 81 11,2 14 9,5 22 18,5 
Impresa artigiana 640 88,8 133 90,5 97 81,5 
TOTALE 721 100,0 147 100,0 119 100,0 
 

 
• Ambito di mercato in cui l’impresa vendeva prevalentemente i suoi prodotti nel 2002 
Oltre il 70% delle imprese beneficiarie dei PSA 2001/02 (73,4%) e delle imprese non 
beneficiarie (70,7%) vendevano i propri prodotti nel 2002 sul mercato locale o regionale. Pur 
essendo il mercato di riferimento principale anche per le imprese beneficiarie dei PSA 2003/05 
(58,0%), maggiore appare la loro propensione ad espandersi al di fuori della regione, soprattutto 
al livello nazionale: il 26,0% delle imprese beneficiarie dei PSA 2003/05 vendeva i propri 
prodotti sul mercato nazionale, contro il 16% circa delle imprese beneficiarie dei PSA 2001/02 e 
delle imprese non beneficiarie.  
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Grafico 18 

AMBITO DI MERCATO 2002 
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• Modalità di Realizzazione della produzione nel 2002 
La produzione in conto proprio è la modalità prevalente in ciascuno dei tre gruppi considerati; 
tuttavia, il Grafico 19 suggerisce che tale modalità di realizzazione della produzione è 
maggiormente diffusa tra le imprese beneficiarie, e soprattutto tra le imprese che hanno ottenuto 
contributi a valere dei PSA 2001/02. 
 

 
Grafico 19 

REALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE 2002 
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• Fatturato dichiarato (2002) e fatturato IRAP (2002): un confronto 
Il numero di imprese che fornisce informazioni relative al fatturato è piuttosto contenuto. Ciò 
può essere in parte dovuto al fatto che il rispondente non ricordava il dato e non disponeva di 
documenti di riferimento al momento dell’intervista, nonostante che la maggior parte delle 
imprese (tutte le beneficiarie) fossero state preventivamente avvisate della realizzazione 
dell’indagine e delle informazioni necessarie per poter rispondere alle domande.  

Le informazioni possono tuttavia essere ricavate dagli archivi IRAP disponibili, che 
permettono anche di esprimere un giudizio sull’attendibilità dei dati dichiarati. Le ultime due 
righe della Tabella 20, in cui sono riportati i valori medi del fatturato per le imprese per cui è 
disponibile sia il dato IRAP che quello dichiarato, suggeriscono che le informazioni ottenute in 
fase di intervista possono ritenersi sufficientemente attendibili. 

 
 

Tabella 20 
FATTURATO DICHIARATO (2002) E FATTURATO IRAP (2002) 

 
  Non beneficiarie  PSA 2001/02   PSA 2003/05  
 N. Media N. Media N. Media 
 
Fatturato IRAP  692 630.961 140 515.519 111 1.010.000 
Fatturato dichiarato  82 792.354 39 756.161 52 1.020.000 
 
Fatturato IRAP  80 891.768 38 810.562 47 1.190.000 
Fatturato dichiarato  80 802.596 38 774.745 47 1.080.000 

Nota: Le ultime due righe della Tabella riportano il fatturato medio per le imprese per cui è disponibile sia il dato IRAP che il valore puntuale del fatturato dichiarato 
durante l’intervista. 

 
 

Volendo considerare le sole informazioni ottenute in fase di intervista può essere preferibile 
considerare anziché il valore puntuale del fatturato la classe di fatturato. Alle imprese che non 
erano in grado (o si rifiutavano) di fornire informazioni sull’entità esatta del fatturato dichiarato 
nell’anno 2002, era chiesto di indicare una classe di valori possibili. Sebbene ancora elevata la 
proporzione di imprese non rispondenti, decisamente maggiori sono le informazioni sul 
fatturato dichiarato nel 2002 deducibili dalla variabile categorica.  

La propensione a non rispondere è minore tra le imprese beneficiarie, soprattutto tra le 
imprese che hanno ottenuto contributi a valere dei PSA 2003/05 (Tab. 21): solo il 18,5% di tali 
imprese non da alcuna informazione sul fatturato “pre-trattamento” (relativo all’anno 2002). 

 
 

Tabella 21 
CLASSI DI FATTURATO DICHIARATO 

 
  Non beneficiarie   PSA 2001/02   PSA 2003/05  
 N % Cumulata N % Cumulata N % Cumulata 
 
Fino a 25.000 37 5,1 5,1 4 2,7 2,7 8 6,7 6,7 
25.000 - 50.000 36 5,0 10,1 9 6,1 8,8 6 5,0 11,8 
50.000 - 100.000 47 6,5 16,6 16 10,9 19,7 6 5,0 16,8 
100.000 - 250.000 61 8,5 25,1 29 19,7 39,5 13 10,9 27,7 
250.000 - 500.000 97 13,4 38,6 16 10,9 50,3 20 16,8 44,5 
500.000 - 1.000.000 75 10,4 49,0 9 6,1 56,5 18 15,1 59,7 
1.000.000 - 2.500.000 34 4,7 53,7 12 8,2 64,6 17 14,3 73,9 
2.500.000 - 5.000.000 8 1,1 54,8 3 2,0 66,7 9 7,6 81,5 
Oltre 5.000.000 3 0,4 55,2       
Non risponde 323 44,8 100,0 49 33,3 100,0 22 18,5 100,0 
TOTALE 721 100,0  147 100,0  119 100,0  

Nota: Alle imprese che hanno fornito un dato puntuale sul fatturato da loro dichiarato nel 2002 è stata associata la corrispondente classe di fatturato. 
 
 

Confrontando le distribuzioni riportate in Tabella 21 con le corrispondenti distribuzioni 
ottenute considerando il fatturato IRAP 2002 (Tab. 22) non si rilevano differenze significative. 
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Ciò conferma quanto sopra affermato, ovvero che le informazioni raccolte durante l’intervista 
sul fatturato possono essere considerate veritiere. 

 
 

Tabella 22 
CLASSI DI FATTURATO IRAP 

 
  Non beneficiarie   PSA 2001/02   PSA 2003/05  
 N % Cumulata N % Cumulata N %  Cumulata 
 
Fino a 25.000 36 5,0 5,0 9 6,1 6,1 2 1,7 1,7 
25.000 - 50.000 44 6,1 11,1 11 7,5 13,6 4 3,4 5,0 
50.000 - 100.000 57 7,9 19,0 17 11,6 25,2 7 5,9 10,9 
100.000 - 250.000 160 22,2 41,2 34 23,1 48,3 15 12,6 23,5 
250.000 - 500.000 163 22,6 63,8 30 20,4 68,7 17 14,3 37,8 
500.000 - 1.000.000 115 15,9 79,7 15 10,2 78,9 32 26,9 64,7 
1.000.000 - 2.500.000 92 12,8 92,5 18 12,2 91,2 19 16,0 80,7 
2.500.000 - 5.000.000 16 2,2 94,7 6 4,1 95,2 15 12,6 93,3 
Oltre 5.000.000 9 1,2 96,0  
Non disponibile 29 4,0 100,0 7 4,8 100,0 8 6,7 100,0 
TOTALE 721 100,0  147 100,0  119 100,0  
 

 
• Variazione nel numero dei dipendenti e del fatturato negli anni 2001-2002 
È ragionevole pensare che imprese con una struttura economico-finanziaria più stabile siano 
caratterizzate da una maggiore propensione ad investire. Può essere quindi interessante cercare 
di capire se la decisione di effettuare un investimento e di partecipare ai bandi PSA sia stata 
influenzata dalle performance dell’impresa negli anni precedenti l’intervento. A tal fine 
abbiamo analizzato se negli anni 2001 e 2002 le imprese intervistate hanno registrato rilevanti 
variazioni nel numero dei dipendenti e nel volume degli affari. 

In fase di intervista non sono stati rilevati dati relativi all’anno 2001, quindi per tale anno le 
informazioni necessarie sono state dedotte dagli archivi amministrativi, e in particolare da ASIA 
2001. In ASIA 2001 è presente anche la variabile “Fatturato”, che nonostante sia considerata 
poco attendibile, da un’idea del volume d’affari delle imprese nel 2001.  

Il dato sul numero dei dipendenti per l’anno 2001 non è disponibile per tutte le imprese 
intervistate. L’analisi che segue è quindi circoscritta alle sole imprese per cui è noto il dato sul 
numero di dipendenti sia per l’anno 2001 che per l’anno 2002. Confrontando la prima e la terza 
riga della Tabella 23, non si rilevano differenze significative tra il numero medio di dipendenti 
dichiarato durante l’intervista per l’anno 2002 e quello dedotto da ASIA per l’anno 2001. In 
particolare, da entrambi gli archivi risulta che le imprese beneficiarie dei PSA 2003/05 sono 
caratterizzate da un numero di dipendenti in media più elevato.  
 
 

Tabella 23 
NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI: 

Dato dichiarato 2002 a confronto con dato ASIA 2001 
 
  Non beneficiarie  PSA 2001/02   PSA 2003/05  
 N. Media N. Media N. Media 
 
ASIA 2001 671 6,3 125 4,7 100 9,5 
Intervista (2002) 721 5,2 147 4,3 119 8,0 
Intervista (2002)* 671 5,4 125 4,7 100 9,0 

* Imprese intervistate per cui è disponibile il numero di dipendenti in ASIA 2001. 
 
 

La variazione nel numero dei dipendenti è misurata come differenza tra il numero di 
dipendenti per l’anno 2002 dichiarato in fase di intervista e il numero di dipendenti presente in 
ASIA 2001. Da tale confronto emerge che le imprese non beneficiarie sono quelle che più 
frequentemente (44,7%) subiscono una riduzione del numero dei dipendenti. La percentuale di 
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imprese beneficiarie che riducono il numero di dipendenti nel 2002 rispetto al 2001 si riduce a 
39,2% e 37,0%, rispettivamente per le imprese PSA 2001/02 e le imprese PSA 2003/05. Oltre la 
metà (54,0%) di quest’ultime assumono nuovi dipendenti, mostrandosi così le imprese 
caratterizzate dalle migliori performance. Seguono le imprese beneficiarie dei PSA 2001/02, tra 
le quali il 40,8% incrementa il proprio organico, e infine le imprese non beneficiarie, tra cui solo 
il 33,0% assume nuovi dipendenti. 
 
 

Tabella 24 
VARIAZIONE DEL NUMERO DI DIPENDENTI 

 
  Non beneficiarie  PSA 2001/02   PSA 2003/05  
 N. Media N. Media N. Media 
 
Riduzione 300 44,7 49 39,2 37 37,0 
Rimasto invariato 146 21,8 25 20,0 9 9,0 
Incremento 225 33,5 51 40,8 54 54,0 
TOTALE 671 100 125 100 100 100 
 
 

 
Grafico 25 

VARIAZIONE DEL NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI 
% di imprese che hanno incrementato il numero medio di dipendenti. 2001-2002 
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Se da un lato tali risultati suggeriscono che sono le imprese con maggiore capacità di 
espansione, almeno in termini di numero di dipendenti, ad essere caratterizzate da una più forte 
propensione a partecipare ai PSA, dall’altro è opportuno tener conto che non sono molte le 
imprese che registrano variazioni relative nel numero di dipendenti elevate: circa il 50% delle 
imprese intervistate in ciascuno dei tre gruppi definiti dallo status di trattamento presentano 
variazioni relative nel numero di dipendenti comprese tra -20% e +20%. 

Per quanto riguarda il fatturato, in questo caso l’analisi è basata sul confronto tra il fatturato 
ASIA 2001 e il fatturato IRAP 2002. Tra le imprese per cui sono disponibili entrambi i dati, non 
si rilevano differenze sostanziali nel fatturato medio per gli anni 2001 e 2002. Come per la 
variabile Numero di dipendenti, sia nel 2001 sia nel 2002, le imprese con le migliori 
performance risultano essere quelle beneficiarie dei PSA 2003/05, seguite dalle imprese non 
beneficiarie e infine dalle imprese beneficiarie dei PSA 2001/02. 
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Tabella 26 

CLASSI DI VARIAZIONE (%) DEL NUMERO DI DIPENDENTI 
 
Classi di variazione  Non beneficiarie   PSA 2001/02   PSA 2003/05  
(%)* N. % Cumulata N. % Cumulata N. % Cumulata 
 
Meno -100 51 7,6 7,6 5 4,0 4,0 4 4,0 4,0 
-100   -  -81 10 1,5 9,1 3 2,4 6,4 0 0,0 4,0 
  -80   -  -61 20 3,0 12,1 0 0,0 6,4 0 0,0 4,0 
  -60   -  -41 36 5,4 17,4 7 5,6 12,0 1 1,0 5,0 
  -40   -  -21 67 10,0 27,4 13 10,4 22,4 13 13,0 18,0 
  -20   -     0 262 39,0 66,5 46 36,8 59,2 28 28,0 46,0 
     0   -   20 78 11,6 78,1 18 14,4 73,6 22 22,0 68,0 
   21   -   40 39 5,8 83,9 12 9,6 83,2 12 12,0 80,0 
   41   -   60 27 4,0 87,9 3 2,4 85,6 3 3,0 83,0  
   61   -   80 13 1,9 89,9 1 0,8 86,4 2 2,0 85,0 
   81   - 100 19 2,8 92,7 3 2,4 88,8 4 4,0 89,0 
Oltre 100 30 4,5 97,2 7 5,6 94,4 7 7,0 96,0 
Da 0 a x dipendenti** 19 2,8 100,0 7 5,6 100,0 4 4,0 100,0 
TOTALE 671 100,0  125 100,0  100 100,0  

* Classi chiuse a destra 
** Imprese che nel 2001 non hanno dipendenti, e che invece dichiarano di avere x dipendenti nel 2002 

 
 
 

Tabella 27 
FATTURATO ASIA 2001 A CONFRONTO CON FATTURATO IRAP 2002 

 
  Non beneficiarie  PSA 2001/02   PSA 2003/05  
 N. Media N. Media N. Media 
 
Volume di affari ASIA 2001 666 695.451 125 516.994 98 1.030.000 
Volume di affari IRAP 2002 695 640.315 142 515.494 104 1.070.000 
 
Volume di affari ASIA 2001* 655 685.095 123 511.802 98 1.030.000 
Volume di affari IRAP 2002* 655 667.236 123 574.481 98 1.100.000 

* Imprese per cui è disponile sia il fatturato ASIA 2001 che il fatturato IRAP 2002 
 

 
In termini di variazione, il confronto tra il fatturato ASIA 2001 e il fatturato IRAP 2002 

mostra che oltre la metà delle imprese intervistate -indipendentemente dallo status di 
trattamento- incrementano il loro fatturato tra il 2001 e il 2002. Tra le imprese beneficiarie, la 
percentuale di coloro che sembrano essere caratterizzate da un andamento di crescita in termini 
di fatturato supera il 60%. Tale risultato, in combinazione con quello relativo al numero di 
dipendenti sopra descritto, suggerisce che le imprese beneficiarie rispetto alle non beneficiarie 
siano caratterizzate da un trend di crescita (o perlomeno di non decrescita) pre-intervento 
lievemente maggiore. 
 
 

Tabella 28 
VARIAZIONE DEL FATTURATO 2001-2002 

 
  Non beneficiarie  PSA 2001/02   PSA 2003/05  
 N. % N. % N. % 
 
+ alto nel 2001 (in riduzione) 296 45,2 43 35,0 39 39,8 
+ basso nel 2001 (in crescita) 359 54,8 80 65,0 59 60,2 
TOTALE 655 100,0 123 100,0 98 100,0 
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Grafico 29 

% DI IMPRESE CHE HANNO UN FATTURATO IN CRESCITA 
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Analogamente a quanto osservato analizzando la variazione relativa nel numero dei 
dipendenti tra il 2001 e il 2002, si nota che tra le imprese che hanno aumentato il fatturato nel 
2002 rispetto al 2001, la maggior parte (oltre il 60% in ogni gruppo di trattamento) ha registrato 
variazioni relative non superiori al 20%.  
 
 

Tabella 30 
CLASSI DI VARIAZIONE (%) DEL FATTURATO 

 
Classi variazione  Non beneficiarie   PSA 2001/02   PSA 2003/05  
(%)* N % Cumulata N % Cumulata N % Cumulata 
 
-100 -  -81 1 0,1 0,1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 
  -80 -  -61 4 0,6 0,8 1 0,8 0,8 0 0,0 0,0 
  -60 -  -41 16 2,4 3,2 1 0,8 1,6 2 2,0 2,0 
  -40 -  -21 63 9,6 12,8 7 5,7 7,3 4 4,1 6,1 
  -20 -     0 212 32,4 45,3 34 27,6 35,0 33 33,7 39,8 
     0 -   20 217 33,2 78,4 50 40,6 75,6 37 37,8 77,5 
   21 -   40 84 12,8 91,3 16 13,0 88,6 12 12,2 89,8 
   41 -   60 20 3,1 94,3 5 4,1 92,7 2 2,0 91,8 
   61 -   80 9 1,4 95,7 3 2,4 95,1 3 3,1 94,9 
   81 - 100 5 0,8 96,5 0 0,0 95,1 0 0,0 94,9 
Oltre 100 23 3,5 100,0 6 4,9 100,0 5 5,1 100,0 
TOTALE 654 100,0  123 100,0  98 100,0  

* Classi chiuse a destra 
 
 

I confronti qui presentati devono essere valutati con attenzione e cautela, tenendo presente 
che sono basati su dati provenienti da fonti diverse. Inoltre, per quanto riguarda il fatturato è 
importante ricordare che il fatturato ASIA, anche se fosse pienamente attendibile, non è 
direttamente comparabile con il fatturato dichiarato a fini IRAP. Il confronto presentato ha solo 
lo scopo di dare un’idea del possibile trend del volume di affari delle imprese negli anni pre-
intervento. 
 
• Imprese femminili e giovanili 
Tra le imprese intervistate la presenza di imprese giovanili e/o femminili sembra essere 
piuttosto limitata.  

Le imprese giovanili rappresentano circa il 14-15% delle imprese in ciascuno dei tre gruppi 
di trattamento. D’altra parte, le imprese a titolarità femminile costituiscono appena il 13,7% e il 
13,6% delle non beneficiarie e delle beneficiarie dei PSA 2001/02, rispettivamente. Lievemente 
superiore è la percentuale di imprese a titolarità femminile tra le beneficiarie dei PSA 2003/05 
(16,8%). 
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Grafico 31 

% DI IMPRESE FEMMINILI E GIOVANILI 
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Per un’analisi più dettagliata della struttura dell’impresa si rimanda alla sezione 6.6 relativa 
allo spoglio delle variabili post-trattamento (variabili risultato). 
 
 
6.3 
Comportamento delle imprese non beneficiarie 
 
Tra le 721 imprese non beneficiarie rispondenti all’indagine, in fase di intervista, 16 imprese 
dichiarano di non sapere se hanno ottenuto contributi a valere dei PSA e 29 dichiarano di aver 
presentato domanda ma di non essere state ammesse.  

Per le 16 imprese che non ricordano se hanno partecipato ai PSA 2001/02 o 2003/05 non si 
ha alcuna informazione sul comportamento in materia di investimenti.  

Le 29 imprese che dichiarano di aver fatto domanda e di essere state escluse rispondono alle 
domande appositamente predisposte per le imprese escluse. Poiché, da controlli incrociati basati 
sui vari archivi a nostra disposizione non risulta che tali imprese abbiano partecipato ai PSA, le 
si considera come non beneficiarie, ignorando le informazioni verosimilmente distorte sul loro 
comportamento in materia di investimenti rilevate durante l’intervista.  

L’obiettivo delle analisi descritte nel seguito di questa sezione è quello di disegnare un 
profilo di comportamento delle imprese non beneficiarie in termini di scelte di investimento; 
conseguentemente, l’attenzione si focalizza sul sottocampione di 676 (=721-16-29) imprese non 
beneficiarie, che confermano di non aver ottenuto contributi a valere dei PSA. 

 
 

Tabella 32 
IMPRESE BENEFICIARIE E NON - AUTODICHIARAZIONE 

 

 Beneficiarie Escluse Non beneficiarie Non ricordano TOTALE  
     INTERVISTATE 
 
PSA 2001/02 147 0 0 0 147 
PSA 2003/05 119 0 0 0 119 
Non beneficiarie 0 29 676 16 721 
TOTALE 266 29 676 16 987 
 
 

Il 64% di tali imprese dichiara di aver effettuato investimenti negli ultimi 5 anni, mentre il 
34% sembra non aver realizzato alcun tipo di investimento. Questi due gruppi di imprese non 
beneficiarie vengono in questa sezione analizzate separatamente al fine di capire le modalità di 
realizzazione degli investimenti per le imprese che li hanno effettuati e i motivi che hanno 
indotto le imprese che non hanno effettuato investimenti a non investire. 
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Grafico 33 
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• Imprese non beneficiarie che hanno realizzato investimenti  negli ultimi 5 anni 
Per la maggior parte di imprese che hanno effettuato investimenti negli ultimi 5 anni  (oltre il 
50%) è stato necessario richiedere un finanziamento bancario (o similare) per poter realizzare 
l’investimento. 

 
 

Grafico 34 
FONTE DI FINANZIAMENTO PREVALENTE 
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È ragionevole pensare che le imprese che hanno richiesto un finanziamento ad un istituto di 
credito abbiano dovuto dimostrare la loro capacità di assolvere al debito per ottenerlo. 
Contrariamente a tale aspettativa, la Tabella 35 mostra che ben il 40% delle imprese che ha 
finanziato il proprio investimento attraverso un prestito bancario (o similare), ha ottenuto il 
finanziamento senza alcuna richiesta di garanzia da parte dell’istituto di credito.  Ad una prima 
lettura, tale risultato lascia perplessi ponendo qualche dubbio sulla affidabilità del dato. 
Importante comunque tener conto del fatto che si tratta di finanziamenti di piccolo importo, che 
l’impresa può aver ottenuto, ad esempio, effettuando un anticipo sulle fatture o istaurando con 
l’istituto di credito un rapporto di esposizione a breve. Inoltre, dalla Tabella 36 si nota che le 
imprese che dichiarano di non aver avuto necessità di presentare garanzie per ottenere il 
finanziamento sono imprese prevalentemente non giovanili e non a titolarità femminile.  

In accordo con le aspettative, invece, le garanzie più frequentemente richieste riguardano 
beni immobili (18,9%) e fideiussioni (14,1%). 
 



 40

 
Tabella 35 

GARANZIE RICHIESTE 
 
 N. % (su 227 ) 
 
Nessuna 91 40,1 
(finanziamento di piccolo importo)  
Beni immobili 43 18,9 
Garanzie familiari 13 5,7 
Fideiussioni 32 14,1 
Consorzi Fidi 14 6,2 
Altro 21 9,2 
Non risponde 26 11,4 
 
 
 

Tabella 36 
GARANZIE RICHIESTE PER ALCUNE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DI IMPRESA  

Frequenze assolute e % di colonna 
 

 
Nessuna perché 
finanziamento di 
piccolo importo 

Beni Immobili Garanzie 
Familiari Fideiussioni Consorzi Fidi Altro Non risponde 

 N % N % N % N % N % N % N %
 
Impresa giovanile  
No 75 82,4 38 88,4 11 84,6 27 84,4 11 78,6 16 76,2 25 92,6
Si 16 17,6 5 11,6 2 15,4 5 15,6 3 21,4 5 23,8 2 7,4
  
Impresa femminile  
No 83 91,2 35 81,4 11 84,6 29 90,6 11 78,6 19 90,5 23 85,2
Si 8 8,8 8 18,6 2 15,4 3 9,4 3 21,4 2 9,5 4 14,8
  
Numero di dipendenti  
0 - 2 33 36,3 14 32,6 5 38,5 7 21,9 5 35,7 8 38,1 10 37,0
2 - 4 20 22,0 6 13,9 5 38,5 6 18,7 1 7,1 2 9,5 4 14,8
4 - 9 18 19,8 13 30,2 2 15,4 8 25,0 2 14,3 6 28,6 5 18,5
9 - 14 11 12,1 8 18,6 1 7,7 6 18,7 3 21,4 4 19,0 5 18,5
Oltre 14 9 9,9 2 4,6 0 0,0 5 15,6 3 21,4 1 4,8 3 11,1
  
Fatturato  
Fino a 25.000 5 5,5 0 0,0 1 7,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
25.000 - 50.000 2 2,2 1 2,3 2 15,4 0 0,0 2 14,3 1 4,8 0 0,0
50.000 - 100.000 7 7,7 2 4,6 0 0,0 0 0,0 1 7,1 2 9,5 2 7,4
100.000 - 250.000 7 7,7 4 9,3 0 0,0 3 9,4 1 7,1 4 19,0 1 3,7
250.000 - 500.000 16 17,6 11 25,6 2 15,4 6 18,7 2 14,3 1 4,8 1 3,7
500.000 - 1.000.000 11 12,1 5 11,6 1 7,7 2 6,2 2 14,3 4 19,0 3 11,1
1.000.000 - 2.500.000 5 5,5 2 4,6 1 7,7 3 9,4 2 14,3 0 0,0 0 0,0
2.500.000 - 5.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,1 1 7,1 1 4,8 0 0,0
Oltre 5.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,1 0 0,0 0 0,0 1 3,7
Non risponde  38 41,8 18 41,9 6 46,1 16 50,0 3 21,4 8 38,1 19 70,4
 
 

Un altro interessante aspetto che emerge analizzando la distribuzione delle fonti di 
finanziamento utilizzate dalle imprese non beneficiarie per realizzare i propri investimenti 
riguarda la loro propensione a richiedere contributi pubblici. Come noto i programmi di 
sviluppo non sono l’unica forma di aiuto a favore delle imprese artigiane e delle PMI offerta 
dalle istituzioni pubbliche. Nonostante ciò, soltanto il 3% delle imprese non beneficiarie che ha 
effettuato investimenti negli ultimi 5 anni, ha utilizzato contributi pubblici come fonte di 
finanziamento prevalente. È quindi rilevante capire la motivazione del ridotto utilizzo delle 
agevolazioni pubbliche. 

Il Grafico 37 mostra che un fattore determinante di auto-selezione delle imprese nella 
richiesta di contributi pubblici è la conoscenza della possibilità di ottenere aiuti sugli 
investimenti dalle istituzioni: ben il 58% delle imprese non beneficiarie che non hanno utilizzato 
contributi pubblici per realizzare i loro investimenti dichiarano di non essere a conoscenza 
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dell’esistenza di agevolazioni pubbliche finalizzate al finanziamento di investimenti di impresa. 
Questo suggerisce l’opportunità di potenziare i canali di diffusione di informazioni inerenti alle 
politiche pubbliche. 

 
 

Grafico 37 
CONOSCENZA DELLE AGEVOLAZIONI PUBBLICHE TRA LE IMPRESE NON BENEFICIARIE 
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Tra le imprese che non hanno utilizzato contributi pubblici per scelta, la maggior parte 

(29,1%) dichiara di non averli richiesti perché li riteneva non necessari. Il 23% non ha potuto 
accedere ad agevolazioni pubbliche per mancato possesso dei requisiti e il 13,5% le ha 
classificate come non abbastanza convenienti o troppo onerose in termini di documentazione. 
Una percentuale non trascurabile, il 27,2%, risponde “altro”, non sapendo probabilmente 
giustificare in modo consistente la scelta di non aver utilizzato contributi pubblici.  
 
 

Tabella 38 
MOTIVO PER CUI NON SONO STATI UTILIZZATI  CONTRIBUTI PUBBLICI 

 
 N. % 
 
Ritenute non necessarie 43 29,2 
Mancato possesso dei requisiti 34 23,1 
Documentazione troppo complessa 10 6,8 
Considerate non abbastanza convenienti 10 6,8 
Sconsigliate dai consulenti 8 5,4 
Altro 40 27,2 
Non risponde 2 1,4 
TOTALE 147 100,0 
 
 

Per quanto riguarda il primo gruppo, quello delle imprese che dichiarano di non aver 
utilizzato contributi pubblici perché li riteneva non necessari, è ragionevole pensare che si tratti 
di imprese caratterizzate da una struttura interna e una posizione sul mercato abbastanza 
consolidata. Un’analisi più approfondita delle caratteristiche strutturali di tali imprese mostra di 
fatto che la maggior parte di queste sono gestite da soggetti con esperienza, di sesso 
prevalentemente maschile e sono di dimensioni medio - grandi sia in termini di numero di 
dipendenti che di fatturato (Tab. 39).  
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Tabella 39 

MOTIVO PER CUI NON SONO STATI UTILIZZATI  CONTRIBUTI PUBBLICI PER ALCUNE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DI IMPRESA 
Frequenze assolute e % di colonna 

 

 Ritenute 
Non necessarie

Mancato 
possesso dei 

requisiti 

Documentazione
troppo 

complessa 

Considerate 
non 

abbastanza 
convenienti 

Sconsigliate 
dai consulenti Altro Non risponde TOTALE 

 N % N % N % N % N % N % N % N %
  
Impresa giovanile  
No 35 81,4 30 88,2 10 100,0 9 90,0 6 75,0 34 85,0 2 100,0 126 85,7
Si 8 18,6 4 11,8 0 0,0 1 10,0 2 25,0 6 15,0 0 0,0 21 14,3
  
Impresa femminile  
No 40 93,0 32 94,1 8 80,0 10 100,0 6 75,0 34 85,0 2 100,0 132 89,8
Si 3 7,0 2 5,9 2 20,0 0 0,0 2 25,0 6 15,0 0 0,0 15 10,2
  
Numero di dipendenti  
0 - 2 11 25,6 13 38,2 4 40,0 5 50,0 3 37,5 18 45,0 1 50,0 55 37,4
2 - 4 7 16,3 3 8,8 2 20,0 1 10,0 2 25,0 2 5,0 0 0,0 17 11,6
4 - 9 15 34,9 9 26,5 1 10,0 1 10,0 0 0,0 6 15,0 0 0,0 32 21,8
9 - 14 4 9,3 5 14,7 2 20,0 3 30,0 1 12,5 8 20,0 0 0,0 23 15,6
Oltre 14 6 13,9 4 11,8 1 10,0 0 0,0 2 25,0 6 15,0 1 50,0 20 13,6
  
Fatturato  
Fino a 25.000 2 4,6 0 0,0 0 0,0 1 10,0 1 12,5 0 0,0 1 50,0 5 3,4
25.000 - 50.000 1 2,3 2 5,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 2,0
50.000 - 100.000 2 4,6 2 5,9 0 0,0 1 10,0 1 12,5 3 7,5 0 0,0 9 6,1
100.000 - 250.000 3 7,0 2 5,9 1 10,0 0 0,0 0 0,0 2 5,0 0 0,0 8 5,4
250.000 - 500.000 6 13,9 6 17,6 1 10,0 2 20,0 2 25,0 8 20,0 0 0,0 25 17,0
500.000 - 1.000.000 5 11,6 3 8,8 1 10,0 3 30,0 2 25,0 5 12,5 0 0,0 19 12,9
1.000.000 - 2.500.000 3 7,0 5 14,7 2 20,0 1 10,0 1 12,5 1 2,5 0 0,0 13 8,8
2.500.000 - 5.000.000 0 0,0 2 5,9 1 10,0 0 0,0 0 0,0 1 2,5 0 0,0 4 2,7
Oltre 5.000.000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,5 1 50,0 2 1,4
Non risponde  21 48,8 12 35,3 4 40,0 2 20,0 1 12,5 19 47,5 0 0,0 59 40,1
 

 
• Imprese non beneficiarie che non hanno realizzato investimenti  negli ultimi 5 anni 
Per le 229 (34%) imprese non beneficiarie che non hanno effettuato investimenti negli ultimi 5 
anni abbiamo cercato di capire se la decisione di non investire sia stata indotta da scelte 
soggettive o da difficoltà oggettive.  

Come appare evidente dalla Tabella 40, le difficoltà di accesso al credito costituiscono il 
principale ostacolo agli investimenti: il 55,6% delle imprese non beneficiarie che non ha 
effettuato investimenti, individua le condizioni richieste per ottenere un finanziamento come 
causa principale della sua scelta di non investire. Altra causa rilevante sembra essere 
rappresentata dalle difficoltà di mercato, scelta dal 21,4% delle imprese. Solo il 2,6% delle 
imprese in esame dichiara di non aver effettuato investimenti perché non sapeva dell’esistenza 
di agevolazioni pubbliche. Appare strano che le altre imprese, soprattutto quelle che dichiarano 
di non aver effettuato investimenti per difficoltà di accesso al credito, non abbiano richiesto 
contributi pubblici per scelta. È ragionevole pensare che molte di tali imprese non fossero a 
conoscenza dell’esistenza di agevolazioni pubbliche. 

I Grafici 41 e 42 confermano le aspettative. Tra le 223 (229-6) imprese che hanno dichiarato 
di non aver realizzato investimenti per motivi diversi dalla non conoscenza dell’esistenza di 
agevolazione pubbliche, oltre la metà (il 56%) afferma che non sapeva della possibilità di 
ottenere contributi pubblici. Tra le 128 imprese che hanno dichiarato di non aver realizzato 
investimenti per difficoltà di accesso al credito, ben il 61% dichiara di non essere stato a 
conoscenza dell’esistenza di agevolazioni pubbliche. 
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Tabella 40 

MOTIVO PER CUI NON SONO STATI REALIZZATI INVESTIMENTI 
 
 N. % 
 
Non ritenuti necessari 13 5,7 
Difficoltà di mercato 49 21,4 
Difficoltà di accesso al credito 128 56,0 
Inadeguatezza delle agevolazioni 1 0,4 
Non conoscenza delle agevolazioni pubbliche 6 2,6 
Altro 28 12,2 
Non risponde 4 1,7 
TOTALE 229 100,0 
 
 
 

Grafico 41 
CONOSCENZA DELLE AGEVOLAZIONI PUBBLICHE TRA LE IMPRESE NON BENEFICIARIE CHE NON HANNO REALIZZATO 
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Grafico 42 

CONOSCENZA DELLE AGEVOLAZIONI PUBBLICHE TRA LE IMPRESE NON BENEFICIARIE CHE NON HANNO REALIZZATO 
INVESTIMENTI A CAUSA DELLE DIFFICOLTÀ DI ACCESSO AL CREDITO 
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6.4 
Comportamento delle imprese beneficiarie 
 
Le analisi del comportamento delle imprese beneficiarie rispetto all’investimento realizzato 
attraverso i contributi ottenuti a valere dei programmi di sviluppo permettono di conoscere la 
tipologia di investimento prevalente, i canali informativi che hanno permesso a tali imprese di 
partecipare ai bandi PSA, e soprattutto le percezioni sull’efficacia dello strumento di 
agevolazione offerto dai programmi di sviluppo. 
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Come precedentemente accennato, imprese beneficiarie dei PSA 2001/02 e imprese 
beneficiarie dei PSA 2003/05 vengono analizzate separatamente al fine di capire se esistono tra 
di loro delle differenze sostanziali di comportamento e di performance post - intervento. 

 
• Tipo di investimento 
Non esistono differenze significative tra imprese beneficiarie dei PSA 2001/02 e imprese 
beneficiarie dei PSA 2003/05 nella tipologia di investimento realizzato attraverso i contributi 
ottenuti a valere dei programmi di sviluppo (Graf. 43). Entrambi i gruppi di imprese sembrano 
aver effettuato investimenti prevalentemente finalizzati all’acquisto di macchinari e/o alla 
costruzione o ristrutturazione di immobili: circa il 90% delle imprese in ciascuno dei due gruppi 
utilizza il contributo ottenuto per realizzare investimenti di questo tipo.  
 
 

Grafico 43 
BENEFICIARIE PER TIPO DI INVESTIMENTO 

 
 PSA 2001/02 PSA 2003/05 
 (147 IMPRESE) (119 IMPRESE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tale risultato non sorprende, dato che le principali finalità dei programmi di sviluppo sono 
quelle di aiutare le PMI nella realizzazione di investimenti materiali e immateriali e di stimolare 
la qualificazione e innovazione delle imprese artigiane. Nonostante ciò, le beneficiarie dei PSA 
2003/05 sembrano essere caratterizzate da una maggiore propensione a realizzare investimenti 
in tecnologie informatiche e ricerca e sviluppo, ed investimenti finalizzati ad ottenere 
consulenze specialistiche e a migliorare le modalità di produzione in termini di impatto 
ambientale (rappresentati nel Grafico 42 dalla modalità “Altro”). Tale differenza nella scelta del 
tipo di investimento tra i due gruppi di imprese beneficiarie può essere dovuta in parte 
all’introduzione nei PSA 2003/05 del programma di sviluppo precompetitivo -non previsto dai 
PSA 2001/02- e in parte ad una effettiva apertura delle imprese artigiane e delle PMI toscane 
verso forme di investimento alternative.  
 
• I canali informativi delle imprese beneficiarie 
Nel contesto della programmazione delle politiche pubbliche rivolte alle imprese può essere 
rilevante conoscere i canali informativi maggiormente utilizzati dalle imprese. Si è quindi 
ritenuto utile chiedere alle beneficiarie da chi e come sono venute a conoscenza dell’esistenza 
dei programmi di sviluppo. 

Il Grafico 44 -in cui si considerano tutte le beneficiarie insieme, senza distinguere tra PSA 
2001/02 e PSA 2003/05, perché non si sono riscontrate differenze rilevanti tra i due gruppi di 
imprese- suggerisce che un’importate fonte di informazione, almeno per quanto riguarda la 
possibilità di usufruire di incentivi pubblici agli investimenti, è rappresentata dalle associazioni 
di categoria: oltre il 60% delle beneficiarie è venuto a conoscenza dei bandi PSA dalle 
associazioni di categoria. Anche il commercialista sembra essere un buon canale di trasmissione 
dell’informazione (il 25% delle imprese viene informato dell’esistenza dei PSA dal proprio 
commercialista). A differenza di quanto potevamo aspettarci, il passaparola tra imprese non 
sembra essere un canale informativo efficiente, infatti solo il 2% delle imprese beneficiarie è 
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venuto a conoscenza dei bandi PSA da altre imprese. Per esigenze di lettura, nel Grafico 43 tale 
modalità è stata aggregata con altre (Banca, C.C.I.A.A., Regione Toscana, Provincia e enti 
pubblici, Altro) a formare la generica modalità “Altro”.  
 
 

 
Grafico 44 

BENEFICIARIE. DA CHI SONO VENUTE A SAPERE? (266 IMPRESE) 
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Alle imprese che non sono venute a conoscenza dei bandi PSA per contatto diretto con altre 
imprese o con il commercialista è stato chiesto anche la modalità di apprendimento 
dell’informazione. Purtroppo il 69% delle imprese beneficiarie dei PSA 2001/02 e il 60% delle 
imprese beneficiarie dei PSA 2003/05 o non risponde alla domanda oppure sceglie la generica 
modalità “Altro”, non permettendo quindi di capire se esiste un canale di trasmissione delle 
informazioni preferenziale. Ciò può essere in parte dovuto alla collocazione temporale piuttosto 
remota di un evento sostanzialmente di scarsa importanza per l’imprenditore. Un aspetto 
interessante che comunque emerge dalla distribuzione delle modalità di trasmissione 
dell’informazione sui PSA è il forte incremento della percentuale di imprese che hanno appreso 
l’esistenza dei bandi PSA 2003/05 tramite internet e newsletter rispetto alla percentuale di 
imprese che sono venute a conoscenza dei bandi PSA 2001/02 tramite questa modalità: 11% 
versus 3%.  
 
 

Grafico 45 
BENEFICIARIE. IN CHE MODO SONO VENUTE A SAPERE? 
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 (147 IMPRESE) (119 IMPRESE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Criticità riscontrate per l’attivazione degli interventi 
Come è noto l’iter burocratico - amministrativo necessario per poter partecipare a bandi di gara 
pubblici è spesso un fattore che disincentiva la partecipazione. I programmi di sviluppo 
sembrano essere abbastanza “user-friendly”. Una quota importante di imprese dichiara di non 
aver riscontrato alcuna criticità nell’attivare le misure in questione, tuttavia tale quota si riduce 
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consistentemente nei bandi più recenti: dal 36% delle imprese PSA 2001/02 al 24% delle PSA 
2003/05. 

Tra le criticità segnalate, la durata dell’istruttoria sembra essere quella di maggior rilievo: il 
24% delle beneficiarie dei PSA 2001/02 e ben il 43% delle beneficiarie dei PSA 2003/05 la 
individua infatti come principale criticità.  

 
 

Grafico 46 
BENEFICIARIE. PRINCIPALI CRITICITA’ RISCONTRATE PER L’ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI 
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• Le percezioni sull’efficacia dello strumento di agevolazione offerto dai programmi di 

sviluppo 
La valutazione di impatto in termini oggettivi, che sarà presentata nel capitolo 8, permette di 
capire se le risorse pubbliche sono state ben finalizzate e aiuta la programmazione di nuove 
politiche di intervento pubblico. È comunque importante conoscere anche il gradimento dei 
potenziali beneficiari delle misure. Una politica perfettamente efficiente in termini causali, 
ovvero effettivamente capace di migliorare le performance delle imprese, ma non apprezzata dal 
destinatario può non avere successo. Si analizzano quindi le percezioni delle imprese 
beneficiarie sull’efficacia dell’intervento attuato tramite i programmi di sviluppo. Ciò che 
emerge dalle analisi che seguono sono indicazioni di tipo soggettivo e non verificabili 
empiricamente e perciò non possono essere interpretate in termini causali. 

 
 

Grafico 47 
BENEFICIARIE. AVREBBE REALIZZATO INVESTIMENTO IN ASSENZA DELLE AGEVOLAZIONI OTTENUTE? 
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In generale, emerge che, per tre imprese su quattro, il finanziamento ottenuto a valere dei 
PSA ha contribuito alla realizzazione dell’investimento. Un’analisi più dettagliata è comunque 
opportuna per capire quale sarebbe stata la scelta dell’impresa in assenza dell’intervento.  

Tra le imprese beneficiarie dei PSA 2001/02, il 45% avrebbe realizzato l’investimento anche 
in assenza dell’intervento, ma riducendo l’entità dell’investimento e/o dilatando i tempi di 
realizzazione. In particolare, il 6% avrebbe realizzato l’investimento investendo meno risorse e 
in tempi più lunghi; il 33% in tempi più lunghi; e il 6% investendo meno risorse. Un’analoga 
distribuzione si ottiene per le imprese beneficiarie dei PSA 2003/05, tra cui il 9% avrebbe 
realizzato l’investimento impiegando meno risorse e in tempi più lunghi; il 34% in tempi più 
lunghi; e il 5% impiegando meno risorse. 

Relativamente bassa la quota di imprese che avrebbero realizzato l’investimento con 
analoghe modalità in assenza dell’intervento: il 24% delle PSA 2001/02 e il 18% delle PSA 
2003/05. A livello soggettivo, sembra quindi che i PSA 2003/05 abbiano inciso maggiormente 
sulla decisione e le modalità di realizzazione dell’investimento rispetto ai PSA 2001/02. Ciò è 
plausibilmente dovuto alla maggiore entità dei progetti di investimento finanziati dai PSA 
2003/05, che ha fatto sì che l’agevolazione giocasse un ruolo più importante. 

Il 22% delle imprese beneficiarie dei PSA 2001/02 e il 27% delle beneficiarie dei PSA 
2003/05 dichiara che non avrebbe realizzato l’investimento in assenza dell’intervento (circa 1 
impresa su 4 in ciascuno dei due gruppi di trattamento). A tali imprese è stato chiesto perché 
non avrebbe realizzato l’investimento se non avesse ricevuto il finanziamento. Rispetto a tale 
quesito si rilevano differenze significative tra i due gruppi di imprese beneficiarie.  

Le imprese beneficiarie dei PSA 2001/02 identificano le difficoltà di mercato come ostacolo 
principale all’investimento (31%). Probabilmente ciò è in parte dovuto al difficile periodo 
economico in cui si collocano i programmi di sviluppo 2001/02: l’attentato alle Twin Towers 
del 11 Settembre 2001 sconvolse l’intero sistema economico mondiale. 

Per le imprese beneficiarie dei PSA 2003/05 la principale barriera all’investimento è 
rappresentata dalle difficoltà di accesso al credito (41%). In questo contesto, specialmente per 
investimenti di portata mediamente maggiore, l’aiuto rimborsabile sembra apportare un valore 
aggiunto più incisivo rispetto al mero incentivo economico, dato da un accesso al credito più 
semplice. 

 
 

Grafico 48 
BENEFICIARIE. PERCHÉ NON AVREBBE REALIZZATO L’INVESTIMENTO IN ASSENZA DELL’INTERVENTO? 
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6.5 
Lo strumento di incentivazione “preferito” dalle imprese intervistate 
 
Come precedentemente sottolineato, un’importante differenza tra i bandi PSA 2001/02 e 
2003/05 è la modalità di erogazione del contributo: i programmi di sviluppo 2001/02 si 
sostanziavano in un contributo in c/interessi su crediti per investimenti, mentre i programmi di 
sviluppo 2003/05 prevedevano di concedere contributi in forma di aiuto rimborsabile a tasso 
zero. Se apparentemente un contributo a fondo perduto può essere più appetibile rispetto a un 
aiuto rimborsabile a tasso agevolato, questa seconda modalità di concessione di contributi 
pubblici è stata preferita dagli enti erogatori. I motivi tecnico-politici di tale scelta sono stati 
discussi nelle sezioni precedenti; l’obiettivo che ci poniamo adesso è quello di capire se le 
imprese hanno apprezzato il cambiamento, e più in generale quali strumenti agevolativi le 
imprese ritengono più idonei a sostenere il loro sviluppo e consolidamento sul mercato. 

In base ai risultati dell’intervista, l’aiuto rimborsabile sembra essere lo strumento di 
incentivazione preferito, non solo dalle beneficiarie dei PSA 2003/05 (56%), che ne hanno di 
fatto usufruito, ma anche dalle beneficiarie dei PSA 2001/02 (46%) e dalle non beneficiarie 
(56%). Sorprendente inoltre la ridotta percentuale (18%) di imprese non beneficiarie che 
esprime una preferenza a favore dei contributi in c./capitale. La percentuale di imprese 
beneficiarie che giudicano il contributo in c./capitale preferibile rispetto agli altri due strumenti  
di incentivazione proposti (Aiuto rimborsabile e Contributo in c./interesse) è decisamente 
maggiore: 29% e 32% delle imprese beneficiarie dei PSA rispettivamente 2001/02 e 2003/05. 
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6.6 
Performance post-trattamento delle imprese  
 
In questa sezione si confrontano le performance post-trattamento delle imprese non beneficiarie 
con quella delle imprese beneficiarie dei PSA 2001/02 e dei PSA 2003/05. 

Come indicatori di performance si considerano il fatturato e il numero di dipendenti relativi 
all’anno 2005, variabili su cui sarà effettuata la valutazione di impatto.  
 
• Analisi del fatturato: confronto tra fatturato pre e post-intervento 
Soltanto una piccola percentuale di imprese intervistate (16.5%) fornisce informazioni sul 
valore puntuale del fatturato dichiarato per l’anno 2002 e 2005. Maggiore è la propensione a 
rispondere quando non riuscendo a rilevare il valore puntuale è chiesto di individuare un 
intervallo di possibili valori del fatturato. Dato tale limite delle informazioni rilevate, abbiamo 
ritenuto opportuno effettuare sia un’analisi dei fatturati medi basata sulle sole 163 imprese per 
cui è disponibile il valore puntuale del fatturato per entrambi gli anni considerati, sia un’analisi 
per classi di fatturato per cui si dispone informazioni complessivamente per 592 imprese8. 

Delle 163 imprese per cui è disponibile il valore puntuale del fatturato sia per il 2002 che per 
il 2005, 82 imprese hanno ottenuto un contributo a valere dei PSA 2001/02 e 2003/05, mentre 
81 sono non beneficiarie9. Tra le imprese beneficiarie il fatturato medio nel 2005 rispetto al 
2002 sembra essere aumentato di circa il 30%, passando da 990mila a 1289mila euro. 
Decisamente minore l’incremento tra le non beneficiarie, per cui il fatturato medio è passato da 
801mila a 933mila (16% circa) tra il 2002 e il 2005.  

 
 

Grafico 50 
FATTURATI MEDI: CONFRONTO TRA 2002 E 2005 
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Considerare il fatturato come variabile categorica anziché continua permette di lavorare con 

una dimensione campionaria notevolmente maggiore, e quindi di scindere tra beneficiarie dei 
PSA 2001/02 e beneficiarie dei PSA2003/05.  

Il Grafico 51 è stato costruito rilevando per ogni impresa appartenente a ciascuno dei tre 
gruppi di trattamento se il fatturato dichiarato nel 2005 si colloca in una classe superiore, 
inferiore o equivalente rispetto a quella in cui si colloca il fatturato dichiarato nel 2002. I 
risultati che si ottengono sono in linea con quelli deducibili dall’analisi del fatturato medio, 
ovvero la percentuale di imprese che registra un incremento di fatturato è maggiore nel gruppo 
delle trattate: il 27% delle beneficiarie dei PSA 2001/02 e il 45% delle beneficiarie dei PSA 
2003/05 passa ad una classe di fatturato più alta tra il 2002 e il 2005 contro il 17% delle non 

 
8 Da questi due gruppi di imprese ne sono state escluse 8 perché caratterizzati da valori del fatturato anomali, verosimilmente dovuti 
a errori di registrazione dell’intervistatore. 
9 Nell’analisi del fatturato medio, le imprese beneficiarie non sono distinte per bando PSA a cui hanno partecipato, perché la 
numerosità campionaria sarebbe altrimenti eccessivamente piccola. 
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beneficiarie. Viceversa, l’11% delle imprese non trattate e circa l’8% delle trattate (in entrambi i 
gruppi PSA) registra una variazione negativa del fatturato. 

 
 

Grafico 51 
% DI IMPRESE PER TIPO DI VARIAZIONE DEI FATTURATI MEDI DAL 2002 AL 2005 
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• Confronto tra numero di dipendenti pre e post-intervento 
Per quanto riguarda la variazione nel numero dei dipendenti tra il 2002 e il 2005, valgono 
considerazioni analoghe a quelle fatte confrontando il fatturato pre e post intervento. Anche in 
questo caso sono possibili diversi tipi di confronto; tra questi abbiamo scelto di presentare 
quello che sembra risentire meno della differente struttura dei tre gruppi di imprese. 

In particolare, abbiamo calcolato la variazione assoluta nel numero di addetti registrata da  
ogni impresa tra il 2002 e il 2005, e poi suddiviso le imprese in tre classi, a seconda che il 
numero di addetti fosse aumentato, diminuito o rimasto invariato. 

I risultati mostrati nel Grafico 52 evidenziano che la quota di imprese che hanno registrato 
un aumento dei dipendenti sia più elevata tra le trattate, e in particolar modo tra le beneficiarie 
dei PSA 2003/05. Ben il 37% di tali imprese sembra assumere nuovi dipendenti, contro il 27% 
delle imprese beneficiarie dei PSA 2001/02 e il 17% delle non beneficiarie. 
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7. 
CONFRONTO TRA I RISULTATI DELLA MISURA 1.2 DEL DOCUP (ANALISI CLES) E I RISULTATI 
DEI PSA 
 
 
 
La Misura 1.2 DOCUP 2000-2006 e i programmi di sviluppo sono due tipologie di intervento 
finalizzate al sostegno delle PMI e delle imprese artigiane analoghe negli strumenti agevolati 
ma rivolte ad aree territoriali diverse: la Misura 1.2 è rivolta a imprese collocate in aree 
Obiettivo 2 e Phasing out, mentre i programmi di sviluppo sono principalmente indirizzati a 
imprese che si trovano al di fuori di tali aree. L’analisi congiunta delle due misure permette 
quindi di costruire un profilo completo degli interventi attuati dalla Regione Toscana in favore 
delle imprese artigiane. In particolare, può essere interessante effettuare un’analisi comparativa 
delle due misure. Purtroppo, i dati di cui disponiamo non permettono di effettuare delle 
valutazioni di impatto relative (Misura 1.2 versus Programmi di sviluppo) oggettive; è 
comunque possibile effettuare un confronto tra le due tipologie di intervento in termini 
descrittivi cercando di evidenziare se esistono differenze sistematiche nella struttura e nelle 
performance pre e post intervento tra imprese beneficiarie della Misura 1.2 e imprese 
beneficiarie dei programmi di sviluppo.  

Per effettuare tali confronti vengono utilizzati, per i programmi di sviluppo, i dati raccolti 
nell’indagine diretta ampiamente descritta nelle sezioni precedenti, e per la Misura 1.2 i dati di 
un’indagine progettata e realizzata dai ricercatori del CLES, a cui è stato affidato il compito di 
svolgere valutazioni progressive sullo dello stato di avanzamento del DocUP in Toscana. 

Nell’interpretare i risultati di seguito presentati è importante tener conto del fatto che lo 
schema di campionamento applicato nell’analisi CLES è completamente diverso da quello 
utilizzato nell’indagine sui programmi di sviluppo, descritto nella sezione 5. In particolare, 
nell’analisi CLES viene utilizzato lo schema del campionamento per aree con il quale è 
selezionato un campione di 374 imprese tra quelle che hanno ottenuto un contributo a valere di 
una delle seguenti misure dell’Asse 1 del DocUP: Misura 1.1; Misura 1.2 e Misura 1.4.1. 
Precisamente, sulla base dei dati di monitoraggio alla data del 31 dicembre 2004 e aggiornati al 
15 febbraio 2005, viene anzitutto ricostruito il complesso dei progetti finanziati a valere sulle 
Misure 1.1, 1.2 e 1.4.1, costituito da 2.579 unità. Tra questi vengono poi individuati i progetti 
conclusi o con un livello dei pagamenti pari ad almeno il 50% rispetto al totale del contributo 
concesso, selezionando così 1187 progetti a cui corrispondono 1026 imprese10. Un sottoinsieme 
di 920 imprese tra le 1026 selezionate -imprese per cui è disponibile il numero telefonico- 
costituisce la popolazione obiettivo da cui viene estratto il campione finale, che ai fini della 
rappresentatività statistica, è stimato intorno al 30-35% dell’universo di riferimento. Individuata 
la popolazione obiettivo e fissata la numerosità campionaria, viene effettuato il campionamento, 
selezionando le aziende beneficiarie sulla base della localizzazione degli interventi all’interno 
dei Sistemi Economici del Lavoro (SEL) e dei settori di attività economica che presentano 
concentrazioni significative riguardo al numero di progetti realizzati o in via di conclusione. 
Poiché dall’analisi dei dati di monitoraggio l’analisi CLES riscontra una forte dispersione degli 
interventi a livello di SEL e di settore di attività economica, è adottato lo schema del 
campionamento per aree, privilegiando alcune realtà numericamente più significative, ovvero 
l’area di Massa e Carrara, con particolare riferimento al settore del marmo; l’area Pratese, con 
particolare riferimento al settore del tessile e dell’abbigliamento; l’area fiorentina, 
multisettoriale; e il Valdarno inferiore, con particolare riferimento al settore del cuoio. Come 
sopra detto, nel complesso, le aziende intervistate sono 374, il 31,5% delle aziende beneficiarie 
con un livello di intervento avanzato, di cui il 46% (192) attinenti alla Misura 1.1., il 26,5% (99) 

 
10 Si ricorda che un’impresa può avere accesso a più azioni dell’Asse 1 e/o ricevere più finanziamenti a valere delle stessa misura in 
tempi diversi.  
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alla 1.2 e il 27,5% (103) alla 1.4.1 (per ulteriori approfondimenti si veda il rapporto CLES, cfr. 
nota 1). 

Il diverso piano di campionamento adottato per la selezione delle imprese beneficiarie dei 
programmi di sviluppo rispetto a quello applicato dai ricercatori per la selezione delle imprese 
beneficiarie delle suddette misure dell’Asse 1 del DocUP influisce sulle caratteristiche 
strutturali dei due gruppi di imprese. Infatti, è ragionevole aspettarsi che la distribuzione di 
alcune variabili (in primis quelle di natura spaziale) sia sistematicamente diversa tra i due gruppi 
di imprese. 

Nelle analisi mostrate di seguito si considera soltanto un sottocampione delle imprese 
intervistate nell’indagine CLES formato dalle 99 imprese che hanno ottenuto un contributo a 
valere della Misura 1.2. 

La Tabella 53 confronta la distribuzione sul territorio toscano delle imprese beneficiarie 
della Misura 1.2 intervistate dal CLES con quelle di tutte le imprese beneficiarie dei PSA 
2001/02 (colonne 3-4) 2003/05 (colonne 5-6) e con le distribuzioni territoriali delle imprese 
beneficiarie dei PSA intervistate (colonne 7-8 e 9-10). In linea con le aspettative, emergono 
differenze significative. Ad esempio, nella provincia di Grosseto, area principalmente Obiettivo 
2 o a sostegno transitorio, ha sede circa il 10% delle imprese beneficiarie della Misura 1.2, e 
quasi nessuna impresa beneficiaria dei PSA, Viceversa, nella provincia di Arezzo, in cui poche 
zone sono state etichettate come aree Obiettivo 2 o Phasing out, vi ha sede una sola impresa 
beneficiaria della Misura 1.2 (tra quelle intervistate), mentre vi sono collocate molte imprese 
beneficiarie dei PSA.  
 

 
Tabella 53 

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE IMPRESE 
 

Provincia   Misura 1.2   PSA 2001/02 
(Popolazione)   PSA 2003/05 

(Popolazione)   PSA 2001/02 
(Campione)   PSA 2003/05 

(Campione) 
    N. %   N. %   N. %   N. %   N. % 
                
AR  1 1,0  161 42,0  73 27,2  45 30,6  25 21,0 
FI  15 15,2  85 22,2  98 36,6  45 30,6  44 37,0 
GR  10 10,1  7 1,8  0 0,0  1 0,7  1 0,8 
LI  10 10,1  7 1,8  1 0,4  1 0,7  0 0,0 
LU  3 3,0  40 10,4  10 3,7  20 13,6  4 3,4 
MS  15 15,2  13 3,4  25 9,3  8 5,4  13 10,9 
PI  18 18,2  5 1,3  4 1,5  2 1,4  2 1,7 
PO  4 4,0  25 6,5  17 6,3  8 5,4  9 7,6 
PT  2 2,0  30 7,8  18 6,7  12 8,2  11 9,2 
SI  21 21,2  10 2,6  22 8,2  5 3,4  10 8,4 
TOTALE   99 100,0   383 100,0   268 100,0   147 100,0   119 100,0 
 
 

Nell’analisi che segue, le informazioni relative alle imprese beneficiarie dei PSA sono 
dedotte dai dati ottenuti in fase di intervista; e non all’intera popolazione. 

Tra le PMI e imprese artigiane della Toscana beneficiarie della Misura 1.2 e dei programmi 
di sviluppo, la proporzione di imprese giovanili e a titolarità femminile sembra essere piuttosto 
bassa, soprattutto tra le imprese che hanno ottenuto un contributo a valere della Misura 1.2. 
 

 
Tabella 54 

IMPRESE GIOVANILI 
 
Imprenditoria giovanile  Misura 1.2   PSA 2001/02   PSA 2003/05  
 N. % N. % N. % 
 
Giovanile 10 10,1 22 15,0 17 14,3 
Non giovanile 89 89,9 125 85,0 102 85,7 
TOTALE 99 100,0 147 100 ,0 119 100,0 
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Tabella 55 

IMPRESE A TITOLARITÀ FEMMINILE 
 

Imprenditoria femminile  Misura 1.2   PSA 2001/02   PSA 2003/05  
 N. % N. % N. % 
 
Femminile 9 9,1 20 13,6 20 16,8 
Non femminile 90 90,9 127 86,4 99 83,2 
TOTALE 99 100,0 147 100,0 119 100,0 
 
 

Anche per la variabile “Settore di attività” -che per motivi legati alla ridotte dimensioni 
campionarie è stata resa dicotomica, aggregando tutte le imprese non appartenenti al settore 
manifatturiero- non si rilevano differenze significative tra i tre gruppi di imprese definiti dalla 
tipologia di intervento: la percentuale delle imprese che operano nel settore manifatturiero varia 
da un minimo del 58,5% delle imprese beneficiarie dei PSA 2001/02 ad un massimo del 75,6% 
delle imprese beneficiarie dei PSA 2003/05. 
 

 
Tabella 56 

IMPRESE A TITOLARITÀ FEMMINILE 
 

Settore di attività  Misura 1.2   PSA 2001/02   PSA 2003/05  
 N. % N. % N. % 
 
Manifatturiero 66 66,7 86 58,5 90 75,6 
Non manifatturiero 33 33,3 61 41,5 29 24,4 
TOTALE 99 100,0 147 100,0 119 100,0 
 
 

L’ambito di mercato in cui l’azienda vende prevalentemente i propri prodotti non sembra 
essere significativamente diverso tra i tre gruppi di imprese posti a confronto. L’unica differenza 
rilevante riguarda la propensione a operare su mercati extra europei; mentre solo 1% delle 
imprese beneficiarie della Misura 1.2 vende i propri prodotti in paesi extra UE, il 6,8% delle 
imprese beneficiarie dei PSA 2001/02 e ben il 10,1% delle imprese beneficiarie dei PSA 
2003/05 dichiara di produrre prevalentemente per paesi non appartenenti all’Unione Europea. 
 

 
Tabella 57 

MERCATO DI RIFERIMENTO 
 

Mercato di riferimento  Misura 1.2   PSA 2001/02   PSA 2003/05  
 N. % N. % N. % 
 
Locale 65 65,7 104 70,7 63 52,9 
Nazionale  28 28,3 22 15,0 37 31,1 
UE 5 5,0 10 6,8 6 5,0 
Extra UE 1 1,0 10 6,8 12 10,1 
Non risponde 0 0,0 1 0,7 1 0,8 
TOTALE 99 100,0 147 100,0 119 100,0 
 
 

Nelle analisi delle differenze e analogie tra imprese beneficiarie delle diverse misure in 
esame può essere interessante valutare se la propensione a richiedere un contributo a valere 
della Misura 1.2 piuttosto che dei programmi di sviluppo è correlata con il volume di affari 
dell’impresa precedente l’intervento. La Tabella 58 mostra che le imprese beneficiarie della 
Misura 1.2 e dei PSA 2003/05 sono caratterizzate da distribuzioni abbastanza simili, le imprese 
beneficiarie dei PSA 2001/02 tendono invece a concentrarsi nella classe di fatturato più bassa. 
Ciò appare in modo ancor più evidente concentrandosi sull’insieme delle sole imprese per cui si 
hanno informazioni sul fatturato pre-intervento. 
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Tabella 58 

CLASSI DI FATTUTRATO PRE - INTERVENTO 
 

Classe di fatturato*  Misura 1.2   PSA 2001/02   SA 2003/05  
 N. % N. % N. % 
 
Fino a 500.000 42 42,4 73 49,7 53 44,5 
   500.000 - 1.000.000 21 21,2 10 6,8 17 14,3 
1.000.000 - 2.500.000 14 14,1 10 6,8 16 13,4 
2.500.000 - 5.000.000 8 8,1 5 3,4 11 9,2 
Oltre 5.000.000 5 5,0 0 0,0 0 0,0 
Non risponde 9 9,1 49 33,3 22 18,5 
TOTALE  99 100,0 147 100,0 119 100,0 

* I dati sono relativi al fatturato medio realizzato nel triennio 2002-2004 per le imprese beneficiarie della Misura 1.2, e al fatturato dichiarato nell’anno 2002 per le 
imprese beneficiarie dei PSA. 

 
 
 

Grafico 59 
% DI IMPRESE IN OGNI CLASSE DI FATTURATO PRE-TRATTAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una idea preliminare sull’addizionalità delle diverse tipologie di intervento può essere 
ottenuta valutando se il ricevere un contributo nelle diverse forme ha determinato un incremento 
del fatturato e/o un ampliamento della struttura organica delle imprese beneficiarie11. 

Dal Grafico 60 risulterebbe che le performance più elevate sono state realizzate dalle 
imprese beneficiarie della Misura 1.2. In realtà, nell’interpretazione del Grafico è opportuno 
tener conto della differente modalità di rilevazione di tale informazione nell’indagine coordinata 
dai ricercatori CLES rispetto all’indagine da noi realizzata.  

Nel questionario CLES alle imprese intervistate è domandato in modo diretto se l’impresa ha 
incrementato il proprio fatturato rispetto all’ultimo anno a seguito dell’investimento realizzato 
con il contributo ottenuto a valere della Misura 1.2 (Modalità di risposta Si/No, CLES,  
cfr. nota 1). Per come è posta, la domanda induce una risposta affermativa; infatti nessun 
imprenditore dichiara di aver subito una riduzione del fatturato. Inoltre, le informazioni da essa 
deducibili sono di natura puramente soggettiva: è l’imprenditore che in base a sue personali 
percezioni decide la quota del fatturato realizzato nell’ultimo anno imputabile all’investimento. 
Viceversa, alle imprese beneficiarie dei PSA è chiesto di definire la variazione di fatturato 

 
11 Si ricorda che tali valutazioni sono a lordo delle differenze sistematiche che esistono nelle variabili di background tra le imprese 
beneficiarie dei tre interventi, quindi non possono essere interpretati in termini causali, ovvero per identificare la forma di intervento 
migliore. 
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registrata tra il 2002 e il 2005, indipendentemente dall’investimento realizzato. Tale quesito 
permette di ottenere informazioni più oggettive, fornendo una misura complessiva della 
variazione del fatturato verosimilmente influenzata -almeno in questa analisi preliminare- da 
eventuali distorsioni dovute a trend di mercato o ad altri fattori esogeni. 
 

 
Grafico 60 
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Per quanto riguarda la variazione del numero di dipendenti tra pre e post intervento, emerge 

che il numero di addetti aumenta all’interno di ogni gruppo di imprese, ma il maggior 
incremento è registrato tra le imprese beneficiarie della Misura 1.2 (Tab. 61): tra tali aziende 
l’occupazione aumenta complessivamente del 31,3% e in media ogni impresa assume tre nuovi 
dipendenti.  
 

 
Tabella 61 

EFFETTI OCCUPAZIONALI 
 
Numero Addetti Misura 1.2 PSA 2001/02 PSA 2003/05 
    
Pre - intervento 992 975 1.325 
Post - intervento 1.302 1.032 1.528 
Incremento 310 57 203 
Incremento % 31,3% 5,8% 15,3% 
N. imprese 99 147 119 
Incremento medio 3,1 0,4 1,7 
 
 

Come sottolineato analizzando la variazione del fatturato, anche in questo caso 
nell’interpretazione dei risultati è opportuno tener conto delle diverse modalità di rilevazione 
dell’informazione nell’indagine CLES rispetto all’indagine qui presentata. Nella prima la 
variazione del numero di dipendenti è rilevata registrando il numero di dipendenti prima e dopo 
l’intervento e il numero di dipendenti assunti dall’impresa grazie all’investimento (si veda il 
rapporto CLES, cfr. nota 1). Nell’indagine rivolta alle imprese beneficiarie dei programmi di 
sviluppo, si rileva invece il numero di dipendenti nel 2002 (anno precedente l’intervento) e la 
variazione nel numero di dipendenti che l’impresa registra tra il 2002 e il 2005 (anno successivo 
all’intervento).  

Un altro aspetto non secondario che può inficiare il confronto riguarda l’arco temporale di 
riferimento. È ragionevole pensare che gli anni a cui è riferito il dato rilevato per le imprese 
beneficiarie della Misura 1.2 siano diversi da quelli considerati nel questionario rivolto alle 
imprese beneficiarie dei programmi di sviluppo.  
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In sintesi, le migliori performance delle imprese beneficiarie della Misura 1.2 che emergono 
dalla Tabella 61 (e dal Grafico 60) possono essere in parte imputabili a differenze temporali e di 
modalità di rilevazione delle informazioni.  

Come sottolineato precedentemente, nella programmazione di una politica di sostegno alle 
imprese è necessario considerare non solo gli effetti oggettivi che questa può avere sul sistema 
economico, ma anche le percezioni dei soggetti a cui è destinata. La Tabella 62 mostra il ruolo 
giocato dall’incentivo pubblico nella decisione dell’impresa di realizzare l’investimento 
classificato per tipologia di intervento. Il ricevere un contributo sembra aver inciso 
maggiormente sulla decisione di investire delle beneficiarie della Misura 1.2, tra cui si osserva 
la più alta percentuale di imprese che non avrebbero realizzato l’investimento in assenza 
dell’intervento (32,3%). Seguono le imprese beneficiarie dei PSA 2003/05, tra cui però si rileva 
la più bassa percentuale di imprese che avrebbe realizzato l’investimento in assenza di 
intervento con le stesse modalità (18,5%). 
 

 
Tabella 62 

REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO IN ASSENZA DELL’INTERVENTO 
 

  Misura 1.2   PSA 2001/02   PSA 2003/05  
 N. % N. % N. % 
 
Si 25 25,2 36 24,5 22 18,5 
Si, in misura ridotta* 42 42,4 65 44,2 57 47,9 
No 32 32,3 33 22,4 32 26,9 
Non risponde 0 0,0 13 8,8 8 6,7 
TOTALE 99 100,0 147 100,0 119 100,0 

* Tale modalità aggrega diverse opzioni di risposta che prevedono la realizzazione dell’investimento in tempi più lunghi e/o impiegando minori risorse 
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8. 
ANALISI DI IMPATTO  
 
 
In questo paragrafo verrà analizzato e interpretato l’impatto di ciascuno dei due bandi PSA su 
alcune variabili d’interesse delle imprese beneficiarie.  

È necessario, prima di procedere all’analisi delle stime, fare alcune premesse riguardo 
all’approccio utilizzato per calcolare le grandezze riportate nelle varie tabelle.  

Come già accennato, per poter stabilire con certezza qual è stato l’effetto dell’agevolazione 
sull’insieme delle imprese che ne hanno usufruito, si dovrebbe poter conoscere la situazione in 
cui si sarebbe trovata l’impresa in assenza dei benefici. Nell’impossibilità di poter osservare 
questa situazione, definita “controfattuale”, si devono fare alcune ipotesi grazie alle quali è 
ugualmente possibile identificare un effetto causale medio dell’agevolazione sulle unità trattate 
(le imprese beneficiarie) (vedi Appendice).  

L’ipotesi fondamentale è quella di assenza di confondimento: si assumerà, nel corso 
dell’analisi d’impatto, che, condizionatamente a un insieme di caratteristiche osservabili, 
l’essere assegnati o meno al trattamento (cioè partecipare o meno al bando e dunque ricevere 
l’agevolazione), sia indipendente dai risultati potenziali (cioè le performance nella situazione 
osservata e in quella controfattuale). Quanto più ricco è l’insieme delle variabili caratteristiche 
considerate tanto più plausibile risulta questa ipotesi. 

Nell’analisi svolta, si possono individuare tre gruppi principali di imprese intervistate: le 
Beneficiarie PSA 2001/2002, le Beneficiarie PSA 2003/2005 e le imprese che, pur non avendo 
beneficiato, verranno utilizzate per riprodurre più verosimilmente possibile la situazione 
controfattuale in cui si sarebbero trovate le beneficiarie in assenza delle agevolazioni. Queste 
imprese rappresenteranno, sotto le ipotesi viste, un’approssimazione delle performance delle 
imprese beneficiarie nella situazione non osservata, permettendoci di aggirare il “problema 
fondamentale dell’inferenza causale” e identificare l’impatto delle agevolazioni. 

Focalizzando sul sottoinsieme di imprese non beneficiarie, che chiameremo anche 
“controlli”, sorgono ulteriori considerazioni relative a due variabili rilevate nell’indagine diretta. 
Tra le imprese non beneficiarie, infatti, si è rilevato, in fase d’intervista, se gli imprenditori 
fossero a conoscenza dei bandi analizzati, e se avessero in ogni modo effettuato investimenti nel 
periodo di riferimento (2002/2005). Si noti che entrambe queste variabili (d’ora in avanti, per 
brevità, “conoscenza” e “investimento”) assumono valori fissi per le imprese beneficiarie, dato 
che gli imprenditori dovevano necessariamente conoscere i bandi e hanno sicuramente 
effettuato investimenti. 

Sotto l’ottica appena considerata, quella cioè di costruire un insieme di imprese che, pur non 
avendo beneficiato delle agevolazioni, siano il più possibile simili alle beneficiarie, è importante 
verificare separatamente l’effetto di queste due variabili. Scegliere solo imprese non beneficiarie 
che hanno comunque effettuato investimenti, per esempio, renderà i sottoinsiemi di trattate e 
controlli più omogenei rispetto ad una variabile non osservata che potrebbe rappresentare la 
propensione ad investire da parte dell’imprenditore. Analogamente, utilizzare solo controlli che 
dichiarano di esser venuti a conoscenza dell’esistenza dei bandi potrebbe rendere i due insiemi 
di imprese (beneficiarie e non beneficiarie) omogenei rispetto ad una seconda variabile latente 
che potrebbe riassumere il grado di sensibilità ed attenzione dell’imprenditore alle opportunità 
disponibili per le propria impresa. Entrambe queste variabili potrebbero essere correlate con le 
performance d’impresa a prescindere dall’aver ricevuto o meno l’agevolazione. Non tenerle in 
considerazione potrebbe dunque condurre a stime distorte. Si può anche notare che, qualora la 
variabile “conoscenza” fosse dovuta a fattori casuali o non direttamente legati ai rendimenti 
dell’impresa, potrebbe essere sensato utilizzare come imprese di controllo le non beneficiarie 
che non erano a conoscenza dell’investimento, che rappresenterebbero la migliore 
approssimazione della situazione di assenza degli incentivi.  
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È stato quindi stimato l’impatto delle agevolazioni utilizzando alternativamente come gruppo 
di imprese non beneficiarie ciascuno dei sottoinsiemi elencati: 
- totalità delle non beneficiarie; 
- non beneficiarie che hanno effettuato investimenti; 
- non beneficiarie che non hanno effettuato investimenti; 
- non beneficiarie che erano a conoscenza dei bandi; 
- non beneficiarie che non erano a conoscenza dei bandi. 

Nei risultati riporteremo l’effetto causale ottenuto per ciascuno di questi sottoinsiemi e 
utilizzeremo il confronto tra i vari risultati per valutare la robustezza delle stime. 

Una seconda importante premessa riguarda la variabile risposta che verrà utilizzata per 
valutare l’effetto causale dell’agevolazione.  

La scelta ricade inevitabilmente sulle variabili “fatturato” e “numero di addetti”, introdotte 
in fase d’intervista come indicatori delle performance sulle quali presumibilmente il legislatore 
intendeva intervenire: i rendimenti in termini di volume d’affari e di occupazione. Si è preferito 
porre una maggiore attenzione sulla seconda variabile (addetti) per due motivi: il primo legato 
alla natura estremamente delicata della variabile “fatturato”, per la quale le distorsioni in fase di 
risposta (basti pensare alla differenza tra il fatturato reale e quello dichiarato) restano 
difficilmente controllabili, la seconda legata al tasso di non risposta, piuttosto alto per la 
variabile “fatturato” e praticamente assente per la variabile “addetti”. 

Un’ultima precisazione riguarda infine il confronto, che emerge naturale, tra le performance 
delle imprese afferenti a ciascuno dei due bandi analizzati. Bisogna infatti considerare che i 
contributi ottenuti dalle PSA 2001/2002 e le PSA 2003/2005 fanno riferimento ad anni diversi e 
modalità di erogazione differenti.  

Nell’analisi costi-efficacia, che prende spunto dall’effetto causale stimato sulla variazione 
del numero di addetti, si è tentato di proporre un approccio che tenesse conto di queste possibili 
ulteriori fonti di eterogeneità, stimando l’entità del contributo concesso in termini di interessi 
non pagati e valutando quanto un’unità di contributo abbia contribuito alla creazione di nuovi 
posti di lavoro nelle imprese beneficiarie.  

Infine, si è proceduto ad un confronto diretto tra le imprese afferenti ai due bandi, senza 
utilizzare i dati relativi alle imprese non beneficiarie, analizzando in maniera relativa i 
rendimenti dei due insiemi d’imprese. 
 
 
8.1 
Stima dell’effetto sul numero di addetti 
 
Come già accennato, l’ipotesi di assenza di confondimento, e cioè di similitudine tra le imprese 
beneficiarie dell’intervento e le imprese di controllo non beneficiarie, è cruciale per poter 
identificare un effetto causale e è tanto più sostenibile quanto più ricco è l’insieme delle 
caratteristiche di impresa poste alla base del confronto tra i due gruppi. Disporre di un insieme 
molto ampio di variabili rende però molto difficile trovare imprese che abbiano gli stessi valori 
per tutte le variabili considerate. 

Il metodo del propensity score (vedi Appendice), consente però di semplificare la stima 
portando a definire, a partire da quelle variabili, un unico indicatore variabile tra zero e uno, che 
può essere considerato, per ogni impresa, come la probabilità di ricevere il trattamento (in 
questo caso, l’agevolazione). 

Le variabili, rilevate in fase d’intervista e da archivi amministrativi, che abbiamo utilizzato 
per la stima di tutti i propensity score in questa analisi sono: 
*  ADDETTI all’anno 2002 (nessun dato mancante) 
*  FATTURATO in classi all’anno 2002 (393 imprese con valori mancanti) 
*  FATTURATO PUNTUALE IRAP all’anno 2002 (45 imprese con valori mancanti) 
*  FORMA GIURIDICA (nessun dato mancante) 
*  PROVINCIA (nessun dato mancante) 
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*  ESSERE O MENO IN AREA OB/2 (nessun dato mancante) 
*  SEZIONE (nessun dato mancante) 
*  ANNO D’INIZIOATTIVITÀ (6 imprese con valori mancanti)  
*  essere o meno IMPRESA FEMMINILE (nessun dato mancante). 
*  essere o meno IMPRESA GIOVANILE (nessun dato mancante). 
*  vendere o meno in ambito LOCALE (nessun dato mancante). 
*  operare o meno in canale PRIVATO (nessun dato mancante). 
*  realizzare o meno la produzione in conto PROPRIO (nessun dato mancante). 

Per alcune variabili il dato non è disponibile per tutte le imprese. Le variabili relative al 
fatturato sono quelle che presentano il maggior numero di “missing”, con il fatturato da 
intervista per il 2002 che sfiora il 40% di valori mancanti. Nella fase di stima del propensity 
score si è considerato questa importante variabile come qualitativa sconnessa, creando 
un’ulteriore modalità che comprendesse le imprese con valore mancante. Così facendo, non si è 
eliminata nessuna delle imprese con intervista incompleta12. 

Come prima analisi, abbiamo stimato l’effetto di entrambe le agevolazioni sulla variazione 
del numero di addetti per le imprese beneficiarie.  

Gli insiemi di imprese considerati sono i tre gruppi principali a cui si è fatto riferimento in 
precedenza: i due gruppi di beneficiarie e tutte le imprese di controllo. Non si è dunque tenuto 
conto, inizialmente, delle due variabili “conoscenza” e “investimento”. 

I risultati, insieme a numerosità del campione di trattati e controlli e alla significatività delle 
stime, sono riportati in Tabella 63. 
 

 
Tabella 63 

IMPATTO SULLA VARIAZIONE ADDETTI (TOTALITÀ DELLE NON BENEFICIARIE) 
 
Beneficiarie N. Tratt. N. Contr. Effetto in termini  s.e. Effetto % 
   di addetti  
 
2001/2002 147 720 0,067 0,232 1,0% 
2003/2005 119 720 1,413 0,542 12,4% 
 
 

Si nota come per entrambi i gruppi di imprese, coerentemente con quanto osservato nelle 
analisi descrittive, le imprese beneficiarie sembrano essere associate ad aumenti più consistenti. 
L’effetto per le beneficiarie PSA 2003/2005 è molto netto (1,4 addetti in più), mentre per le 
beneficiarie 2001/2002 meno significativo13, anche rispetto a quelle che sembravano le 
indicazioni fornite, per le stesse imprese, dall’analisi descrittiva14. 

L’ultima colonna mostra la variazione percentuale tra gli addetti osservati e quelli che si 
stima sarebbero stati osservati in assenza di agevolazioni. Il valore per le PSA 2003/2005, per 
esempio, indica che l’aver partecipato al bando ha causato un incremento medio del 12,4% nei 
livelli occupazionali delle imprese beneficiarie. In termini assoluti, si stima cioè che il numero 
medio di addetti per impresa sia passato da 11,4 a 12,8 unità. 

 
12 Utilizzando i singoli valori del propensity score stimato, le imprese sono state poi raggruppate in blocchi, in modo che, all’interno 
di ogni blocco, le covariate considerate risultassero “bilanciate”, avessero cioè una struttura simile nei due gruppi di trattati e 
controlli. Nel nostro caso, questo bilanciamento delle covariate è stato ottenuto quasi sempre, tranne che in qualche caso e 
comunque per poche imprese e per variabili di scarsa importanza, per cui si è sempre potuto procedere alla stima dell’effetto causale 
considerato. 
L’effetto causale riportato nelle tabelle è stato infine stimato, a partire dallo specifico propensity score (la cui stima è stata ripetuta 
per ogni singola analisi), attraverso una tecnica di abbinamento di tipo “kernel”, per approfondimenti sulla quale si rimanda 
all’appendice. 
13 La significatività della stima è misurata dal rapporto tra il valore della stima (effetto in termini di numero di addetti o di fatturato) 
e lo standard error (s.e.), che deve risultare superiore a 2. 
14 Sembrerebbe cioè che, per le imprese beneficiarie del conto interessi, la stima dell’effetto netto ottenuta tramite la procedura di 
abbinamento basata sul propensity score abbia ridotto la distorsione dovuta alla differente distribuzione delle covariate precedenti il 
trattamento. 
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Abbiamo ripetuto l’analisi introducendo la variabile “investimento”, utilizzando cioè come 
controlli solo le 432 imprese che hanno dichiarato di aver comunque effettuato investimenti nel 
periodo considerato. Condizionandosi a questo secondo gruppo di controlli, sotto questo aspetto 
più omogeneo del precedente, si può tentare di controllare ulteriormente per una variabile 
latente che può essere interpretata come “propensione all’investimento” da parte dell’impresa. 

I risultati in Tabella 64 si riferiscono quindi al confronto tra le beneficiarie e le imprese che, 
pur non beneficiando, hanno comunque effettuato investimenti.  
 

 
Tabella 64 

IMPATTO SULLA VARIAZIONE ADDETTI (IMPRESE NON BENEFICIARIE CHE INVESTONO) 
 
Beneficiarie N. Tratt. N. Contr. Effetto in termini  s.e. Effetto % 
   di addetti  
 
2001/2002 147 432 0,055 0,200 0,8% 
2003/2005 119 432 1,400 0,544 12,2% 
 
 

L’effetto sulla variazione degli addetti sembra sostanzialmente restare lo stesso di quello 
precedentemente osservato per entrambi i sottoinsiemi di imprese, con le beneficiarie PSA 
2003/2005 che si attestano ancora su variazioni significative, e le altre per le quali si continua a 
stimare un effetto debolissimo, anche se sempre positivo. 

La Tabella 65 riporta risultati relativi all’analisi condotta utilizzando un gruppo di imprese di 
controllo complementare a quello della tabella 632: si tratta cioè delle 228 imprese che hanno 
dichiarato, in fase d’intervista, di non aver effettuato alcun investimento nel periodo dal 2002 al 
2005.  
 

 
Tabella 65 

IMPATTO SULLA VARIAZIONE ADDETTI (IMPRESE NON BENEFICIARIE CHE NON INVESTONO) 
 
Beneficiarie N. Tratt. N. Contr. Effetto in termini  s.e. Effetto % 
   di addetti  
 
2001/2002 147 228 0,137 0,374 2,0% 
2003/2005 119 228 1,482 0,580 13,0% 
 
 

Come era logico attendersi, i due effetti netti sono leggermente più marcati di quelli stimati 
in tabella 63, ciò è dovuto presumibilmente al fatto che il sottoinsieme delle imprese che non 
hanno effettuato investimenti ha avuto un incremento occupazionale inferiore rispetto alle 
imprese che, pur non beneficiando degli incentivi, hanno ugualmente investito. Le stime restano 
in ogni modo piuttosto “robuste”, cioè non variano sensibilmente al variare dell’insieme delle 
imprese di controllo: le imprese beneficiarie PSA 2001/2002 fanno registrare incrementi 
sull’ordine dell’1-2%, mentre le PSA 2003/2005 tra il 12% e il 13%. 

Mediante la seconda variabile precedentemente introdotta, quella relativa alla “conoscenza” 
dei bandi, si possono individuare due ulteriori sottoinsiemi di imprese, tra le non beneficiarie: 
quelle che hanno dichiarato, in fase d’intervista, di esser venute a conoscenza dell’esistenza 
degli incentivi, scegliendo poi di non utilizzarli, e quelle che invece non ne sono venute a 
conoscenza, per le quali la partecipazione al bando è stata, di fatto, impossibile. 

Nella Tabella 66 è riportato l’effetto dell’agevolazione, considerando sempre la variazione 
degli addetti come variabile risposta e utilizzando come imprese di controllo solo le 267 
imprese non beneficiarie che hanno dichiarato di esser comunque venute a conoscenza del 
bando (sia PSA 2001/2002 che 2003/2005). 
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Si noti che, in questa analisi, non si è tenuto conto della distinzione fatta precedentemente tra 
imprese che avevano comunque effettuato investimenti o meno, ma solo della variabile 
“conoscenza”. Tra queste 267 imprese non beneficiarie, dunque, vi sono imprese che hanno 
comunque investito ed altre che invece non lo hanno fatto. 
 

 
Tabella 66 

IMPATTO SULLA VARIAZIONE ADDETTI (IMPRESE NON BENEFICIARIE CHE CONOSCEVANO) 
 
Beneficiarie N. Tratt. N. Contr. Effetto in termini  s.e. Effetto % 
   di addetti  
 
2001/2002 147 267 0,196 0,201 2,9% 
2003/2005 119 267 1,541 0,521 13,6% 
 
 

Analogamente, nella Tabella 67, si è effettuato il confronto con le 370 imprese che hanno 
dichiarato di non essere venute a conoscenza del bando. 
 

 
Tabella 67 

IMPATTO SULLA VARIAZIONE ADDETTI (IMPRESE NON BENEFICIARIE CHE NON CONOSCEVANO) 
 
Beneficiarie N. Tratt. N. Contr. Effetto in termini  s.e. Effetto % 
   di addetti  
 
2001/2002 147 370 0,015 0,273 0,2% 
2003/2005 119 370 1,360 0,581 11,8% 
 
 

Confrontando le ultime due tabelle, l’effetto sull’occupazione sembra essere superiore 
quando si utilizzano come controlli le imprese che, pur sapendo dell’esistenza dei bandi, hanno 
scelto di non utilizzarli: per le beneficiarie PSA 2001/2002 l’effetto è superiore di circa 4 punti 
percentuali, mentre per le PSA 2003/2005 di circa 3.  

In termini assoluti, le imprese PSA 2001/2002, per le quali si stima un effetto nullo 
utilizzando il gruppo di controllo degli imprenditori che erano a conoscenza del bando, 
evidenziano una differenza leggermente positiva (circa 0,2 addetti in più) se il confronto è 
effettuato con coloro che non conoscevano il bando. Per le imprese beneficiarie dei PSA 
2003/2005 i risultati sono analoghi: confrontando gli impatti ottenuti con i controlli che 
conoscevano e quelli che non conoscevano, l’effetto passa da 1.36 a 1.54 addetti in più.  

Questo risultato può sembrare contraddittorio. Ci si poteva infatti attendere che imprese che 
non sono nemmeno venute a conoscenza dell’incentivo presentassero una scarsa propensione 
all’investimento e, di conseguenza, all’aumento del numero di addetti. I dati sembrano però 
evidenziare il contrario, con le maggiori differenze che vengono semmai rilevate rispetto a 
coloro che erano al corrente della possibilità di usufruire degli incentivi.  

Una possibile spiegazione può essere data dal fatto che quest’ultime imprese hanno, di fatto, 
scelto di non partecipare ai bandi, pur avendone la possibilità (possibilità che invece non è stata 
data alle imprese del secondo gruppo che non erano al corrente dell’esistenza dei PSA), e questo 
potrebbe essere un elemento correlato con la scarsa propensione dell’imprenditore 
all’investimento, e di conseguenza alla creazione di nuova occupazione.   

Se ipotizziamo che vi sia una variabile latente che misura la dinamicità e la prontezza di 
un’impresa dalla quale dipenda sia la variabile “conoscenza” sia la variabile risposta, potremmo 
ragionevolmente supporre che le imprese più attive e sensibili alle informazioni esterne (in 
questo caso la possibilità di ottenere incentivi agli investimenti) siano quelle che hanno una 
probabilità maggiore di assumere nuovo personale, e viceversa.  
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• Analisi Costi-efficacia 
Nei risultati ottenuti stimando gli effetti delle agevolazioni sugli incrementi occupazionali delle 
imprese, non si è tenuto finora in considerazione un elemento abbastanza importante nelle 
valutazioni del decisore: il costo sostenuto per il contributo finanziario alle imprese beneficiarie 
in termini di interessi non pagati. È chiaro che la valutazione complessiva di un intervento 
pubblico non può prescindere da un’analisi basata non solo sui benefici alle imprese, ma anche 
sui costi necessari per ottenerli. Ovviamente l’entità effettiva del contributo concesso non 
esaurisce il costo sopportato dalla pubblica amministrazione, che invece include anche dei costi 
fissi (valutatori, gestori dei fondi, ecc..) che possono incidere su una tipologia a gestione 
continuativa negli anni come quella dell’aiuto rimborsabile. 

I due bandi analizzati presentano differenze sostanziali, sia in termini di contributi concessi, 
sia in termini di modalità di erogazione, e dunque mal si prestano a paragoni basati solo sugli 
effetti stimati sul numero di addetti. Si quindi è tentato, sulla base dei risultati ottenuti nel 
paragrafo precedente, di stimare un ammontare medio per contributo concesso per entrambi i 
gruppi di beneficiarie, in modo da poter calcolare l’effetto di un euro di contributo 
sull’incremento occupazionale. 

In altre parole, riconducendo l’incentivo di ogni singola impresa beneficiaria a una cifra 
attualizzata all’inizio dell’investimento, si è stimato quanto “risparmio” è necessario per 
generare un nuovo posto di lavoro. 

Prima di proporre i risultati ottenuti, è necessario fare alcune precisazioni sul metodo 
utilizzato per queste particolari stime. 

Innanzitutto è necessario ricordare come venivano erogati i contributi dei bandi 2001/2002, 
quelli con incentivi in conto interessi. A fronte di un finanziamento da parte di un istituto di 
credito, gli interessi praticati dall’istituto di credito venivano parzialmente stornati dalla 
pubblica amministrazione. L’abbattimento del tasso d’interesse veniva poi attualizzato ed 
erogato in un’unica soluzione all’inizio del periodo. Per tutte le 147 imprese beneficiarie PSA 
2001/2002 si dispone dunque del dato relativo alla somma erogata, ed è dunque immediato 
risalire al costo medio dell’incentivo (circa 2300 euro). 

Molto diverso è il criterio con cui viene erogato l’incentivo nel caso del contributo per le 
PSA 2003/2005, quelle beneficiarie degli aiuti rimborsabili.  

Una volta approvato (o rendicontato) il progetto, all’impresa viene erogato il 60% 
(inizialmente il 70%) della cifra totale dell’investimento. Cifra che viene restituita, negli anni, 
con un tasso d’interesse pari a zero. Risulta quindi più macchinoso risalire all’effettivo 
contributo, per ogni singolo investimento, da parte della pubblica amministrazione.   

Innanzitutto, per le imprese che hanno presentato domanda più recentemente, non è ancora 
disponibile il dato sull’effettivo contributo erogato o sull’ investimento definitivo, ma solo 
quello relativo all’investimento ammesso (13 imprese). Inoltre, siccome la restituzione delle rate 
comprende anni diversi, fino al 2010 circa, non è semplice stimare un tasso di interesse di 
mercato medio. Infine, alcune imprese beneficiarie (circa il 2%) risultano insolventi. 

Si è proceduto quindi per passi: prima si è stimato, per le 13 imprese con dato mancante, 
l’investimento ammesso, basandosi sul rapporto tra quest’ultimo e l’investimento definitivo 
nelle altre 106 imprese. Dall’investimento ammesso stimato è stato dedotto il 40% per ottenere 
un contributo erogato stimato. A questo punto, con il dato presente su tutte le 119 imprese PSA 
2003/2005, si è proceduto ad attualizzare l’ammontare degli interessi, interpretabili come 
mancati guadagni da parte della pubblica amministrazione.  

Il tasso di mercato medio di rendimento è stato fissato al 6%, probabilmente una sovrastima 
dell’effettivo tasso, mentre il periodo di restituzione è stato fissato in 5 anni.  

Sotto queste ipotesi, il costo medio del contributo per le imprese beneficiarie di aiuti 
rimborsabili risulta essere di 9.300 euro circa, cifra notevolmente superiore (anche tenendo 
conto dell’inflazione negli anni intercorsi tra i due bandi) a quella mediamente erogata dai PSA 
2001/2002.  
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Basandoci su questi dati, riproponiamo nella Tabella 68 la prima analisi del paragrafo 8.1, 
dove accanto all’effetto stimato sulla variazione degli addetti è stata aggiunta la stima del 
contributo medio (espresso in migliaia di euro) necessario a generare un addetto in più. 
 

 
Tabella 68 

COSTO MEDIO DI UN ADDETTO 
 
Beneficiarie N. Tratt. N. Contr. Effetto in termini Costo Medio 
   di addetti 
 
2001/2002 147 720 0,067 34,0 
2003/2005 119 720 1,413 6,6 
 
 

Questo contributo risulta essere di 6.600 euro per le beneficiarie PSA 2003/2005, e di 34.000 
euro per le altre. Bisogna però tener conto che quest’ultimo valore è calcolato a partire da una 
stima, quella sull’incremento degli addetti, che non risulta significativa: il valore prossimo allo 
zero dell’effetto assoluto rende le stime del contributo per addetto alte e instabili, e dunque 
difficilmente interpretabili. 

Un’ulteriore spiegazione di una differenza così netta nei costi medi può essere legata a 
quanto già notato riguardo alla diversa struttura dei due insiemi di imprese beneficiarie: un 
addetto di un impresa piccola grava di più sul bilancio della stessa, e quindi, a parità di 
incentivo, è presumibilmente più difficile generare nuova occupazione tra le imprese di minor 
dimensione media come le beneficiarie PSA 2001/2002. 

Ovviamente, essendo questo un valore calcolato stimando due differenti quantità (effetto 
netto sull’occupazione e ammontare medio del contributo per investimento), resta soggetto a 
un’alta variabilità al mutare delle grandezze mediante le quali è stato calcolato (in primis il tasso 
d’interesse medio nel quinquennio). 
 
 
8.2 
Effetto sulla variazione della classe di fatturato 
 
La seconda grandezza che può essere utilizzata come variabile risposta nell’analisi di impatto è 
il fatturato dichiarato dalle imprese.  

Come visto nei paragrafi precedenti però, questa variabile è, come spesso accade, affetta da 
un tasso di mancata risposta piuttosto elevato. Per questo motivo si è preferito utilizzare il dato 
sugli addetti che, percepito probabilmente come dato meno sensibile dagli imprenditori, è stato 
rilevato su quasi tutte le unità statistiche. 

Si è comunque proceduto ad analizzare i risultati in base al valore del fatturato, ottenendo 
risultati su particolari sottoinsiemi di imprese che hanno tendenzialmente confermato le stime 
basate sul numero di addetti: per le imprese beneficiarie PSA 2003/2005 emergono infatti 
risultati marcatamente migliori, mentre per le beneficiarie PSA 2001/2002, il risultato 
evidenziato a livello descrittivo viene ridimensionato. 

Proponiamo in seguito le elaborazioni relative all’analisi svolta rispetto al fatturato, più 
robusta, ovvero quella che deriva da tecniche statistiche che consentono di ridurre 
maggiormente le distorsioni connesse all’incompletezza informativa15. 

 
15 In fase di intervista, la domanda che veniva posta all’imprenditore per rilevare il fatturato dell’azienda nei due anni di riferimento 
aveva una struttura a due stadi: innanzitutto si tentava di rilevare il fatturato puntuale, e solo tra le imprese reticenti a rispondere si 
cercava comunque di ottenere una stima per classi di fatturato, ottenendo risposte meno informative ma comunque preferibili ad una 
mancata risposta. Ciò ha portato ad avere un dataset diviso in tre gruppi, rispetto alle variabili “fatturato 2002” e “fatturato 2005”: il 
sottoinsieme di imprese che ha fornito una risposta puntuale, quello di imprese che ha fornito una risposta per classi, e quello di 
coloro che si sono rifiutati di rispondere a quella specifica domanda. Inoltre, non tutte le imprese hanno fornito la stessa tipologia di 
risposta, nelle due domande sul fatturato, creando un quarto sottoinsieme di imprese che hanno fornito risposte “miste” (ad esempio, 
fatturato puntuale nel 2005 e per classi nel 2002). 
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I risultati ottenuti risultano coerenti con quelli illustrati in precedenza relativamente agli 
effetti sugli addetti. 

Per il 10% delle imprese beneficiarie PSA 2001/2002 e per il 28% di quelle PSA 2003/2005 
si è avuto un incremento nella classe di fatturato attribuibile all’effetto dell’agevolazione. Ciò 
significa che, grazie all'aiuto, la percentuale di imprese che incrementano il fatturato passa dal 
28% (in assenza di agevolazione) al 38% nel caso delle beneficiarie PSA 2001/2002, e dal 55% 
all'83% nel caso delle beneficiarie PSA 2003/2005 (Tab. 69). 
 

 
Tabella 69 

EFFETTO SUL FATTURATO (IMPRESE CON FAT02 E FAT05 ALMENO IN CLASSE) 
 

Beneficiarie N. Tratt. N. Contr. Effetto in termini  s.e. % imprese che avrebbero % imprese che avrebbero 
   di fatturato  incrementato il fatturato  incrementato il fatturato 
     in assenza di contributi  in presenza di contributi 
 
2001/2002 98 397 0,102 0,048 28% 38% 
2003/2005 97 397 0,280 0,056 55% 83% 
 
 

Il trend nelle performance notato nel precedente paragrafo, con entrambi i gruppi di 
beneficiarie che registrano impatti positivi, viene confermato dall’analisi sul fatturato, con le 
imprese beneficiarie PSA 2003/2005 che si collocano nuovamente su posizioni migliori rispetto 
alle beneficiarie dei bandi precedenti.  

Una differenza con l’analisi precedente si ha per le beneficiarie in conto interessi (PSA 
2001/2002, per le quali si stima un effetto significativamente diverso da zero, contrariamente a 
quanto succedeva analizzando la variazione degli addetti. Per le beneficiarie dell’aiuto 
rimborsabile l’effetto raggiunge livelli di significatività molto alti, confermando l’ipotesi che, 
per questo secondo sottoinsieme di imprese, l’impatto sia più marcato. 

Rispetto all’effetto netto stimato sugli addetti, quello stimato sul fatturato risulta più 
significativo. 
 
 
8.3 
Confronto relativo tra bandi 
 
Nei precedenti paragrafi è stato stimato l’impatto medio della partecipazione a un bando 
utilizzando due gruppi di beneficiarie e vari gruppi di controllo. L’elemento comune a tutte le 
analisi effettuate è stato il tenere separati i due gruppi di beneficiarie, le PSA 2001/2002 e le 
2003/2005. Questa è sembrata una scelta adeguata per molte ragioni: la prima è che i due 
sottoinsiemi di imprese a riferimento per l’uno e per l’altro bando differiscono per struttura e 
dimensione dell’investimento; la seconda è che i bandi PSA sono diversi, sia per portata 
dell’incentivo che per modalità con cui questo veniva erogato. 

A questo punto si ritiene opportuno procedere anche a un’analisi di tipo comparativo, per 
fornire elementi basati su un confronto diretto.  

 
Qualunque analisi basata su questa variabile deve preventivamente condizionarsi a uno o più di questi sottoinsiemi, e dunque, per 
poter stimare un effetto netto non distorto, è necessario ipotizzare che l’insieme delle imprese, beneficiarie e non beneficiarie, che 
hanno fornito una risposta, possano essere considerate un campione casuale rispettivamente dell’insieme dei trattati e di quello dei 
controlli. Il fatto che questa ipotesi sia, in generale, difficilmente sostenibile anche condizionatamente alle covariate osservabili ci ha 
spinto ad analizzare con cautela questi dati. 
Si è proceduto nel seguente modo: prima si è individuato un sottoinsieme di imprese, sia beneficiarie che non, per le quali entrambe 
le variabili “fatturato 2002” e “fatturato 2005” non erano mancanti. Poi, per rendere l’insieme omogeneo, l’eventuale valore 
puntuale è stato attribuito alla corrispondente classe di fatturato. È questo un procedimento che, pur sacrificando da un lato 
l’informazione puntuale, ove disponibile, consente di ottenere un database sufficientemente ampio ed uniforme rispetto alla 
variabile risposta. 
Si è poi costruita una variabile risposta dicotomica, che assume valore uno se l’impresa ha aumentato la classe di fatturato negli anni 
considerati, e zero altrimenti (vale a dire se la classe è diminuita o rimasta invariata), e su di essa si è condotta l’analisi. 
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A tal fine, sono state considerate le imprese beneficiarie PSA 2001/2002 come “casi trattati” 
e le PSA 2003/2005 come “gruppo di controllo” e, dopo aver stimato un propensity score su 
questi due insiemi costituiti da sole beneficiarie, si è proceduto a una stima dell’effetto delle 
agevolazioni sull’occupazione analoga a quelle dei paragrafi 8.1 e 8.2. Siccome i due 
sottoinsiemi di imprese differiscono notevolmente nella distribuzione degli investimenti 
definitivi, si è proceduto preventivamente ad eliminare le imprese con investimenti molto ridotti 
(tra le beneficiarie in conto interessi) o troppo elevati (tra le beneficiarie con aiuto 
rimborsabile).   

Sono state quindi considerate solo le imprese con investimenti compresi tra 30mila e 
200mila euro, restringendo di fatto l’analisi a sole 170 imprese beneficiarie di entrambi i bandi, 
in pratica le PSA 2001/2002 con investimenti più alti, e le PSA 2003/2005 con investimenti più 
bassi. 

Si è poi adattato un propensity score con le variabili elencate nel paragrafo 8.1, alle quali si è 
potuta aggiungere la variabile “investimento definitivo”, e si è stimato l’effetto del bando 
2001/2002 sulla variazione addetti, rispetto ad imprese beneficiarie del bando 2003/2005. 

I risultati sono riportati in Tabella 70. 
 

 
Tabella 70 

CONFRONTO DIRETTO (CONTROLLI PSA 2003/2005) 
 
Beneficiarie N. Tratt. N. Contr. Effetto in termini di addetti s.e.  
 
2001/2002 67 103 -1,31 0,639  
 
 

L’effetto netto ha segno negativo e indica che, a parità di investimento, ricevere una 
agevolazione come aiuto rimborsabile rispetto al conto interessi produce 1,3 addetti in più. Il 
suo valore assoluto, di 1,3 addetti circa, rispecchia abbastanza fedelmente le differenze calcolate 
dai confronti impliciti che si potevano ottenere dalle stime del paragrafo 8.1. In questo senso, la 
generale robustezza delle stime dell’effetto sulla numerosità degli addetti trova un’ulteriore 
conferma. 
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APPENDICE  
 
 
 
1. 
NOTA METODOLOGICA 
 
 
Approfondimenti sulla valutazione ex-post delle politiche di sostegno alle imprese artigiane della Toscana 
 
La valutazione delle politiche di sviluppo economico richiede l’applicazione di metodologie che 
permettano di stabilire se la performance delle imprese beneficiarie sia direttamente attribuibile agli aiuti 
erogati oppure ad altri fattori che influiscono sulle imprese, indipendentemente dalla loro esposizione 
all’intervento. L’obiettivo di tali studi è dunque la stima di relazioni causali tra le variabili di interesse, 
ovvero tra aiuti diretti alle imprese ed alcune dimensioni rilevanti di impresa (ad esempio: fatturato e 
numero di dipendenti).  

Un approccio all’inferenza causale che si è progressivamente sviluppato e diffuso negli ultimi decenni 
è quello basato sul concetto di risultati potenziali (Neyman, 1923; Rubin, 1974). La struttura 
metodologica che caratterizza tale approccio - noto in letteratura anche con il nome di Modello Causale di 
Rubin (Holland, 1986) - si sviluppa a partire da alcuni concetti primitivi. L’idea fondamentale nello 
studio di relazioni di causa-effetto è l’applicazione di un trattamento ad una unità. Un’unità è un oggetto 
fisicamente ben definito -ad esempio un’impresa- in un particolare istante di tempo. Un trattamento è 
un’azione a cui l’unità può o meno essere esposta. Nell’ipotesi che il trattamento sia binario (ad esempio, 
ricevere versus non ricevere finanziamenti pubblici), ad ogni unità sono associati due risultati potenziali 
(Rubin, 1974) che rappresentano  i valori della variabile risultato (ad esempio, l’occupazione) in presenza 
e in assenza del trattamento. L’obiettivo di interesse è far inferenza sull’effetto causale dell’esposizione 
versus la non esposizione al trattamento sulla variabile risultato. 

Formalmente, sia Z l’indicatore di trattamento: Z = 1, se l’impresa beneficia di uno specifico 
intervento pubblico (trattamento attivo), Z = 0, se l’impresa non beneficia di tale intervento (trattamento 
di controllo), e siano Y1 e Y0, rispettivamente, il valore della variabile risultato se l’impresa  riceve il 
trattamento attivo e se l’impresa riceve il trattamento di controllo. Per ogni impresa, l’effetto causale 
dell’intervento è definito come un confronto tra i due risultati potenziali Y1 e Y0 - tipicamente si considera 
la differenza Y1 - Y0. 

Tale definizione di effetti causali presenta due importanti caratteristiche. Primo, non dipende dal 
valore della variabile risultato effettivamente osservato. Secondo, l’effetto causale è definito come un 
confronto tra risultati potenziali in un dato istante di tempo, il quale deve essere successivo al momento in 
cui l’unità è esposta al trattamento. 

È ovvio che non è possibile osservare entrambi i risultati potenziali per uno stesso soggetto. Ciò 
costituisce quello che Holland (1986) indica come il problema fondamentale dell’inferenza  causale: per 
ogni unità, può essere osservato il valore della variabile risultato relativo ad una sola delle possibili 
condizioni di trattamento, ossia, quello corrispondente al trattamento a cui l’unità è effettivamente 
assegnata; mentre il risultato potenziale sotto l’altra condizione di trattamento è missing. I valori osservati 
e missing della variabile risultato possono essere definiti in funzione dei risultati potenziali, Y0 e Y1, e 
l’indicatore di trattamento, Z, attraverso le seguenti relazioni: 

 

Yoss = YZ = Z⋅ Y1 + (1-Z) ⋅ Y0  e  Ymis = Y(1-Z) = (1-Z)⋅ Y1 +  Z ⋅ Y0. 
 

In generale, non è possibile ottenere informazioni sull’effetto causale di un dato intervento per ogni 
singola impresa, perché la valutazione dell’efficacia dell’intervento richiede il confronto tra entrambi i 
risultati potenziali.  Far inferenza su effetti causali impone, quindi, di osservare più unità esposte a diversi 
trattamenti e di introdurre opportune ipotesi che limitino il numero di risultati potenziali che potrebbero 
essere generati dalla interdipendenza tra le unità e/o dall’esistenza di molteplici versioni del trattamento. 

Un’assunzione usuale nell’ambito dell’inferenza causale è l’assunzione di stabilità, nota con il nome 
di “Stable Unit Treatment Value Assumption” (SUTVA - Rubin, 1980; 1990). SUTVA richiede che i 
risultati potenziali di ogni unità non siano influenzati dal trattamento assegnato alle altre unità e che non 
esistano versioni alternative del trattamento. Nel contesto della valutazione di politiche pubbliche, 
l’assunzione di stabilità esclude che vi siano effetti di spillover all’interno dei gruppi di unità definiti 
dallo status di trattamento ed effetti di equilibrio generale. 
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• Assunzione 1 (SUTVA) 
 
Per ogni unità i=1, …, N,  se  Zi = Z′i, allora  
 

YZi = YZ’i 
 

dove Z = {Zi:  i=1,…,N}  e Z′ = {Z′i:  i=1,…,N}   
 

Sotto l’ipotesi SUTVA i risultati potenziali relativi ad N unità possono essere rappresentati in una matrice 
con N righe e due colonne, dove ogni riga corrisponde ad una unità a cui sono associati due risultati 
potenziali: 
 

Unità Y0i Yi1 

u1 Y01 Y11 
u2 Y02 Y12 
… … … 
uN Y0N Y1N 
 

Come precedentemente sottolineato, i risultati potenziali identificano gli effetti causali, i quali sono 
ben definiti indipendentemente dal trattamento a cui un’unità è esposta, e quindi indipendentemente da 
quale dei due risultati potenziali è effettivamente osservato. In pratica, solo uno dei due risultati potenziali 
è osservato, mentre l’altro è missing. L’impossibilità di osservare contemporaneamente entrambi i 
risultati potenziali Y0 e Y1 per ogni unità sposta l’attenzione su quantità stimabili, ovvero caratteristiche 
della distribuzione della differenza Y1 - Y0 nella popolazione. Solitamente l’obiettivo della valutazione è 
espresso in termini del valore atteso  
 

ATE = E[Y1 - Y0] = E[Y1] – E[Y0], 
 

che prende il nome di effetto causale medio (Average Treatment Effect, ATE). Un’altra quantità di 
interesse è l’effetto medio sui trattati (Average Treatment Effect on the Treated, ATT):  
 

ATT = E[Y1 - Y0 | Z = 1] = E[Y1| Z = 1] – E[Y0| Z = 1] 
 

Il problema centrale della valutazione riguarda la possibilità di utilizzare l’informazione fornita dai 
trattati e dai non trattati per stimare gli effetti medi sopra definiti. Questa possibilità dipende dalla natura 
del meccanismo di assegnazione dei soggetti ai due gruppi dei trattati e non trattati (detti anche controlli). 
Per far inferenza sugli effetti causali di interesse è prioritario presupporre un meccanismo di 
assegnazione, il quale definisce il processo attraverso il quale le unità ricevono il trattamento a cui sono 
effettivamente esposte. Poiché far inferenza causale nell’ambito dell’approccio basato sui risultati 
potenziali pone essenzialmente un problema di dati mancanti, perché almeno metà dei risultati potenziali 
non sono osservati, capire il meccanismo generatore dei dati mancanti rappresenta una condizione 
imprescindibile per far inferenza su di essi.  

Oltre al vettore  Z = {Zi:  i=1,…,N} -che indica per ciascuna unità il trattamento a cui questa è 
esposta- e i vettori dei risultati potenziali Y0 = {Y0i :  i=1,…,N} e Y1 = {Y1i :  i=1,…,N}, è opportuno 
introdurre una matrice X di ordine N × K, la cui i-eaima riga, Xi = (Xi1, …, XiK), è un vettore k-
dimensionale che rappresenta alcune rilevanti caratteristiche dell’unità i (ad esempio: posizione 
territoriale, forma giuridica, settore di attività, etc). Il ruolo di tali variabili (anche dette covariate o 
variabili pre-trattamento) nell’ambito dell’inferenza causale è triplice. Anzitutto, come in molti altre 
tipologie di studi, le covariate permettono di rendere i risultati delle analisi più precisi controllando per 
alcune possibili fonti di variazione della variabile risultato. Inoltre, spesso può essere di interesse valutare 
effetti causali per specifiche sottopopolazioni definite dai valori delle variabili pre-trattamento. Ad 
esempio, può interessare stimare l’effetto di un intervento pubblico di aiuto alle imprese separatamente 
per imprese operanti in diversi settori di attività. Infine, soprattutto in studi osservazionali (come nel caso 
della valutazione di impatto dei programmi di sviluppo, dove il beneficio viene erogato, a chi, 
soddisfacendo i requisiti richiesti dai bandi, ne fa domanda) l’importanza delle covariate è principalmente 
legata alla loro potenziale relazione con il meccanismo di assegnazione al trattamento; spesso infatti 
assunzioni sul meccanismo di assegnazione appaiono più ragionevoli se riferite, invece che all’intera 
popolazione, a sottopopolazioni omogenee rispetto ai valori delle covariate. 

Formalmente, il meccanismo di assegnazione è definito come la probabilità condizionata di ogni 
vettore di assegnazione, Z, dati i vettori dei risultati potenziali Y0  e Y1,  e la matrice delle covariate X: 
Pr(Z | X, Y0, Y1).   
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Un particolare meccanismo di assegnazione è rappresentato dagli studi sperimentali, dove le unità 
sono assegnate al trattamento in modo tale che i risultanti gruppi di trattati e non trattati siano 
perfettamente bilanciati. In tale contesto, quindi, tutte le covariate, osservabili e non osservabili, e i 
risultati potenziali sono indipendenti dall’indicatore di trattamento. Formalmente, indicando con W 
l’insieme di tutte le possibili covariate potenzialmente osservabili e latenti, negli studi sperimentali si ha 

 

Z ⊥ W       e      Z ⊥ Y0,Y1 
 

Ciò implica che Pr(Yz | Z=1) = Pr(Yz | Z=0), z = 0,1, e quindi gli effetti medi sopra definiti (l’effetto 
causale medio e l’effetto causale medio sui trattati) coincidono e risultano uguali a  

 

E[Y1 | Z = 1] – E[Y0 | Z = 0], 
 

quantità direttamente stimabili dai dati.  
Come precedentemente accennato, talvolta sono disponibili informazioni su alcune rilevanti 

caratteristiche delle unità a cui è ragionevole imputare parte della variabilità che caratterizza le variabili 
risultato di interesse. In queste situazioni, è opportuno disegnare l’esperimento in modo tale che il 
trattamento sia casualmente assegnato all’interno di ogni sottopopolazione di unità individuata dai livelli 
delle covariate osservate. Il meccanismo di assegnazione alla base di tale disegno, denominato in 
letteratura esperimento randomizzato a blocchi, crea una situazione in cui i gruppi di trattamento sono 
perfettamente bilanciati all’interno di ogni sottoclasse definita dai valori delle variabili osservabili X che 
individuano ciascun “blocco”,  ossia, 

 

 Z ⊥ W  |  X     e      Z ⊥ Y0,Y1 |  X. 
 

Tali condizioni di indipendenza condizionata implicano che Pr(Yz | Z=1, X) = Pr(Yz | Z=0, X), z = 0,1, e 
quindi,  

 

ATE = EX [E[Y1 | Z=1, X] - E[Y0 | Z=0, X]], 
e 

ATT = EX| Z = 1  [E[Y1 | Z=1, X]  - E[Y0  | Z=0, X]]. 
 

Le funzioni di regressione a destra delle due uguaglianze sono direttamente stimabili dai dati, ovvero un 
esperimento randomizzato a blocchi permette l’identificazione puntuale degli effetti causali di interesse.  

Gli scenari appena descrittiti evidenziano come la randomizzazione del trattamento permetta di 
ottenere stime non distorte degli effetti causali di interesse in modo relativamente semplice. Gli studi 
sperimentali e, più in generale gli esperimenti randomizzati a blocchi, costituiscono quindi le basi per la 
valutazione di effetti causali in situazioni più complesse, come gli studi osservazionali dove le unità 
trattate possono essere piuttosto (auto)selezionate. La valutazione dell’impatto dei programmi di sviluppo, 
dove il beneficio viene erogato a chi, soddisfacendo i requisiti richiesti dai bandi, ne fa domanda si 
colloca in un contesto prettamente osservazionale, quindi il diretto confronto tra i trattati e i non trattati 
può condurre a commettere errori sistematici detti genericamente selection bias: si tratta appunto di errori 
dovuti al processo di (auto)selezione delle imprese nei due gruppi dei trattati e dei non trattati che rende 
tali gruppi potenzialmente diversi tra loro anche prima che l’intervento abbia luogo. Il confronto tra 
trattati e non trattati può essere allora condotto se a) sia plausibile fare appropriate ipotesi circa il 
meccanismo di assegnazione al trattamento, sulle quali ritorneremo tra breve, b) siano disponibili 
sufficienti dati statistici per condurre l’analisi e supportare le ipotesi, c) vengano utilizzati appropriati 
strumenti statistici per tale confronto che tengano conto delle differenze tra i due gruppi. 

Un modo per risolvere il problema di identificabilità prima richiamato (ovvero l’impossibilità di 
osservare entrambi i risultati potenziali su uno stesso individuo) in ambito non sperimentale è quello di 
cercare di ricondurre lo studio osservazionale ad un ipotetico esperimento randomizzato caratterizzato da 
probabilità di assegnazione al trattamento che variano in funzione dalle covariate (come nell’esperimento 
randomizzato a blocchi). 

A tal fine una ulteriore assunzione deve essere fatta. Si tratta dell’assunzione di assenza di 
confondimento (Rosenbaum, Rubin, 1983), o selezione sulle osservabili, la quale richiede che 
condizionatamente alle variabili osservate X precedenti il trattamento, l’assegnazione al trattamento sia 
indipendente dai risultati potenziali: 
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• Assunzione 2 (Assenza di confondimento) 
 

Z ⊥ Y0,Y1 |  X 
 

L’assunzione di assenza di confondimento (anche detta condizione di ignorabilità del meccanismo di 
assegnazione) permette di far inferenza causale in ambito osservazionale utilizzando i risultati che 
caratterizzano uno studio randomizzato a blocchi. L’assunzione 2, infatti, implica che gli effetti causali 
medi  
 

ATE = E[Y1] – E[Y0]  e ATT =  E[Y1| Z = 1] – E[Y0| Z = 1], 
 

possano essere rispettivamente identificati attraverso la stima delle quantità  
 

 EX [E[Y1 | Z=1, X] ] - EX [E[Y0 | Z=0, X]]        e       EX| Z = 1[E[Y1 | Z=1, X]] - EX| Z = 1[E[Y0  | Z=0, X]], 
 

Nel seguito l’attenzione si focalizza sull’effetto medio del trattamento per la sottopolazione dei trattati 
(ATT), essendo questo la quantità di primario interesse nella valutazione di impatto presentata nella 
sezione 8 del presente rapporto. 

Nel contesto della valutazione di impatto dei programmi di sviluppo, richiedere che il meccanismo di 
assegnazione soddisfi la condizione di assenza di confondimento significa assumere che, anche se 
imprese con caratteristiche diverse possono avere una diversa propensione a “subire” il trattamento 
(partecipare ai bandi) e tali caratteristiche possono essere associate ai risultati potenziali, le imprese che 
hanno le stesse caratteristiche osservabili sono state assegnate a caso a uno dei due trattamenti.  

Questa assunzione, anche se forte e non sempre sostenibile, data la potenziale presenza di 
caratteristiche non osservabili “distribuite” in maniera diversa nei due gruppi, può essere comunque un 
buon punto di partenza per studi di valutazione in contesti osservazionali: ovviamente l’ipotesi sarà tanto 
più sostenibile e conforme alla realtà quanto più ricco è l’insieme di variabili osservabili di cui si dispone. 
D’altra parte se il numero di variabili pre-trattamento osservabili necessarie per rendere l’ipotesi di 
assenza di confondimento ragionevole è molto elevato, la stima degli effetti causali di interesse attraverso 
le equazioni sopra scritte può non essere semplice. Diventa quindi indispensabile uno strumento che 
permetta di ridurre la dimensionalità del problema. Rosenbaum e Rubin (1983) suggeriscono che il 
propensity score, definito come la probabilità condizionata di ricevere il trattamento attivo date le 
covariate osservate: 
 

e(X) = Pr(Z=1 |  X), 
 

può essere utilizzato a tale scopo. I due autori dimostrano infatti, che il propensity score è un balancing 
score, ovvero,  
 

Z ⊥ X |  e(X), 
 

e che se è soddisfatta la condizione di assenza di confondimento, Z ⊥ Y0,Y1 |  X, allora il meccanismo di 
assegnazione è indipendente dai risultati potenziali dato il propensity score: 
 

Z ⊥ Y0,Y1 | e(X),  
 

La proprietà di bilanciamento del propensity score implica che imprese con lo stesso valore del 
propensity score siano caratterizzate dalla stessa distribuzione delle variabili pre-intervento osservabili 
indipendentemente dallo status di trattamento. La seconda proprietà del propensity score inoltre afferma 
che se l’esposizione al trattamento è casuale all’interno delle celle definite dai valori delle covariate X, 
allora è casuale anche all’interno delle celle definite dai valori della variabile unidimensionale e(X). In 
altre parole, per un dato valore del propensity score, il ricevere un contributo a valere dei programmi di 
sviluppo è un evento casuale e quindi imprese beneficiarie non beneficiarie dovrebbero essere in media 
identiche. Matching delle unità in base al propensity score riproduce così le condizioni ideali di uno 
studio randomizzato a blocchi, bilanciando tutte le covariate osservate tra i gruppi di unità definiti dallo 
status di trattamento. 

Se il propensity score è noto per ogni unità i, l’effetto ATT può essere quindi facilmente stimato 
utilizzando le seguenti uguaglianze: 
 

ATT ≡ E[Y1 | Z = 1] - E[Y0 | Z = 1]  
= Ee(X)| Z = 1[E[Y1 – Y0 | Z=1, e(X)]]  
= Ee(X)| Z = 1[E[Y1 | Z=1, e(X)] - E[Y0 | Z=1, e(X)]]  
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In uno studio osservazionale, il propensity score non è noto, ma può essere in genere facilmente 
stimato attraverso un modello di probabilità standard, come ad esempio un modello di regressione 
logistica o un modello probit. In tali casi, Pr(Z=1 |  X) = F(h(X)), dove F(⋅) è la funzione di riparazione 
logistica o normale, e h(X) è una funzione delle covariate che deve essere specificata in modo tale da 
ottenere una stima del propensity score che soddisfi la proprietà di bilanciamento. 

Stimato il propensity score per ogni unità, e controllato che l’ipotesi di bilanciamento sia soddisfatta, 
si può procedere alla costruzione di un gruppo di controllo di imprese del tutto simili alle imprese 
beneficiarie, ma che non hanno percepito alcun beneficio (o, nel caso della valutazione relativa, che 
hanno percepito il beneficio in altra forma). La selezione del gruppo di controllo avviene in base al 
propensity score stimato attraverso opportune tecniche.  

L’abbinamento delle unità trattate e non trattate sulla base del propensity score è un metodo spesso 
utilizzato a tal fine. Tale tecnica identifica il gruppo di controllo selezionando dall’insieme di tutti i 
potenziali controlli un sottoinsieme di unità -dette anche unità match- caratterizzato da una distribuzione 
del propensity score analoga a quella che caratterizza il gruppo delle unità trattate.  

Costruito il gruppo delle unità match, l’effetto ATT può essere stimato utilizzando la seguente 
relazione (Heckman et al., 1998): 
 

( )∑ ∑
= =

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−−=

N

i

N

j
jijjiii YWZYwZTTA

1 1
01 1ˆ  

 

dove Wij sono pesi tali che ∑j Zj Wij = 1 e wi pesi che permettono di tener conto dell’eteroschedasticità e di 
eventuali differenze di scala. I match per ogni unità trattata sono quindi individuati attraverso medie 
pesate delle unità controllo. I vari algoritmi di matching differiscono tra loro nella costruzione dei pesi 
Wij. Nella valutazione di impatto dei programmi di sviluppo è stato applicato il metodo kernel, che 
considera come gruppo di controllo tutte le unità non trattate attribuendo a ciascuna di esse un peso 
definito dalla seguente espressione: 
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dove K(⋅), è la funzione kernel, ej ed ei sono i valori del propensity score relativi alla unità controllo j ed 
all’unità trattata i, rispettivamente, e hN (bandwidth) è un parametro tale per cui maggiore è il suo valore, 
minore è il peso che viene attributo alle unità controllo più lontane in termini di propensity score dalle 
unità trattate. 
 
 
La stima del propensity score in presenza di valori mancanti nelle variabili pre- trattamento 
  
Nella sezione 8 abbiamo notato che alcune variabili pre-trattamento utilizzate nella stima del propensity 
score presentano dei valori mancanti. La stima del propensity score in presenza di valori mancanti nelle 
covariate richiede di introdurre o una più forte assunzione di ignorabilità del meccanismo di assegnazione 
al trattamento oppure delle assunzioni sul meccanismo generatore dei dati mancanti.  

Metodi di inferenza causale basati sul propensity score dipendono fortemente dall’assunzione di 
assenza di confondimento, la quale in presenza di valori mancanti tra le covariate può essere generalizzata 
richiedendo che i risultati potenziali siano condizionatamente indipendenti dall’indicatore di trattamento 
dato l’insieme di tutte le covariate X e l’indicatore di non risposta R = {Rij, i=1,…,N e j=1,…,k}, dove Rij 
è uguale a 1 se la j-esima covariata è osservata per l’i-esima unità e a 0 altrimenti. Formalmente, 
 

Z ⊥ Y0,Y1 |  X, R 
 

Molti approcci sono stati proposti per risolvere problemi di dati mancanti. Una soluzione spesso 
adottata è quella di eliminare le osservazioni per cui non si dispone di informazioni complete. La scelta di 
condizionare le analisi ai dati completi presuppone che le unità con valori mancanti nelle covariate siano 
un campione casuale delle altre, ovvero che i dati siano mancanti completamente a caso (Missing 
Completely At Random, MCAR). Nel contesto della valutazione di impatto, per ottenere stime non 
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distorte dell’effetto causale di interesse attraverso un’analisi dei dati completi è necessario che sia 
soddisfatta la seguente assunzione sul meccanismo generatore dei dati mancanti: 
 

Pr(R |  X, Z) = Pr(R). 
 

Tale assunzione richiede che i gruppi di unità definiti dall’indicatore di non risposta siano caratterizzati 
dalla stessa distribuzione congiunta delle covariate e dalla stessa probabilità di ricevere il trattamento . 
Chiaramente, tale assunzione è molto forte e spesso irrealistica, soprattutto nel contesto in esame dove 
affinché la condizione di assenza di confondimento possa essere considerata attendibile sono necessarie 
molte covariate.  

Una possibile soluzione a tale limite dell’analisi dei dati completi è stata proposta da Rosenbaum e 
Rubin (1984) attraverso l’introduzione del propensity score “generalizzato”, definito come la probabilità 
condizionata di ricevere il trattamento dati i valori osservati delle covariate e l’indicatore di non risposta. 
Formalmente, il propensity score “generalizzato è dato da 
 

e(Xoss, R) = Pr(Z=1 |  Xoss, R), 
 

dove Xoss = {Xij : Rij = 1, i=1,…,N e j=1,…,k} è l’insieme dei valori osservati delle variabili pre-
trattamento. 

Rosenbaum e Rubin (1984) dimostrano che il propensity score generalizzato soddisfa la seguente 
proprietà di bilanciamento: Z ⊥ (Xoss, R) | e(Xoss, R), e che se vale la condizione di assenza di 
confondimento condizionatamente a  (Xoss, R):  Z ⊥ Y0,Y1 |  (Xoss, R), allora Z ⊥ Y0,Y1 | e(Xoss, R).  

Il propensity score generalizzato può essere stimato in vari modi. Nella sezione 8 abbiamo stimato 
e(Xoss, R) considerando un’eventuale valore mancante come una possibile modalità della variabile (pre-
trattamento) su cui il dato mancante è stato rilevato, e applicando un modello di regressione logistica. Si 
noti che nel caso di variabili qualitative la soluzione proposta si concretizza semplicemente 
nell’aggiungere una nuova categoria all’insieme delle possibili modalità; mentre nel caso di variabili 
quantitative trattare un valore mancante come possibile realizzazione della variabile equivale a introdurre 
in una nuova variabile definita dall’interazione tra la variabile (quantitativa) d’origine e il corrispondente 
indicatore di non risposta. 

L’idea alla base del metodo proposto da Rosenbaum e Rubin (1984) è che in presenza di valori 
mancati nelle covariate può essere ragionevole assumere che il meccanismo di assegnazione al 
trattamento sia ignorabile date le covariate osservate e l’indicatore di non risposta (il quale è anch’esso 
una covariata ed è sempre osservato), ma non ignorabile condizionatamente alle sole covariate osservate. 

Data la condizione di assenza di conforndimento Z ⊥ Y0,Y1 | (X, R), l’identificazione dell’effetto 
causale di interesse attraverso il metodo proposto da Rosenbaum e Rubin (1984) si basa su una delle due 
seguenti assunzioni: 
 

Pr(Z = 1 | Xmiss ,Xoss, R)= Pr(Z = 1 | Xoss, R) 
oppure 

Pr( Y0,Y1 | Xmiss, Xoss, R)= Pr( Y0,Y1 |  Xoss, R) 
 

dove Xmis = {Xij : Rij = 0, i=1,…,N e j=1,…,k} è l’insieme dei valori non osservati delle variabili pre-
trattamento. Queste assunzioni implicano che all’interno di ogni gruppo di unità caratterizzato da una 
particolare struttura di dati mancanti, o l’assegnazione al trattamento deve essere indipendente dai valori 
mancanti, oppure l’assunzione di assenza di confondimento deve essere soddisfatta condizionatamente 
alle sole covariate osservate.  

Il principale vantaggio di tale metodo sta nel fatto che esso non impone alcuna condizione sul 
meccanismo generatore dei dati mancanti, d’altra parte considerando un solo modello per la stima del 
propensity score e la soluzione del problema dei dati mancanti, il metodo proposto da Rosenbaum e 
Rubin  non permette di tener conto dell’eventuale dipendenza del processo generatore dei dati mancanti 
dai valori osservati della variabile risultato. 
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Il ruolo del propensity score nel disegno dello studio 
 
La metodologia del propensity score può essere usata nella fase di pianificazione degli studi 
osservazionali al fine renderli quanto più possibili simili agli esperimenti randomizzati. È opportuno in 
tale contesto distinguere tra disegno iniziale dello studio - il quale riguarda la raccolta e l’organizzazione 
dei dati, e la definizione delle analisi preliminari da effettuare prima che siano disponibili informazioni 
sulle variabili risultato -e il disegno completo dello studio- il quale include anche la specificazione delle 
analisi da eseguire una volta disponibili i dati sulle variabili risultato (Rubin, 2001).  

Chiaramente, la struttura metodologica sopra descritta è stata presentata facendo riferimento al 
disegno completo dello studio. In questa ultima parte l’attenzione si focalizza sul disegno iniziale, con 
l’obiettivo di giustificare sul piano tecnico - formale lo schema di campionamento adottato per la 
selezione dell’imprese non beneficiarie (unità controllo), brevemente descritto nella sezione 5.  

L’idea di fondo è quella di cercare di organizzare lo studio osservazionale in modo tale da riprodurre 
la situazione tipica di uno studio sperimentale in cui tutte le variabili (osservabili e non) sono 
perfettamente bilanciate tra il gruppo dei trattati e il gruppo dei non trattati.  
Negli studi osservazionali, le unità trattate possono essere piuttosto (auto)selezionate, e presentare  quindi 
caratteristiche sistematicamente diverse dalle unità non trattate. Nell’ambito della valutazione di impatto 
la specificazione del disegno iniziale è pertanto finalizzato a individuare un sottoinsieme di unità non 
trattate (imprese non beneficiarie) simili - in termini di distribuzione delle covariate osservate - alle unità 
trattate (imprese che hanno ricevuto un contributo a valere dei programmi di sviluppo). È ovvio che la 
selezione delle unità controllo attraverso uno schema di campionamento casuale semplice è del tutto 
inappropriata, perché determinerebbe l’inclusione nel campione anche di unità con caratteristiche del tutto 
diverse da quelle delle unità trattate. In tal caso, il confronto tra i valori delle variabili risultato osservati 
per le unità non trattate e quelli osservati per le unità esposte al trattamento non potrebbe essere 
interpretato in termini causali perché le differenze che sarebbero osservate nelle variabili di risultato 
sarebbero verosimilmente almeno in parte imputabili ai diversi profili che caratterizzano i due gruppi. In 
altri termini, in riferimento allo studio di valutazione di impatto dei programmi di sviluppo, nell’ottica di 
individuare un gruppo di imprese non beneficiarie le cui performance post-trattamento possano essere 
ragionevolmente pensate come controfattuale delle performance post-trattamento delle imprese 
beneficiarie, non ha senso raccogliere informazioni su imprese non beneficiarie che presentano 
caratteristiche pre-trattamento del tutto diverse dalle imprese beneficiarie. Per limitare la perdita di 
informazione è quindi opportuno selezione il campione delle unità non trattate attraverso una procedura 
ad hoc.  

Una metodologia spesso applicata a tal fine individua le unità controllo attraverso un procedimento 
articolato in due fasi. Partendo dalla unità trattata con il più alto valore del propensity score, per ogni 
unità trattata si costruisce anzitutto un gruppo di potenziali controlli formato da tutte le unità non trattate 
(non ancora selezionate come controllo per altre unità trattate) con un valore del propensity score 
compreso in un intervallo centrato sul valore del propensity score relativo all’unità trattata e di ampiezza 
pari ad un multiplo, x, della deviazione standard della distribuzione campionaria del propensity score 
stimato16. Per ogni unità trattata, dal proprio bacino di unità controllo formato allo stadio precedente, sono 
quindi selezionate le unità controllo ad essa più vicine secondo la distanza di Mahalanobis. Il numero di 
controlli da selezionare per ogni unità trattata è fissato a priori dal ricercatore17 . 

I motivi che giustificano l’intenso sforzo impiegato nella pianificazione del disegno iniziale dello 
studio osservazionale sono essenzialmente due. Anzitutto, poiché il disegno iniziale non utilizza 
informazioni relative alle variabili risultato, le scelte operate in tale fase di pianificazione dello studio non 
posso distorcere  in modo appropriato le stime dell’effetto del trattamento. In secondo luogo, una buona 
pianificazione del disegno iniziale migliora il bilanciamento della distribuzione delle covariate osservate 
tra il gruppo dei trattati e il gruppo dei non trattati, rendendo le analisi successive più realistiche. 

 
16 Nell’applicazione di tale tecnica per la selezione del gruppo di controllo per le imprese beneficiarie dei programmi di sviluppo il 
valore di x è stato fissato come segue: x = 0.3 per le imprese artigiane beneficiarie dei PSA 2001/02; x = 1.1 per le imprese non 
artigiane beneficiarie dei PSA 2001/02; x = 0.4 per le imprese artigiane beneficiarie dei PSA 2003/05; e x = 0.3 per le imprese non 
artigiane beneficiarie dei PSA 2003/05. 
17 Nella costruzione del gruppo di controllo per le imprese beneficiarie dei programmi di sviluppo sono state selezionate -se 
disponibili- sei imprese non beneficiarie per ogni impresa beneficiaria 



 74



 75

 
2. 
QUESTIONARIO 
 
 
 
CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA ARTIGIANA  
 
1. Mi potrebbe innanzitutto confermare alcuni dati riguardanti la sua azienda? 
 (Dati acquisiti da archivio di cui Le sarà chiesta conferma) 
1.1 Nome dell’azienda  
1.2 Anno di costituzione 
1.3 Natura giuridica 
1.4 Ragione Sociale 
1.5 CAP 
1.6 Settore di attività (codifica ATECO) 
1.7 Impresa Artigiana 

 
Le verranno adesso fatte alcune domande relative alla sua impresa e alla composizione del personale 
della sua impresa con riferimento all’anno 2002 
 
2. Tipologia impresa: la sua impresa è nata come 
a. Nuova impresa 
b. Trasformazione giuridica di precedente impresa 
c. Acquisto o affitto di impresa precedentemente esistente 
d. Fusione di precedenti imprese 
e. Altro 

 
3. Nel 2002, in quale ambito di mercato l’azienda vendeva prevalentemente i suoi prodotti 
a. Locale/regionale   
b. Nazionale   
c. UE      
d. Extra UE 

 
4. Nel 2002, quale era il canale distributivo con cui prevalentemente operava la sua impresa? 
a. Grossista 
b. Cliente privato 
c. Negozio specializzato 
d. Buyer 
e. Altra Impresa manifatturiera 
f. Altra Impresa di servizi 
g. Grande Distribuzione Organizzativa (GDO) 
 
Le verranno adesso fatte alcune domande relative alla composizione del personale della sua impresa 
nell’anno 2002 
 
5. Mi saprebbe dire[Giovani = soggetti di età non superiore ai 35 anni]: 
 

5.1 Il numero di collaboratori familiari: [        ] 
5.1.1 Di cui donne: [        ] 
5.1.2 Di cui giovani: [        ] 
 

5.2 Il numero di soci della sua impresa (incluso il titolare) [        ] 
5.2.1 Di cui donne:   [        ] 
5.2.2 Di cui giovani:   [        ] 
 

5.3 Il numero di soci che lavoravano effettivamente nell’azienda (incluso titolare) [        ] 
5.3.1 Di cui donne: [        ] 
5.3.2 Di cui giovani: [        ] 
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5.4 Il numero di dipendenti a tempo indeterminato (escluso titolare) [        ] 
5.4.1 Di cui donne: [        ] 
5.4.2 Di cui giovani: [        ] 
 

5.5 Il numero di dipendenti a tempo determinato [        ] 
5.5.1 Di cui donne: [        ] 
5.5.2 Di cui giovani: [        ] 
 
6. Nel 2002, considerato l’insieme della produzione questa veniva realizzata:  
a. Solo in conto proprio (vai alla domanda 8) 
b. Solo in conto terzi (vai alla domanda 8) 
c. Entrambi  

 
7. Se entrambi: 
a. Prevalentemente in conto proprio   
b. Prevalentemente in conto terzi 

 
8. Fra i seguenti strumenti d’incentivazione, quali ritiene i più idonei a sostenere lo sviluppo e il 

consolidamento della sua impresa a parità di contributo finale? [Si noti che “a parità di 
contributo” significa che il beneficio è sempre uguale al 15% dell’ammontare dell’investimento; ciò 
che diversifica i tre strumenti di incentivazione è la modalità con cui il contributo è erogato] 

a. Contributo in c/interessi  
b. Contributo in c/capitale  
c. Aiuto rimborsabile a tasso agevolato 

 
Si ricorda che: 
“Contributo in c/interessi”   
 Contributo stanziato per abbassare il tasso di interesse applicato dalla banca a cui l’impresa ha 

richiesto il finanziamento (L’entità dell’agevolazione si misura attualizzando la differenza tra tasso di 
mercato e tasso agevolato). Il contributo viene erogato al momento della presentazione del piano di 
ammortamento. 

  
“Contributo in c/capitale o a fondo perduto”   
 Contributo per il quale non è prevista, in tutto o in parte, la restituzione di capitale o pagamento di 

interesse. Viene usualmente erogato ad investimento realizzato.  
 
 “Aiuto rimborsabile a tasso agevolato”  

 Finanziamento parziale o totale dell’importo richiesto per l’investimento da restituire a tasso zero. 
Tale strumento di incentivazione non prevede che l’impresa disponga di un finanziamento da parte di 
una banca. 
 

Filtro automatico: È impresa beneficiaria?  
a. Si 
b. Ha fatto domanda, ma non è stata ammessa (vai alla domanda 19) 
c. No (vai alla domanda 28) 
 
 
DOMANDE  PER LE BENEFICIARIE 
 
Ci risulta che nell’anno xxxx (da archivio) la sua impresa ha beneficiato di un’agevolazione per gli 
investimenti nell’ambito dei programmi di sviluppo.  
 
9. Con riferimento a tale agevolazione, può specificare il tipo di investimento realizzato? 

(Possibile risposta multipla) 
a. Investimenti immobiliari (Ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione) 
b. Acquisto macchinari e attrezzature tecnologicamente avanzate 
c. Ricerca e sviluppo 
d. Formazione professionale 
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e. Miglioramento della sostenibilità ambientale e sicurezza  
f. Acquisto e uso di tecnologie informatiche 
g. Acquisizione di consulenze specialistiche (per adesione ai regolamenti unitari EMAS, per 

certificazione ISO 14000, per certificazione sociale SA 8000, per sistemi di qualità di prodotto e di 
processo ISO 9000, per certificazione di prodotto eco-label, per certificazione CE) 

h. Altro 
 

10. Da chi è venuto a sapere dell'esistenza dell'agevolazione? 
a. Altre imprese (Passaparola) (vai alla domanda 12) 
b. Banca 
c. Camera di Commercio 
d. Regione Toscana 
e. Provincia o altri enti pubblici 
f. Associazioni di Categoria, Fidi Toscana, Artigiancredito 
g. Commercialista/Consulente (vai alla domanda 12) 
h. Altro 
 
11. Come è venuto a sapere dell'esistenza dell'agevolazione? 
a. Giornali/Mezzi di informazione pubblica 
b. Newsletter 
c. Internet 
d. Seminari, incontri pubblici  
e. Altro 
 
12.  Avrebbe realizzato tale investimento anche in assenza delle agevolazioni ottenute? 
a. Si, con lo stesso ammontare (vai alla domanda 14) 
b. Si, con un ammontare inferiore (vai alla domanda 14) 
c. Si, con lo stesso ammontare, ma in tempi più lunghi (vai alla domanda 14) 
d. Si, con un ammontare inferiore e in tempi più lunghi (vai alla domanda 14) 
e. No 
 
13. Se No, perché non avrebbe realizzato tale investimento in assenza dei finanziamenti ottenuti? 
a. Difficoltà di accesso al mercato del credito  
b. Difficoltà di mercato (incertezza, instabilità, crisi, calo delle vendite)  
c. Non lo ritenevo necessario  
d. Altro  

 
14. Ritiene che il contributo ottenuto sia stato rilevante ai fini dell’investimento e dello sviluppo 

della sua impresa? 
a. Si  
b. No 
 
15. Può evidenziare quali sono state le principali criticità?  
a. Tempi di istruttoria troppo lunghi 
b. Fideiussione  
c. Costi elevati di consulenza (commercialista, consulenti aziendali, ecc.) 
d. Altro [Specificare] 
 
16. Dal 2001 ad oggi, ha effettuato altri investimenti (oltre agli investimenti di cui sopra) ?  
a. Si  
b. No (vai alla domanda 37) 

 
17. Se si, in che anno o in quali anni? (Possibile risposta multipla) 
a. 2001 
b. 2002 
c. 2003 
d. 2004 
e. 2005  
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18. Specificare la fonte di finanziamento (Possibile risposta multipla) 
a. Contributi pubblici (vai alla domanda 37) 
b. Autofinanziamento (vai alla domanda 37) 
c. Capitale apportato da soci (vai alla domanda 37) 
d. Finanziamenti bancari e/o simili (vai alla domanda 37) 
e. Altro (vai a domanda 37) 
 
 
DOMANDE PER LE ESCLUSE 
 
Ci risulta che nell’anno xxxx (da archivio) la sua impresa ha presentato domanda, ma non è stata 
ammessa ad un’agevolazione per gli investimenti nell’ambito dei programmi di sviluppo.  
 
19. Con riferimento a tale domanda, ha comunque realizzato l’investimento?  
a. Si, con lo stesso ammontare  
b. Si, con un ammontare inferiore  
c. Si, con lo stesso ammontare, ma in tempi più lunghi  
d. Si, con un ammontare inferiore e in tempi più lunghi 
e. No (vai alla domanda 22) 
 
20.  Se si,  può specificare il tipo di investimento realizzato? (Possibile risposta multipla) 
a. Investimenti immobiliari (Ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione) 
b. Acquisto macchinari e attrezzature tecnologicamente avanzate 
c. Ricerca e sviluppo 
d. Formazione professionale 
e. Miglioramento della sostenibilità ambientale e sicurezza  
f. Acquisto e uso di tecnologie informatiche 
g. Acquisizione di consulenze specialistiche (per adesione ai regolamenti unitari EMAS, per 

certificazione ISO 14000, per certificazione sociale SA 8000, per sistemi di qualità di prodotto e di 
processo ISO 9000, per certificazione di prodotto eco-label, per certificazione CE) 

h. Altro 
 

21. Se si, specificare la fonte di finanziamento per l’investimento in oggetto (Possibile risposta 
multipla) 

a. Autofinanziamento (vai alla domanda 23) 
b. Capitale apportato da soci (vai alla domanda 23) 
c. Finanziamenti bancari e/o simili (vai alla domanda 23) 
d. Altro (vai a domanda 23) 
 
22. Se no, Perché non ha effettuato l’investimento? 
a. Non lo ritenevo necessario  
b. Difficoltà di mercato (incertezza, instabilità, crisi, calo vendite)  
c. Difficoltà di accesso al mercato del credito 
d. Altro  

 
23. Da chi è venuto a sapere dell'esistenza dell'agevolazione? 
a. Altre imprese (Passaparola) (vai alla domanda 25) 
b. Banca 
c. Camera di Commercio 
d. Regione Toscana 
e. Provincia o altri enti pubblici 
f. Associazioni di Categoria, Fidi Toscana, Artigiancredito 
g. Commercialista/Consulente (vai alla domanda 25) 
h. Altro 
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24. Come è venuto a sapere dell'esistenza dell'agevolazione? 
a. Giornali/Mezzi di informazione pubblica 
b. Newsletter 
c. Internet 
d. Seminari, incontri pubblici  
e. Altro 
 
25. Dal 2001 ad oggi, ha effettuato altri investimenti (oltre agli investimenti di cui sopra) ?  
a. Si  
b. No (vai alla domanda 37) 

 
26. Se si, in che anno o in quali anni? (Possibile risposta multipla) 
a. 2001 
b. 2002 
c. 2003 
d. 2004 
e. 2005  
 
27. Specificare la fonte di finanziamento (Possibile risposta multipla) 
a. Contributi pubblici (vai alla domanda 37) 
b. Autofinanziamento (vai alla domanda 37) 
c. Capitale apportato da soci (vai alla domanda 37) 
d. Finanziamenti bancari e/o simili (vai alla domanda 37) 
e. Altro (vai a domanda 37) 
 
 
DOMANDE  PER LE NON BENEFICIARIE 
 
28. Dal 2001 ad oggi, ha effettuato investimenti?  
a. Si  
b. No (vai alla domanda 35) 

 
 

NON BENEFICIARIE CHE HANNO EFFETTUATO INVESTIMENTO 
 

29. Se si, in quali anni (Possibile risposta multipla) 
a. 2001 
b. 2002 
c. 2003 
d. 2004 
e. 2005  

 
30. Specificare la tipologia degli investimenti realizzati (Possibile risposta multipla) 
a. Investimenti immobiliari (Ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione) 
b. Acquisto macchinari e attrezzature tecnologicamente avanzate 
c. Ricerca e sviluppo 
d. Formazione professionale 
e. Miglioramento della sostenibilità ambientale e sicurezza  
f. Acquisto e uso di tecnologie informatiche 
g. Acquisizione di consulenze specialistiche (per adesione ai regolamenti unitari EMAS, per 

certificazione ISO 14000, per certificazione sociale SA 8000, per sistemi di qualità di prodotto e di 
processo ISO 9000, per certificazione di prodotto eco-label, per certificazione CE) 

h. Altro 
 

31. Specificare la fonte di finanziamento utilizzata in modo prevalente 
a. Contributi pubblici (vai a domanda 37) 
b. Autofinanziamento (vai a domanda 33) 
c. Capitale apportato da soci (vai a domanda 33) 
d. Finanziamenti bancari e/o simili  
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32. Quali garanzie le sono state richieste? (Possibile più di una risposta) 
a. Nessuna perché di piccolo importo  
b. Beni immobili personali e dei soci 
c. Garanzie familiari o parenti 
d. Fideiussioni  
e. Consorzi Fidi (Fidi Toscana, Artigiancredito ecc.) 
f. Altro 

 
33. Sapeva dell'esistenza di agevolazioni pubbliche a favore degli investimenti per imprese 

artigiane, come ad esempio, i programmi di sviluppo e la misura 1.2 del DOCUP?  
a. Si, ma non le ho utilizzate 
b. Si, le ho utilizzate ma non in modo prevalente (vai alla domanda 37) 
c. No (vai alla domanda 37) 

 
34. Perché non le ha utilizzate? 
a. Non ne avevo bisogno (vai a domanda 37) 
b. Mancato possesso dei requisiti (vai a domanda 37) 
c. Eccessiva complessità della documentazione (vai a domanda 37) 
d. Non le ho ritenute abbastanza convenienti (vai a domanda 37) 
e. I miei consulenti mi hanno sconsigliato (vai a domanda 37) 
f. Altro (vai a domanda 37) 

 
 

 NON BENEFICIARIE CHE NON HANNO EFFETTUATO INVESTIMENTO 
 
35. Perché non ha effettuato investimenti? 
a. Non lo ritenevo necessario  
b. Difficoltà di mercato (incertezza, instabilità, crisi, calo vendite)  
c. Difficoltà di accesso al mercato del credito 
d. Insufficienza o inadeguatezza degli strumenti di incentivazione  
e. Non sapevo dell’esistenza di agevolazioni pubbliche a favore degli investimenti per imprese artigiane 

(vai alla domanda 37) 
f. Altro  

 
36. Sapeva dell'esistenza di agevolazioni pubbliche a favore degli investimenti per imprese 

artigiane, come ad esempio, i programmi di sviluppo e la misura 1.2 del DOCUP?  
a. Si 
b. No  

 
 
INFORMAZIONI SU VARIABILI POST-TRATTAMENTO 
 
Le verranno adesso fatte alcune domande relative alla sua impresa e alla composizione del personale 
della sua impresa allo scorso anno, 2005 
 
37. Nel 2005, in quale ambito di mercato la sua impresa vendeva prevalentemente i suoi prodotti? 
a. Locale/regionale 
b. Nazionale 
c. UE 
d. Extra UE 
 
38. Nel 2005, quale è stato il canale distributivo con cui ha prevalentemente operato la sua 

impresa? 
a. Grossista 
b. Cliente privato 
c. Negozio specializzato 
d. Buyer 
e. Altra impresa manifatturiera 
f. Altra impresa di servizi 
g. Grande Distribuzione Organizzativa (GDO) 
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39. Nel 2005, mi saprebbe dire se si è modificata l’organizzazione interna della sua impresa 
rispetto a quanto detto per il 2002 

a. Si 
b. No (vai alla domanda 41) 
 
40. Se si, come? 
40.1 Nel numero di collaboratori familiari: + [        ] - [        ] 
40.2 Nel numero di soci della sua impresa (incluso il titolare) + [        ] - [        ] 
40.3 Nel numero di soci che lavoravano effettivamente nell’azienda (incluso 

titolare) 
+ [        ] - [        ] 

40.4 Nel numero di dipendenti a tempo indeterminato (escluso titolare) + [        ] - [        ] 
40.5 Nel numero di dipendenti a tempo determinato + [        ] - [        ] 
40.6 Nel numero di dipendenti a tempo determinato + [        ] - [        ] 
 
41. Fatturato lordo dichiarato per l’anno 2002 
Euro [                    ,00]  
 
42. Quale è stata la variazione percentuale del fatturato della sua impresa nel 2005 rispetto 

all’anno precedente (2004)? 
 [       %]  

 
43. Fatturato lordo dichiarato per l’anno 2005 
Euro [                    ,00]  
 
 
 
Si precisa che i dati raccolti saranno utilizzati solo per finalità scientifiche e diffusi solo in forma 
aggregata ed anonima ai sensi del D.Lgs- 196/2003 
 
 
 
 
 


