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Anche quest’anno si rinnova l’impegno a render conto delle nostre attività e dei nostri
risultati. Questo perché per noi responsabilità vuol dire misurare gli effetti delle nostre
azioni in termini di valore economico, sociale e ambientale generato all’interno della
comunità e dei territori in cui operiamo, e renderne conto agli stakeholder e al Paese.
Lo facciamo con sempre maggior attenzione perché per noi la responsabilità sociale è
anzitutto la capacità di incidere positivamente sulla vita delle persone, delle imprese e
dei territori.
La grafica di quest’anno utilizza i murales, una forma d’arte aperta e accessibile a tutti
coloro che hanno voglia di guardare, in sintonia con l’attività di Invitalia, azienda pubblica
che lavora per il benessere della collettività e al servizio dei cittadini che vogliono
intraprendere, delle imprese che vogliono crescere e delle amministrazioni che vogliono
garantire servizi efficienti.
L’arte di strada come elemento di responsabilità sociale indica un obiettivo verso cui
tendere, uno sviluppo inclusivo e diffuso che non sia appannaggio di pochi ma che possa
coinvolgere la totalità delle aree e dei cittadini del nostro Paese. Ecco perché abbiamo
deciso di andare oltre, verso una rappresentazione più completa e soddisfacente delle
nostre attività, un altro mattone nel nostro percorso di crescita.
Interrogandoci con i nostri stakeholder sul ruolo di Invitalia, sul comune denominatore
che è alla base delle nostre azioni, abbiamo individuato cinque dimensioni su cui valutare
la bontà del nostro operato: il tempo risparmiato, le risorse messe a disposizione del
sistema, le relazioni create con e tra i destinatari delle nostre attività, la conoscenza
condivisa e le informazioni rese disponibili.
Cinque variabili che caratterizzano il nostro agire, cinque variabili che definiscono il
nostro modo di essere una moderna agenzia di sviluppo al servizio del Paese.
Per valutare e migliorare la nostra azione abbiamo l’obbligo di misurare non solo
l’efficienza delle nostre attività, ma soprattutto di verificare che gli effetti desiderati
siano stati conseguiti.
E per questo abbiamo iniziato a rendicontare non solo le attività svolte, ma anche cosa
è successo, dopo ed in funzione di esse, nei territori e nelle imprese con cui abbiamo
collaborato.
I risultati descritti in questo Bilancio ci confortano e ci spingono a fare meglio, perché
come comunità di donne e uomini impegnati in una missione appassionante, vogliamo
dimostrarci non importanti ma utili per il nostro Paese.

Domenico arcuri
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Acceleriamo lo sviluppo
e sosteniamo la crescita
del Paese
Siamo l’Agenzia per lo sviluppo del Paese: operiamo su mandato del Governo
per accrescere la competitività dell’Italia. Il nostro azionista unico è il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, che si avvale dei propri diritti d’intesa con il Ministero
dello Sviluppo Economico, che esercita funzioni di indirizzo e controllo dell’Agenzia.
La nostra sede centrale è a Roma e abbiamo altri uffici ad Ascoli Piceno, Bologna, Foligno,
Macerata, Rieti, Padova, Teramo e Reggio Calabria (chiusa nel corso del 2018).
Oltre a Invitalia, le società del Gruppo inserite nel perimetro di rendicontazione sono:
Infratel Italia Spa, Medio Credito Centrale e Invitalia Ventures SGR.

SOCIETà CONTROLLATE
Invitalia Ventures SGR

Crediamo nelle imprese innovative
È la società del Gruppo che gestisce il primo fondo italiano di Venture Capital pubblicoprivato a sostegno dell’innovazione e della Venture Industry del Paese. Investe nelle
migliori startup e PMI innovative, mettendo loro a disposizione, non solo capitale di
rischio, ma anche know-how e network per lo sviluppo.

Infratel Italia SpA

Superiamo il “digital divide”
È la società del Gruppo che opera per ridurre il “digital divide” del Paese, nelle aree a
fallimento di mercato, attraverso la realizzazione e l’integrazione di infrastrutture capaci
di estendere le opportunità di accesso a internet veloce. Soggetto attuatore del “Piano
Nazionale Banda Larga” e del “Progetto strategico Banda Ultra Larga”, è impegnata nella
realizzazione di infrastrutture per estendere l’accesso a connessioni internet veloci da
parte di cittadini, imprese e istituzioni.

Mediocredito Centrale
Diamo credito alle imprese
È la Banca che sostiene lo sviluppo del tessuto economico imprenditoriale del Paese, in
particolare del Mezzogiorno. Entrata a far parte del Gruppo Invitalia a partire da agosto
2017, Mediocredito Centrale facilita l’accesso al credito delle imprese, con particolare
riguardo alle PMI, supporta la realizzazione di investimenti produttivi e in ricerca e
sviluppo e attua le politiche pubbliche a sostegno del sistema produttivo.

Il nostro perimetro di rendicontazione sociale viene
periodicamente aggiornato sulla base dell’evoluzione della
struttura e della valenza strategica che le società incontrano
nel perseguimento della mission del Gruppo.
Per maggiori dettagli vedi la nota metodologica.
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GOVERNANCE

ORGANIZZAZIONE

Gli organi della Capogruppo sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente,
l’Amministratore Delegato e il Collegio Sindacale. Sono nominati dal Ministero dello
Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze: il loro
mandato dura tre esercizi e scade con l’approvazione da parte dell’assemblea del bilancio
dell’ultimo esercizio. Nel Consiglio di Amministrazione non sono presenti membri
indipendenti.

Presidente
Claudio Tesauro

PRESIDENTE
INTERNAL
AUDITING

È il presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli sono conferite alcune deleghe
relative alla vigilanza sull’attuazione delle linee operative delle attività aziendali.

AMMINISTRATORE
DELEGATO

Amministratore Delegato
Domenico Arcuri

È il responsabile della gestione del Gruppo. Tra le sue responsabilità c’è quella di definire
la struttura organizzativa e assicurare che le attività e i ruoli siano distribuiti in modo
chiaro e appropriato. Nell’esercizio del suo mandato si avvale di tutte le aree aziendali,
oltre che dell’Internal Auditing, funzione dotata di adeguato livello d’indipendenza nelle
attività di verifica e sorveglianza.

Consiglieri di Amministrazione
Angela Donvito, Alessandra Lanza e Mauro Romano

RELAZIONI
ISTITUZIONALI

SECURITY
RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE

UFFICIO STAMPA E
COMUNICAZIONE

FINANZA
E CONTROLLO

AFFARI LEGALI E
SOCIETARI

Collegio sindacale
Ivano Strizzolo, Paola Noce, Sofia Paternostro
Il magistrato della Corte dei Conti Giuseppina Maneggio è delegato al controllo della
gestione finanziaria.

SISTEMI
INFORMATIVI

INCENTIVI E
INNOVAZIONE
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SERVIZI
CORPORATE

COMPETITIVITà
INFRASTRUTTURE E
TERRITORI

PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA
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PROGETTAZIONE
Lavoriamo a stretto contatto con le
amministrazioni per individuare la migliore
risposta possibile alle esigenze di sviluppo
del sistema economico e condividere le
modalità di intervento. Monitoriamo i
risultati delle nostre azioni per migliorare
continuamente la qualità offerta e la
progettazione di nuovi interventi.

catena del valore
Il nostro committente:
la pubblica amministrazione

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
e le altre Amministrazioni centrali e locali
ci affidano la progettazione e l’attuazione
delle politiche e degli interventi per lo
sviluppo e per le coesione territoriale,
con particolare attenzione alle regioni
del Mezzogiorno. Il nostro principale
committente è il MiSE con una percentuale
di ricavi sull’attività del 50%.

Stiamo ampliando le nostre collaborazioni
con numerosi altri Ministeri ed Enti
locali. In particolare, nel 2018 abbiamo
gestito interventi e progetti con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, con la Regione Emilia Romagna,
con il Commissario straordinario per
la ricostruzione nelle aree colpite dal
terremoto del Centro Italia, con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, con l’Agenzia per la Coesione
Territoriale e il Ministero dell’Interno.

erogazione
Eroghiamo servizi per garantire sostegno
alla crescita del sistema economico
dell’intero territorio nazionale, con
particolare attenzione ai territori in ritardo
di sviluppo.
L’integrazione tra i diversi servizi offerti
ci consente di lavorare per la crescita
complessiva del sistema economico, con
particolare attenzione a territori e settori
in crisi o in ritardo di sviluppo.
Per la realizzazione dei nostri servizi
utilizziamo fondi nazionali e fondi
comunitari.

Imprese che vogliono crescere o persone
che vogliono avviare nuove imprese, a cui
eroghiamo finanziamenti agevolati per
realizzare i propri progetti.
Territori, comunità locali e settori
produttivi che fruiscono degli investimenti
di infrastrutturazione, sviluppo e
innovazione.

impatto
Le nostre attività hanno effetti positivi
sul benessere dei cittadini, non solo per
ciò che riguarda la fruizione dei servizi e
delle opere commissionate, ma anche sulla
capacità di determinare un cambiamento
tangibile e duraturo in un territorio, in
una comunità, in un settore produttivo,
misurabile in termini di valore economico,
sociale e ambientale.

destinatari delle nostre azioni
I nostri servizi sono rivolti a una pluralità di
destinatari.
Pubblica Amministrazione centrale e
locale che supportiamo nelle attività
di erogazione di incentivi alle imprese,
nell’accelerazione degli investimenti sul
territorio e nel sostegno ai programmi di
spesa di fondi comunitari destinati allo
sviluppo del Paese.
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L’obiettivo della nostra azione è sostenere
domanda e offerta di strumenti di sviluppo
attraverso tre direttrici di intervento:

Sostegno AGLI INVESTIMENTI
Eroghiamo finanziamenti e incentivi per
supportare la creazione e lo sviluppo di
imprese in tutto il territorio nazionale.
Interveniamo a sostegno di categorie,
territori e settori che hanno difficoltà
nell’accesso al credito bancario. Gestiamo
direttamente, o affiancando il Ministero
dello Sviluppo Economico, un portafoglio
di incentivi finanziati con fondi nazionali e
comunitari.

INVESTIMENTI SUL TERRITORIO
Lavoriamo con le istituzioni pubbliche
nazionali, regionali e locali per contribuire
allo sviluppo e alla crescita economica e
sociale dei territori.
Siamo costantemente impegnati a
realizzare progetti per ridurre il divario
infrastrutturale, migliorare l’offerta
turistica e culturale del Paese e valorizzare
l’innovazione, il patrimonio culturale,
naturale e paesaggistico.
In questo quadro, per accelerare la
realizzazione di investimenti strategici
per il territorio, agiamo come Stazione
Appaltante e Centrale di Committenza
per l’aggiudicazione e la gestione di appalti
pubblici di importanza rilevante per la
crescita dei territori.

Sostegno alla spesa comunitariA
Siamo partner della Pubblica
Amministrazione nella gestione dei fondi
comunitari e nazionali per interventi
finalizzati allo sviluppo del sistema
economico.
Affianchiamo le amministrazioni per
definire e negoziare con le istituzioni
comunitarie i programmi di spesa, di cui
supportiamo la gestione e il monitoraggio
con l’obiettivo di massimizzare efficacia e
tempestività degli interventi e ottimizzare
capacità di spesa e corretto utilizzo dei
fondi.
Le società del Gruppo concentrano le
loro attività in settori specifici: Invitalia
Ventures e MCC sono attive nel sostegno
agli investimenti, Infratel agevola gli
investimenti sul territorio.

AREE DI ATTIVITÀ
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SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
INVESTIMENTI SUL TERRITORIO
SOSTEGNO ALLA SPESA COMUNITARIA

INVITALIA

GRUPPO

54%
27%
19%

38%
55%
7%
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IL NOSTRO PERCORSO VERSO
LA SOSTENIBILITà
La natura della nostra mission ci impone non soltanto di realizzare azioni e investimenti
in grado di produrre effetti positivi e duraturi sulla crescita (sviluppo) del Paese, ma anche
di condividere con gli Stakeholder i nostri risultati, misurare le decisioni di business
analizzando tutti gli impatti che esse determinano e comunicare gli impatti delle proprie
decisioni ai propri stakeholder.

STAKEHOLDER DEL GRUPPO
La mappatura degli stakeholder è stata realizzata da un gruppo di lavoro interno,
rappresentativo del personale del Gruppo. Propedeutica alla definizione dell’analisi
di materialità, ha consentito di identificare 10 categorie e oltre 31 sottocategorie
di stakeholder. Definita la mappa degli stakeholder, i soggetti coinvolti sono stati
successivamente analizzati e clusterizzati per grado di rilevanza in relazione a:
capacità di influenza, misurata in relazione a fattori quali, tra gli altri: dimensione,
rappresentatività rispetto al contesto, risorse finanziarie e umane, attuali e potenziali,
conoscenze e competenze specifiche, collocazione strategica;
livello di interesse che sono in grado di esercitare, valutato sia in funzione dell’incidenza
rispetto alla sfera di azione del Gruppo, sia in relazione alle iniziative attuabili per
promuovere o rivendicare i propri interessi o per favorire la partecipazione al processo
decisionale.

INTERLOCUTORI AMBIENTALI
Sistema di governance
e di controllo

Soggetti e associazioni
coinvolti nelle attività
di carattere ambientale

RISORSE UMANE
Dipendenti
Rappresentanze sindacali

Sistema di controllo
Sistema di governance
Agenzie di rating

MEDIA
Giornalisti
Nuovi Media
Media tradizionali
Utenti

FORNITORI
Fornitori generali
Fornitori specialistici

REALTà ASSOCIATIVE
Associazioni di categoria
Associazioni di cittadini
Associazioni di istituzioni

COMMITTENTI
PA Centrale
Altre istituzioni

DESTINATARI DEI SERVIZI
PA Centrale
PA Locale
Imprese e associazioni
Destinatari privati

COMUNITà LOCALI
Attori pubblici del territorio
Comunità oggetto di intervento
Società civile e associazioni
Soggetti economici locali

COMPETITOR
Competitor privati
Competitor pubblici

L’incrocio di questi criteri ha determinato una matrice in cui gli stakeholder sono stati
classificati in quattro categorie di rilevanza: bassa, media, alta e altissima.
Tra gli stakeholder con rilevanza altissima ne sono stati selezionati alcuni per ciascuna
delle categorie con cui avviare un processo di confronto e dialogo, secondo approcci
differenziati (bilaterali e multilaterali).
Particolarmente rilevante nel 2018 è stato l’avvio di un tavolo di lavoro con un gruppo
di stakeholder interni finalizzato ad ascoltare esigenze, fabbisogni, proposte e a
confrontarsi per la definizione di metriche di misurazione dell’impatto delle attività di
Invitalia.
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STAKEHOLDER
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MATRICE DI MATERIALITà
L’analisi di materialità identifica le tematiche risultate rilevanti per il management e per
gli stakeholder. Si fa riferimento all’impatto economico, ambientale, sociale e culturale
che le nostre attività generano all’interno e all’esterno dell’organizzazione.
L’analisi di materialità viene periodicamente aggiornata per tener conto dell’evoluzione
del Gruppo. Nell’identificare i temi rilevanti abbiamo seguito i principali standard di
rendicontazione nazionali e internazionali e le prescrizioni normative.
Gli strumenti per l’identificazione dei temi rilevanti:

1. analisi delle esigenze degli stakeholder
2. assessment delle fonti informative pubbliche e non pubbliche,
interne ed esterne al gruppo
3. benchmark nazionale e internazionale
4. interviste con le funzioni dell’azienda, per stabilire la rilevanza delle
tematiche rispetto alle linee di business
5. confronto con il management per verificarne l’aderenza rispetto alle
strategie
6. analisi dei mezzi di informazione per riscontrare il tipo di percezione
e reputation del brand.
Le tematiche sono state analizzate e valutate dai nostri stakeholder: questo ci ha
permesso di definire la nostra matrice di materialità, lo strumento che individua gli
aspetti in grado di generare significativi impatti e che influenzando aspettative e azioni
degli stakeholder, sono percepiti come rilevanti.

Prevenzione e lotta contro
la corruzione
ACCELERAZIONE E CONTROLLO
IMPIEGO FONDI COMUNITARI

CREAZIONE E SALVAGUARDIA
POSTI DI LAVORO
RAFFORZAMENTO DEL
SISTEMA PRODUTTIVO
RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI

SOSTEGNO E ACCELERAZIONE DI
INTERVENTI PER LO SVILUPPO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
RISORSE UMANE
COMUNICAZIONE TRASPARENTE
RAFFORZAMENTO
WELFARE PER I DIPENDENTi
AZIONE PA
DIFFUSONE DELLA CULTURA
IMPRENDITORIALE
TUTELA SALUTE E SICUREZZA

TILIZZO RISORSE ENERGETICHE

MISSIONI DI GAS EFFETTO
SERRA ED EMISSIONI
INQUINANTI NELL’ATMOSFERA

TEMATICHE RILEVANTI
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LA NOSTRA RENDICONTAZIONE
SOCIALE IN TRE PASSI
Nel 2018 abbiamo sperimentato per il primo anno
la nostra metodologia di rendicontazione sociale,
valutando i risultati di Invitalia

risorse
relazioni
conoscenza
Valutiamo
l’impatto generato
Valutiamo
l’impatto
generatosulle
sulle
nostre
persone
e
sulla
in in
nostre persone e sulla comunità
comunità
cui operiamo.
cui operiamo.
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Abbiamo valutato le attività svolte nel
Abbiamo valutato le attività svolte
2018
considerando
se abbiamo
nel 2018
consdiderandoquanto
quanto ee se
contribuito
a risparmiare
tempo,
abbiamo contribuito
a risparmiare
tempo,
incrementare le risorse
a disposizione
del
incrementare
le risorse
a disposizione
del
sistema,
le
conoscenze
degli
stakeholder,
sistema, le conoscenze degli stakholder,
le informazioni disponibili sulle nostre
le
informazioni disponibili sulle nostre
attività.
attività

Abbiamo selezionato progetti significativi

Abbiamo
progetti significativi,
conclusiselezionato
da un tempo sufficiente
a
conclusi
da un
tempoeventuali
sufficiente
consentire
di rilevare
effettia di
benesseredi
generati
nellaeventuali
comunità effetti
in cui di
consentire
rilevare
sono
stati
realizzati.
benessere generati nella comunità in cui
sono stati realizzati
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Abbiamo una natura privatistica e un
mandato istituzionale, operiamo sulla base
di leggi e provvedimenti amministrativi
che caratterizzano le nostre azioni e le
nostre finalità. Siamo infatti una struttura
di servizio della Pubblica Amministrazione
e, spesso, non abbiamo la diretta
titolarità delle azioni che realizziamo
o promuoviamo, ma svolgiamo attività
di supporto ai titolari. Le modalità di
attuazione delle nostre azioni sono inoltre
estremamente diversificate e rivolte a
una pluralità di interlocutori portatori di
interessi e bisogni eterogenei.
Tutto ciò ci ha spinto a ricercare una
nostra metodologia di rendicontazione
sociale idonea a rappresentare, non solo
le peculiarità dei servizi che realizziamo
e la diversità dei nostri stakeholder e dei
destinatari delle nostre attività, ma anche
il particolare impatto che il nostro lavoro
ha sulla collettività, sulle comunità e sulle
singole persone.
Per valutare le nostre performance di
sostenibilità, abbiamo pertanto individuato
tre livelli
Invitalia come organizzazione
Invitalia come attore di flusso
Invitalia come attore di sviluppo

Invitalia come organizzazione
Rendicontiamo, i nostri risultati in qualità
di organizzazione che gestisce persone e
che, nella realizzazione dei propri servizi,
produce un impatto economico, sociale,
culturale e ambientale all’interno della
comunità e dei territori in cui opera.
Lavoriamo nella consapevolezza che
la capacità di relazionarci con persone
determinate e competenti, con regole
certe e trasparenti e nel rispetto della
comunità, sia una delle leve fondamentali
di successo delle nostre attività.

Invitalia come attore di FLlusso
Nell’attività di traduzione degli indirizzi
politici o delle previsioni amministrative
in prodotti e risultati abbiamo la
responsabilità di garantire che i servizi
erogati ai destinatari siano il più possibile
efficaci, tempestivi, incrementali e capaci
di generare opportunità e conoscenza nel
tempo.
Il nostro obiettivo è creare valore tangibile
e misurabile nella gestione del flusso che
lega le amministrazioni committenti, gli
output prodotti e i destinatari di questi.
Dal confronto con i nostri stakeholder,
dalle analisi interne delle attività, dai
feedback dei nostri committenti, abbiamo
individuato cinque dimensioni su cui
misurare le performance delle nostre
azioni.
il tempo guadagnato o risparmiato
le risorse impiegate e generate
le relazioni di tipo verticale e orizzontale
sviluppate
la conoscenza generata o trasmessa
l’informazione messa a disposizione.
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Nel 2018 la misurazione è stata realizzata
sulla base di dati di performance certificati
da enti esterni e di dati interni relativi alle
performance dei nostri processi. I risultati
delle performance sono stati, inoltre,
messi a confronto con dati di mercato o di
operatori equiparabili.

Restrittività. Sono considerati solo gli
effetti strettamente attribuibili alle
nostre attività, con l’obiettivo di evitare di
attribuire effetti esuberanti rispetto al tipo
e alla portata dell’intervento realizzato
(per quanto questi non possano in linea di
principio essere esclusi).

Invitalia come attore di sviluppo

Confronto. I dati rilevati sono stati
confrontati con l’andamento di periodi
precedenti o con il risultato di altre aree,
quali il territorio provinciale, regionale
o nazionale. I dati utilizzati derivano
soprattutto da rilevazioni censitarie
dell’Istat. Sono stati impiegati anche dati
desunti da database pubblici, operatori
privati e, naturalmente, dati interni. In
alcuni casi sono stati raccolti direttamente,
attraverso Internet o interviste a
informatori qualificati.

Abbiamo la responsabilità di pianificare,
ampliare e misurare gli effetti diretti e
indiretti che la realizzazione dei nostri
servizi genera per la collettività.
Si tratta dell’impatto sul benessere,
sulla qualità della vita e sulla condizione
di individui, gruppi sociali, comunità
territoriali e, in molti casi, generazioni
future. Si tratta delle ragioni ultime per cui
realizziamo i nostri servizi.
Siamo consapevoli che gli effetti sul
benessere dipendono da una pluralità di
azioni e attori, pertanto, ciò che riusciamo
a misurare è il nostro contributo alle
comunità e ai territori in cui abbiamo
operato.
Per misurare tali effetti abbiamo avviato un
percorso sperimentale che verrà arricchito
nel corso del tempo, soprattutto grazie
alle decisioni che potremo assumere per
orientare le nostre attività già a partire
dalla fase di progettazione.
Per garantire rigore all’analisi, nel 2018 la
misurazione è stata realizzata sulla base
delle seguenti linee guida:
Approccio dei quattro capitali
(adottato dall’OCSE). Viene valutato
l’impatto sul capitale economico, sociale,
culturale e ambientale.
Pertinenza. Gli indicatori sono selezionati e
misurati solo se strettamente correlati con
le caratteristiche dell’intervento analizzato.
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IMPATTO ECONOMICO
La ricerca dell’equilibrio di gestione rappresenta per noi il primo strumento di
sostenibilità.
Per questo motivo la qualità dei servizi offerti e la disciplina ed efficienza dei costi
operativi sono obiettivi comuni per dipendenti e management.
I risultati ottenuti ci hanno consentito nel corso degli anni di accrescere il valore
economico generato e, contestualmente, di aumentare il nostro impegno nella
distribuzione del valore economico e nei confronti dei dipendenti e della comunità.

Il bilancio consolidato del Gruppo Invitalia dell’anno 2018
si chiude con UN UTILE DI

7,9 Mln/€

2018
2017

VALORE ECONOMICO
DIRETTAMENTE GENERATO
372,4 Mln/€ 197,9 Mln/€
VALORE ECONOMICO
DISTRIBUITO
349,7 Mln/€ 191,6 Mln/€
Costi operativi
Retribuzioni e beneFIt
Pagamenti ai fornitori di capitale
Pagamenti alla Pubblica Amministrazione
Investimenti nella comunità

237,2 Mln/€
81,1 Mln/€
102,7 Mln/€
105,2 Mln/€
5,4 Mln/€
2,4 Mln/€
4,1 Mln/€
2,5 Mln/€
0,3 Mln/€
0,2 Mln/€

VALORE ECONOMICO
TRATTENUTO
3,9 Mln/€
22,6 Mln/€
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occupazione
I risultati positivi della nostra azione sono testimoniati
anche dal trend di crescita del numero di persone che
lavorano con noi

1.858 persone nel 2018
il 6% dei dipendenti (120) ha un’età inferiore ai 30 anni
il 67% (1.247) ha un’età compresa tra i 30 ed i 50 anni

PROVENIENZA DEI DIPENDENTI
CENTRO 51% SUD 41% NORD 7% ESTERO 2%

L’età media è DI 44 annI
Le donne SONO Il 50%

il 27% (491) ha un’età superiore ai 50 anni

+20% di nuovi assunti nel 2018
IL 43% DEI NEO ASSUNTI SONO UNDER 30
Il 56% proviene dal Sud

Il 90% DELLE NOSTRE PERSONE
lavora a Roma
32
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sviluppo e benessere delle persone
e dell’organizzazione

Performance e produttività

Siamo consapevoli che la competenza, la soddisfazione, la passione delle persone che
lavorano con noi sono la nostra chiave di successo, questo ci consente di essere sempre
più efficaci e versatili nelle sfide poste dal nostro ruolo.
Per questo ci impegniamo a favorire la creazione di un contesto di lavoro sfidante,
orientato a performance di alto livello, pieno di opportunità di crescita del singolo e dei
gruppi fornendo nello stesso tempo tutti gli strumenti necessari a sostenere le persone
nella ricerca di un’integrazione efficace tra vita privata e vita professionale.

- Il 100% di impiegati e quadri del Gruppo è incentivato con un sistema di produttività
che collega performance del singolo, esiti produttivi aziendali e retribuzione variabile.

La formazione e l’attenzione allo sviluppo professionale, la valorizzazione delle
performance e della produttività dei singoli, la formazione e l’attenzione allo sviluppo
professionale, uniti a un sistema di welfare innovativo e costruito sui bisogni effettivi
delle persone, sono gli strumenti che utilizziamo per coniugare benessere dei singoli e
benessere dell’organizzazione.

- La totalità dei dirigenti è inserita in un sistema MBO caratterizzato da una pluralità
di obiettivi, di gruppo, aziendali, di area e individuali finalizzati a incentivare il
raggiungimento di risultati eccellenti.
- Il 100% di impiegati e quadri del Gruppo è destinatario di un sistema di valutazione
delle prestazioni finalizzato a verificare la coerenza dei risultati del singolo con quanto
atteso per livello di seniority e profilo professionale e a costruire idonei percorsi di
sviluppo professionale.

Welfare

- Formazione e sviluppo professionale

- 2.300 € di spesa in welfare per dipendente (+40% rispetto al 2017)

- Valorizzazione performance e produttività

- 90% dei partecipanti ha espresso un alto gradimento per le iniziative di welfare

- Welfare

Formazione e sviluppo professionale
Curiamo lo sviluppo professionale delle nostre persone orientandole su profili e percorsi
di crescita che integrano le peculiarità del contesto di Invitalia e le logiche di mercato.

In linea con le aziende più virtuose abbiamo avviato negli ultimi anni un percorso di
progressivo investimento sul benessere delle persone, per migliorare il clima di lavoro, la
soddisfazione e la qualità della vita delle persone e dei loro familiari.

conversione del premio di produttività in welfare

99% dei dipendenti è stato coinvolto in iniziative di formazione
(+32% rispetto al 2017 per il Gruppo Invitalia)

Per incrementare il potere di acquisto dei singoli e grazie a un accordo con i sindacati
è stata introdotta la possibilità di convertire il premio di produzione in servizi welfare
acquistabili o rimborsabili su una piattaforma dedicata. Il 14,26% degli aventi diritto nel
2018 ha scelto di convertire totalmente o parzialmente il premio in credito welfare.

50.818 ore di formazione
(+28% rispetto al 2017 per il Gruppo Invitalia)

I SERVIZI PER I DIPENDENTI

27 ore di formazione medie a persona (+24% rispetto al 2017 per il Gruppo Invitalia).
1.708 ore di permessi studio per frequentare corsi di laurea, master e corsi di
specializzazione.
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Siamo consapevoli che i nostri risultati sono il frutto delle performance delle persone
che lavorano con noi. Per questo le sosteniamo con piani di sviluppo professionale e
retribuiamo la produttività e le prestazioni migliori.

Assistenza sanitaria integrativa. Offriamo a tutti i dipendenti un’assicurazione per
servizi base e la possibilità di estenderla ottenendo ulteriori servizi a condizioni molto
vantaggiose.
Fondo pensione integrativo. Una forma di previdenza complementare a cui
contribuiscono non solo i dipendenti ma anche l’azienda.
Portale dei servizi welfare. Uno spazio di comunicazione e di fruizione dei servizi a
disposizione dei dipendenti.
Corsi di formazione linguistica fuori orario di lavoro. Proponiamo corsi di lingua intensiva
residenziale e non residenziale che nel 2018 sono stati fruiti da 180 persone per una
durata complessiva di oltre 5.000 hh.
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Agevolazioni per prestiti personali e mutui fondiari. A seguito dell’acquisizione
del Mediocredito Centrale nel 2018 è entrata in vigore una convenzione che ha
consentito l’estensione di condizioni favorevoli in materia di prestiti personali e mutui
fondiari applicate ai dipendenti di MCC e a tutti i dipendenti del Gruppo. Il 16% della
popolazione ha aderito all’iniziativa.
SERVIZI PER FAMIGLIE
Campi estivi per i figli dei dipendenti e Family day (che consente ai figli dei dipendenti di
conoscere il luogo dove i genitori lavorano) sono tra le iniziative più partecipate.

Integrità e trasparenza
Sosteniamo lo sviluppo del Paese attraverso la gestione di fondi pubblici e siamo quindi
impegnati a garantire un impiego corretto, trasparente e coerente con gli obiettivi di tali
risorse. Per questo il rispetto delle regole, la correttezza e la trasparenza nella gestione
delle nostre attività sono per noi imprescindibili e costituiscono la base per una relazione
di fiducia duratura con i nostri stakeholder. Integrità, visione, passione collaborazione e
impatto i principali valori che guidano le nostre azioni.

SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO
Nel corso dell’anno, abbiamo organizzato 12 eventi culturali fuori orario di lavoro
finalizzati al miglioramento del clima aziendale ai quali hanno partecipato una gran parte
dei nostri colleghi insieme alle loro famiglie dando vita a un processo di formazione e
partecipazione culturale e sociale.

rapporto con la comunità
Le iniziative di volontariato
Sosteniamo e partecipiamo a iniziative benefiche per la raccolta di fondi da destinare a
persone in difficoltà.
Sosteniamo Dynamo Camp e siamo partner della Dynamo Team Challenge. Nel 2018, una
squadra di 25 atleti ha gareggiato nelle 3 discipline run, bike e tennis, raccogliendo fondi
per il Camp che offre soggiorni gratuiti a bambini e ragazzi con malattie gravi e croniche.

insieme
persone
coesione
condivisione
comunicazione
partecipazione
partNERSHIP

Promuoviamo la Race for The Cure, manifestazione sportiva per la lotta ai tumori del
seno. Nel 2018 una squadra di 50 nostri atleti ha partecipato alla marcia.

costanza
tenacia
senso
orgoglio
appartenenza
IDENTITà SOCIALE
forza

azione
strategia
sviluppo
innovazione
risultato

Collaboriamo con l’Associazione Peter Pan Onlus che opera senza fini di lucro nel
settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria a bambini malati. L’Associazione ha creato
strutture di accoglienza gratuite per le famiglie non residenti a Roma che vengono nella
Capitale per curare i propri figli negli Ospedali Bambino Gesù e Policlinico Umberto I.
Promuoviamo con AD Spem giornate di donazione del sangue organizzate presso le sedi
aziendali.
Contribuiamo alla realizzazione del Festival per lo sviluppo sostenibile organizzato
dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che opera per far crescere
nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza
dell’importanza dell’Agenda 2030.
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performance
EFFICIENZA
monitoraggio
trasformazione
metodologie
cambiamento

tutela
rispetto
merito
correttezza
trasparenza
responsabilità
impegno
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codice etico
Contiene i principi che ispirano le nostre azioni e le norme di comportamento per chi
lavora nel Gruppo e per gli interlocutori esterni.
L’adozione del Codice Etico è espressione di un contesto aziendale nel quale l’obiettivo
primario è soddisfare le necessità e le aspettative degli stakeholder attraverso elevati
standard di professionalità e l’assenza di condotte contrarie alle disposizioni di legge e ai
valori che il Gruppo promuove.
Ogni società del gruppo assicura alle proprie persone un programma di formazione e
sensibilizzazione sul contenuto del Codice Etico.

Sistema di protezione dei dati personali
Lavoriamo costantemente per assicurare attendibilità certa, univocità, integrità e
riservatezza nella gestione del nostro patrimonio informativo.
Il nostro sistema è adeguato al GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento
UE 2016/679). Formiamo le nostre persone ai principi che lo ispirano.

Sistema di compliance e controllo

Sistema di gestione della qualità
Nel 2018 abbiamo rinnovato la certificazione della qualità con l’adeguamento alla
normativa UNI EN ISO 9001 - 2015 per i processi “core”: gestione degli incentivi, gestione
dei progetti di assistenza tecnica per la Pubblica Amministrazione e gestione del
Customer Relationship Management e per i processi trasversali.
Grazie alle periodiche verifiche ispettive interne, il Sistema di Gestione della Qualità
consente il monitoraggio dei processi di lavoro per garantirne l’aggiornamento continuo.

Tutti i nostri processi sono regolati dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
(MOGC). Il nostro impianto organizzativo è sottoposto a verifica e aggiornamento
periodico, per garantire la sua idoneità al presidio delle aree di rischio, in coerenza con la
normativa di riferimento.
L’Organismo di Vigilanza è l’organo collegiale, dotato di autonomia e indipendenza,
che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del MOGC e di curarne
l’aggiornamento.

Salute e sicurezza
Garantiamo la tutela delle nostre persone e di tutti i soggetti esterni che interagiscono
con l’organizzazione, in adempimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in
materia. In un’ottica di sistematizzazione del processo di gestione e controllo dei livelli di
salute e benessere, Invitalia e Infratel implementano e mantengono attivo un Sistema di
Gestione della Salute e Sicurezza (SGSSL) a norma BS OHSAS 18001:2007, parte integrante
del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex D. Lgs. 231/01.

Anticorruzione
Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è definito sulla base
delle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione e contiene l’analisi e la valutazione
dei rischi specifici, nonché interventi organizzativi utili ad evitarli. Nel 2018 abbiamo
rafforzato il nostro impianto con:

Gestione dei fornitori
Invitalia garantisce una gestione responsabile della catena di fornitura e si impegna a
soddisfare i requisiti di qualità, sicurezza e rispetto per il sociale e l’ambiente. Abbiamo
cura della qualità dei processi di acquisto e del loro miglioramento continuo nella ricerca
di prodotti e servizi alle migliori condizioni di mercato.
Abbiamo un nostro Albo e selezioniamo attentamente i fornitori, attraverso la
Piattaforma Telematica. A tutti è richiesto il rispetto dei valori e delle procedure del
Codice Etico di Invitalia.
Utilizziamo la piattaforma di e-procurement per garantire un servizio più efficiente nelle
gare d’appalto e assicurare alle imprese fornitrici trasparenza e correttezza del processo a
tutela della concorrenza, efficienza al servizio dei fornitori attraverso l’informatizzazione,
e la riduzione dell’impatto ambientale.

- Interventi di formazione e informazione per le nostre persone, per
sensibilizzarLE e aumentare la consapevolezza dei rischi
- ModifIche organizzative e procedurali, per assicurare certezza di ruoli e
responsabilità
- Meccanismi di protezione del patrimonio informativo aziendale, mediante un
innalzamento dei livelli di sicurezza degli applicativi informatici
Organizziamo costantemente percorsi di formazioni sui temi della prevenzione delle
corruzione.
Whistleblowing
In conformità con la normativa sulla prevenzione e repressione della corruzione e
con le linee guida ANAC, abbiamo adottato una specifica procedura per gestire le
comunicazioni relative a presunte condotte illecite o irregolari, al fine di disciplinare le
modalità di segnalazione, lo svolgimento delle attività istruttorie per l’accertamento
delle circostanze segnalate e per assicurare la migliore tutela agli interlocutori e alle
persone coinvolte.
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IMPATTO AMBIENTALE
Proteggere l’ambiente in cui viviamo è responsabilità di tutti.
Assicuriamo costantemente la minimizzazione del nostro impatto
ambientale e ci impegniamo per un utilizzo efficiente e responsabile
delle risorse energetiche.

3.145 (MWh) il consumo di energia elettrica collegato principalmente
all’illuminazione e al condizionamento degli uffIci
139.094 (mc) il consumo di gas naturale, per il riscaldamento dei
nostri uffIci
Attraverso una gestione temporizzata degli impianti di riscaldamento
e di condizionamento, così come dei sistemi di illuminazione
centralizzati, garantiamo il contenimento degli sprechi.
Per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico, prevalentemente
per usi igienici, i consumi si attestano in 27.375 mc. L’aumento rispetto
al 2017 è dovuto principalmente ad un incremento della popolazione
aziendale. Il gruppo Invitalia promuove un utilizzo responsabile
e consapevole dell’acqua, il cui approvvigionamento avviene
esclusivamente dall’acquedotto pubblico.

Consumi di carta
Grazie al sistema di stampa centralizzato, adottato come politica
per tutte le società del gruppo, il numero delle stampanti si è
progressivamente ridotto. Tale cambiamento ha generato una
sensibile riduzione del consumo di toner grazie anche alle modificate
abitudini degli utenti che hanno minimizzato la quantità di
documenti portati in stampa. Per la stampa delle nostre pubblicazioni
promuoviamo iniziative sostenibili mediante l’utilizzo della carta
certificata FSC®. La certificazione per la tipografia riguarda la filiera
di approvvigionamento chain of custody e l’impiego di inchiostri da
stampa di qualità e di lavorazioni tipografiche entrambi in linea con
gli standard ecologici. In MCC, inoltre, si è provveduto a sostituire
il parco macchine multifunzione per i servizi interni di stampa
professionale con modelli di ultima generazione che permetteranno
un considerevole risparmio energetico ed un approssimarsi allo zero
delle emissioni di ozono. Si è incrementato anche l’utilizzo di carta
riciclata certificata ISO 9001 e 14001 da destinarsi alle funzioni di
stampa.
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Mobilità sostenibile, cresce il trasporto a basso impatto ambientale
Nel gennaio 2018, è stato nominato un Mobility Manager ed è stata
avviata la definizione di un piano di mobilità finalizzato a diminuire
l’impatto ambientale degli spostamenti dei dipendenti ed a favorire un
miglior bilanciamento tra vita lavorativa e privata. Nel corso del 2018 è
stata realizzata una Mobility Survey su tutta la popolazione aziendale
volta a redigere il Piano Spostamento Casa Lavoro (PSCL) e la proposta
di Piano di interventi per favorire la mobilità sostenibile.
Nel corso dell’anno, il Mediocredito Centrale ha mantenuto la
convenzione con la primaria azienda di trasposto pubblico di Roma
che prevede un contributo da parte della Banca per l’acquisto degli
abbonamenti ai mezzi pubblici.

RiqualiFIcazione degli spazi di lavoro e degli ambienti comuni
Nel corso del 2018 si sono conclusi i lavori di ristrutturazione e
riqualificazione degli ambienti di lavoro della sede di via Calabria che
hanno portato a un completo rinnovamento della struttura.
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tempo guadagnato o risparmiato
Sappiamo che il tempo è una risorsa preziosa e non rinnovabile. Per questo vogliamo
sfruttarlo al meglio.
Lavoriamo costantemente per ridurre i tempi di realizzazione dei nostri servizi e
semplificare le procedure amministrative.
Un imprenditore che guarda a un prospetto di investimento si chiede soprattutto
quanto tempo impiegherà a realizzarlo, nella consapevolezza che il tempo è il vero
fattore competitivo. Lo stesso vale per un Sindaco che deve realizzare un’infrastruttura
strategica per lo sviluppo della propria città.
Noi ci impegniamo ad aiutare gli imprenditori ad arrivare in tempo al loro appuntamento
con il mercato e gli amministratori ad accelerare la spesa e migliorare la qualità degli
interventi.

+672 MLN/€
Il nostro obiettivo è creare valore
tangibile e misurabile nella gestione
del FLusso che lega le amministrazioni
committenti, gli output prodotti e i
destinatari di questi.
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IN MAGGIORI INVESTIMENTI NEL 2018
GRAZIE AL TEMPO CHE ABBIAMO
RISPARMIATO
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Sostegno Agli investimenti

-9% il tempo RISPARMIATO nella valutazione delle domande degli

incentivi rispetto al 2017

AL FIANCO DEI CITTADINI CHE CREDONO
CHE I LORO SOGNI NON DEBBANO
RIMANERE TALI
Salvatore e Adil avevano un sogno: aprire il proprio
laboratorio di cosmesi per creare prodotti organici
utilizzando il prezioso olio di Argan, in uno dei borghi più
belli d’Italia, Viaggianello, nel cuore del Parco Nazionale del
Pollino.
Salvatore ha sviluppato la passione per la cosmetologia, la
ricerca e lo sviluppo di nuove formule durante i suoi studi
alla Facoltà di Medicina di Roma.
Adil, invece, ha una laurea in business management.
Ha lavorato in diverse aziende, ma voleva mettersi in
proprio e sfruttare le competenze che ha acquisito negli
anni passati in aziende oltre a valorizzare la sua conoscenza
della lingua Araba. Adil si occupa infatti dell’attività di
marketing e dell’acquisto delle materie prime in Marocco,
uno dei principali produttori di olio di Argan, conosciuto
anche come olio marocchino.
Per realizzare il loro sogno, i due soci, il 12 settembre
del 2018, si sono rivolti a Invitalia, facendo domanda per
l’incentivo Resto al Sud.
In meno di 15 giorni hanno ottenuto l’approvazione del
finanziamento.
Oggi l’azienda di Salvatore e Adil, Hyris Lab, è una realtà.

15 giorni per l’approvazione
del FInanziamento
RESTO AL SUD, 2.181 NUOVE IMPRESE FINANZIATE
NEL MEZZOGIORNO CON UN RISPARMIO DEL 13% RISPETTO
AI TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA
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INVESTIMENTI SUL TERRITORIO

3,5 mesi il tempo medio per la conclusione dELLE gare di appalto di lavori pubblici
-42% rispetto ai tempi medi di mercato (fonte NUVEC)
110 procedure di gara ATTIVATE PER 395 MLN/€
5 ricorsi (4%) di cui 3 vinti nel corso
dell’anno e 2 ancora in fase di conclusione
La qualità nella gestione delle procedure consente di abbattere il tasso di litigiosità e
di garantire maggiore rapidità NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE.

AMATRICE RINASCE DALLA SCUOLA

4 mesi

per la realizzazione della gara di appalto dei lavori

9 mesi

per la conclusione dei lavori, un investimento
complessivo di circa 10 MLN/€
Nel settembre 2018, a circa due anni dal terribile sisma che
ha colpito l’area, è stata riaperta la prima scuola ad Amatrice.
I primi a tornare nella aule sono stati i ragazzi del liceo, a
seguirli sono stati gli altri 300 studenti - dalla scuola materna
alla media - che hanno varcato il portone di un vero e
proprio Campus costruito in poco più di 10 mesi anche grazie
al supporto della nostra Agenzia, chiamata come Centrale di
Committenza unica per la ricostruzione.
Tempi record che hanno consentito una prima apertura
parziale del complesso per l’anno scolastico 2018-2019.
Ritornare sui banchi di scuola in una struttura, moderna e
funzionale, è stato un passo fondamentale verso il ritorno
alla normalità dell’intera comunità di Amatrice. Un traguardo
reso possibile anche grazie al lavoro e al costante supporto
di Invitalia, che ha affiancato la Struttura del Commissario
per la Ricostruzione nella redazione del progetto definitivo e
ha curato la procedura per l’affidamento della progettazione
esecutiva e per la realizzazione delle opere.
E questa è solamente una delle dieci scuole progettate dai
nostri colleghi.

50

51

Risorse impiegate, risparmiate
e generate

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
1,8 mld/€ Finanziamenti alle imprese

Lavorare per lo sviluppo significa anche impegnarsi per massimizzare le
risorse a disposizione del sistema, impiegando al meglio le risorse disponibili,
ricercandone di nuove od ottenendo risparmi dove possibile.

Sostegno alle Piccole e Medie Imprese

Nel 2018, con l’insieme dei nostri servizi, abbiamo contribuito a generare
investimenti nel territorio, abbiamo finanziato molte imprese che hanno
investito e creato nuova occupazione, abbiamo contribuito a destinare alle
imprese nuovi fondi.

341 mln/€ di incentivI per supportare la digitalizzazione
delle PMI

17 MLD/€ Investimenti ATTIVATI

1 mld/€ negli ultimi 5 anni per supportare 63.000 piccole e medie
imprese nella trasformazione del sistema produttivo verso la fabbrica
intelligente.
Un investimento che, per effetto leva sul sistema bancario nazionale, ha
generato oltre 14 mld/€ di investimento complessivo.

SOSTEGNO ALLA SPESA DEI FONDI COMUNITARI
Attraverso il supporto alle Amministrazioni responsabili di gestire fondi europei
e nazionali, nel 2018 abbiamo rafforzato le capacità di programmazione e
attuazione degli interventi con importanti risultati in termini di sblocco di
risorse non utilizzate, avanzamento della spesa e capacità di assorbimento dei
fondi comunitari.

2,5 mld/€ di risorse sbloccate a favore delle imprese.
Con il nostro supporto, I Programmi Operativi Nazionali Imprese e
Competitività e Iniziativa PMI hanno dimostrato efficacia di gestione
e rapidità di spesa. La loro capacità di pagamento, infatti, risulta superiore alla
media nazionale (44%) e si attesta rispettivamente al 48% e al 100%.
*Il tasso di assorbimento è il rapporto tra le spese certificate ed il target di spesa del periodo.

Abbiamo sostenuto l’innovazione delle piccole e medie imprese, che rappresentano il cuore del tessuto produttivo italiano:

27.727 piccole e medie imprese sostenute nell’avvio o nello sviluppo
grazie al Fondo di Garanzia con un importo garantito di 6,6 mld/€
Il sostegno al Mezzogiorno
Abbiamo finanziato la crescita imprenditoriale di territori con ritardo di
sviluppo

48.428 imprese finanziate nel Sud Italia
3,6 mld/€ di investimenti attivati dalle imprese
Il sostegno all’innovazione

TASSO DI ASSORBIMENTO *
PON IC
PON IPMI
MEDIA NAZIONALE
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143%
200%
+113%

Abbiamo finanziato chi voleva innovare

111.904 imprese finanziate per progetti di innovazione
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Brigitte, la sua ONG e
il consorzio agricolo per la coltivazione
della manioca
Abbiamo incontrato Brigitte nell’ottobre 2018 durante una delle missioni
di controllo in cui Invitalia ha affiancato il Ministero dell’Interno in Costa
D’Avorio. Brigitte Yoboue ha fondato la ONG Progrès Universel per la tutela e
la valorizzazione del proprio territorio.
Sin dalla sua fondazione, la ONG si occupa della promozione di attività
generatrici di reddito nella regione di Djébonoua, area in cui l’agricoltura e
l’allevamento rappresentano il motore trainante dell’economia.
L’ONG si batte per garantire alla popolazione locale l’autosufficienza
alimentare allontanandola dalla logica della sussistenza e ha raggruppato più
di 1000 donne, molte delle quali in condizione di grave disagio economico e
sociale a causa di abbandoni, gravidanze precoci, malattie e violenze.
Le attività, finanziate dal Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, è stato
realizzato dalla ONG CVCS - Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo - in
partnership con la ONG Progrès Universel, di cui Brigitte Yoboue è Presidente
e fondatrice.

Il progetto, dEL valore di 100 mila euro, ha permesso di sostenere
109 iniziative di sviluppo agricolo e di piccolo allevamento, creare 73 nuove
micro imprese e fondare due nuove cooperative agricole contribuendo così

azzerare i fLussi migratori nei 55 villaggi del distretto

.
ad
Questo, anche grazie all’organizzazione di 180 incontri pubblici che hanno visto
il coinvolgimento di oltre 6.700 persone.
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HITACHI, L’innovazione nel sud è possibile
Nei primi mesi del 2019 è giunta a conclusione la valutazione del Contratto di
Sviluppo proposto da Hitachi Rail Italy.
Il progetto prevede un investimento complessivo di 68,5 MLN/€ e verrà
incentivato con 26,1 MLN/€ messi a disposizione da Invitalia.
Hitachi Rail Italy è una grande impresa del settore ferroviario con sede a
Napoli nata nel 2015 dall’evoluzione di AnsaldoBreda.
La società fa parte del gruppo giapponese Hitachi, leader mondiale in diversi
settori tra cui - oltre alle costruzioni ferroviarie - elettronica, automotive,
macchine movimento terra, reattori nucleari. Dell’investimento complessivo,
50 MLN/€ sono dedicati alla trasformazione digitale degli stabilimenti di
Pistoia, Napoli e Reggio Calabria attraverso interventi in linea con il piano
Industria 4.0 che permetteranno di incrementare la produzione di treni ad
alta velocità, treni regionali, tram e metropolitane (con e senza conducente).
Il resto dell’investimento sarà destinato a finanziare un programma di ricerca
e sviluppo che sarà realizzato in collaborazione con le Università di Firenze,
Università di Cassino, Università di Napoli “Federico II”, Università di Salerno
e con l’Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione del CNR.
Il progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, denominato
“REINForce: REsearch to INspire the Future”, è strettamente interconnesso
con gli investimenti produttivi proposti da Hitachi e ha per oggetto le attività
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale funzionali al raggiungimento
degli obiettivi di trasformazione digitale che caratterizzano il Programma di
Sviluppo proposto, nonché alla realizzazione degli interventi previsti per il
rinnovamento delle piattaforme produttive di Hitachi.

L’intero progetto prevede la creazione di 409 nuovi posti di
lavoro: 169 a Pistoia, 190 a Napoli e 50 a Reggio Calabria.
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Le relazioni SVILUPPATE
Il successo della nostra azienda è legato in maniera indissolubile alla capacità di creare e
mantenere solide relazioni con i nostri stakeholder.
Il costante impegno volto all’incremento delle reti di relazioni, degli accordi istituzionali,
delle convenzioni, e la presenza ai tavoli di partenariato permettono alla nostra
Organizzazione di creare sinergie tra i nostri stakeholder e rendere più efficaci le azioni
che poniamo in essere per generare sviluppo.
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Siamo ufficialmente coinvolti in 81 tavoli di partenariato con le maggiori amministrazioni
pubbliche nazionali e locali, per la realizzazione di interventi finalizzati tanto al sostegno
alla domanda, quanto al all’offerta di sviluppo, nel complesso sono 91 le relazioni che
abbiamo instaurato nel 2018.
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Bagnoli,LE relazioni a supporto delLA
RIGENERAZIONE URBANA
Il Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana
(PRARU) di Bagnoli-Coroglio è un lavoro in costante evoluzione che ci
vede co-protagonisti nella Cabina di Regia. Abbiamo previsto interventi
di risanamento ambientale a terra e a mare, di rigenerazione urbana e
di infrastrutturazione che saranno realizzati e successivamente gestiti
secondo il principio della sostenibilità ambientale ed economica. È un
obiettivo sfidante e atteso da tanti anni. Attraverso un incessante lavoro di
condivisione e sintesi con le Istituzioni e con il territorio, il PRARU è stato
impostato in un’ottica di tutela ambientale e di sostenibilità economicofinanziaria.
Il nostro ruolo di “portatore” di competenze e di coordinamento tra
molteplici soggetti istituzioni coinvolti in un’ottica di “capacity building”, la
presenza e il continuo ascolto del territorio, la facilitazione e il supporto
alla cooperazione interistituzionale, sono stati gli elementi che hanno
consentito di giungere all‘approvazione del piano.

Costa d’AmalfI, le relazioni che
generano sviluppo nell’offerta
turistica
Siamo convinti che investire sulla bellezza generi occupazione e benefici per
il territorio. Le relazioni hanno avuto un ruolo strategico anche nel progetto
“Costa d’Amalfi”, che ha fatto rete e attualmente si compone di 55 imprese
che agiscono in sinergia per promuovere il marchio “Iamalficoast”.
Abbiamo infatti approvato un Contratto di Sviluppo con “Rete di Sviluppo
Turistico Costa d’Amalfi” per migliorare l’offerta turistica della costiera
amalfitana.
Agevolazioni concesse 12,8

mln/€ per un investimento complessivo di
28,1 mln/€ e 278 nuovi posti di lavoro
26 mln/€ finanzieranno 20 progetti di investimento per ampliare
il portafoglio di prodotti e servizi, accrescere la competitività e
destagionalizzare i flussi turistici.
2,1 mln/€ saranno investiti in un progetto di innovazione

1,8 mld/€ di Investimenti complessivi previsti tra
Pubblico (1,2 mld/€) e Privato (0,6 mld/€)
8 anni il tempo necessario per realizzare il programma
138 Obiettivi di Sostenibilità Ambientale
105 indicatori da monitorare
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dell’organizzazione per realizzare, tra l’altro, un percorso di fruizione
multimediale, un sistema informatico unificato per la gestione delle
strutture ricettive e un portale web per presentare un’unica offerta turistica
sotto il brand “Iamalficoast”.
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conoscenza generata o trasmessa

Investiamo nello sviluppo e nella diffusione della conoscenza
perché la consideriamo una risorsa abilitante per tutti i processi di
sostegno alla creazione e allo sviluppo di impresa e per tutte le azioni
necessarie a supportare gli investimenti e a migliorare la spesa dei
fondi comunitari e nazionali.

Sostegno agli investimenti
L’incremento della produttività e della competitività del Paese passa
anche attraverso la diffusione della cultura imprenditoriale.
Consapevoli di ciò, promuoviamo e finanziamo la realizzazione di
progetti dedicati a favorire la diffusione dell’informazione sulle
opportunità di crescita e di sviluppo economico e la collaborazione e
l’aggregazione tra i giovani. Sosteniamo, inoltre, le iniziative di business
a carattere innovativo.

11 Accelerathon che hanno contribuito a generare
462 idee di businesS

1.212 seminari e incontri territoriali per spiegare

Fondazione FOQUS,
il sostegno alla formazione come
strumento di inclusione sociale
Sosteniamo la Fondazione FOQUS - Fondazione Quartieri
Spagnoli onlus - che ha recuperato un convento nell’area alta dei
Quartieri Spagnoli, unica periferia insistente in un centro cittadino,
trasformandolo in un centro di formazione per 1.200 bambini e
ragazzi. La fondazione “anima” i quartieri con diverse attività editoriali,
artistiche, formative.
Grazie al nostro incentivo “Cultura Crea” abbiamo finanziato due
nuove iniziative imprenditoriali promosse dalla fondazione e
realizzate negli spazi dell’ex monastero Istituto Montecalvario:
Agorà dei Quartieri Spagnoli, per la realizzazione di laboratori teatrali
e cinematografici e lo svolgimento di rassegne e concerti;
LIBERETÀ, pinacoteca con laboratori artistici e visite guidate ai
Quartieri Spagnoli realizzate da donne del luogo (mamme entro i 20
anni che successivamente hanno ripreso il percorso formativo).

i nostri incentivi

2.000 ore di tutorship per sostenere le imprese nella fase di

avvio attraverso un supporto tecnico-gestionale su pianiFIcazione
FInanziaria, marketing, organizzazione E gestione

248 convegni seminari e workshop A CUI ABBIAMO PARTECIPATO
82 webinar di promozione CHE abbiamo organizzato e gestito
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CRATERE AQUILANO, DIFFONDERE LA
CONOSCENZA PER NON DIMENTICARE

Festival di Gaeta,
i giovani al centro della conoscenza

Siamo impegnati a favorire la ripresa economica e occupazionale nei 57
comuni abruzzesi maggiormente colpiti dal sisma del 2009. Con l’incentivo
“Cratere Aquilano”, proprio nel centro storico de L’Aquila, abbiamo
sostenuto Carsa Edizioni, casa editrice dei patrimoni identitari d’italia
e società di consulenza specializzata in azioni di sviluppo locale a forte
orientamento turistico. Con un programma di investimento di 228 migliaia
di euro e agevolazioni per 160 migliaia di euro, Carsa Edizioni ha realizzato
una mostra itinerante per la città di italia. L’obiettivo è narrare e valorizzare
l’esperienza di ricostruzione del territorio aquilano colpito dal sisma del
2009 e realizzare a L’Aquila il Museo della Ricostruzione.

Abbiamo sostenuto il Festival dei Giovani di Gaeta, grande hub
di idee e progetti fatto di incontri e dialogo tra e con le nuove
generazioni.
Imprenditori, docenti universitari, startupper, personaggi del mondo
della formazione, dell’informazione, dello sport e dello spettacolo,
si sono dati appuntamento per ascoltare e interagire con gli studenti
tra i 16 e i 19 anni intervenuti al Festival.

ReOPEN SPL, il miglioramento dei servizi
pubblici locali passa attraverso la
conoscenza

Siamo intervenuti portando la nostra esperienza in fatto di incentivi
dedicati ai giovani e con il racconto dei giovani che si sono messi in
gioco e hanno vinto la loro scommessa con il mercato.

Oltre 200 eventi e migliaia di giovani provenienti da tutta Italia: dalla
legalità all‘immigrazione, dall’uso dei social network al lavoro che
verrà, dal benessere psico-fisico al rapporto con le nuove tecnologie,
dall’economia digitale al mondo della informazione, questi i temi che
sono stati trattati dai giovani.

La programmazione, organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali
(acqua, rifiuti e trasporti) in capo a Regioni ed enti locali, trova forti limiti
nella carenza dei dati su cui basare le scelte di policy e pianificazione.
Con il Progetto ReOPEN SPL interveniamo a supporto di Regioni ed
enti locali attraverso un approfondito e costante lavoro di ricerca,
sistematizzazione ed elaborazione di dati e informazioni riguardanti, tra
l’altro:
- gli adempimenti discendenti dalla normativa europea, nazionale e 		
regionale in materia di acqua, rifiuti e trasporti
- le modalità organizzative dei singoli servizi su ciascun territorio regionale
- le performance economico-finanziarie delle aziende che erogano
i servizi ai cittadini.
Le informazioni acquisite sono “tradotte” in strumenti di conoscenza “user
friendly” e veicolate via web attraverso un sito dedicato. L’analisi dei dati,
inoltre, conduce all’individuazione di particolari criticità o inefficienze
settoriali/territoriali, in riferimento alle quali vengono proposte soluzioni
metodologiche (linee guida, schemi-tipo, standard procedurali) o
sperimentazioni pratiche (casi pilota su specifici territori).
ReOpen interviene anche come supporto per sanare il gap di conoscenze
e fabbisogni di competenze diffusi all’interno delle amministrazioni,
attraverso seminari, eventi formativi e guide metodologiche.
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ricerca e formazione PER IL MEZZOGIORNO

informazione messa a disposizione

Nel 2018 è proseguita la partnership con l’Università Luiss, che ha portato alla
realizzazione di un Polo di ricerca e di alta formazione sulle tematiche delle politiche di
sviluppo, con particolare riferimento al Mezzogiorno. L’obiettivo è alimentare il dibattito
sul Mezzogiorno e contribuire a individuare soluzioni in grado di rivitalizzare il sistema
produttivo locale e aumentare i livelli di occupazione in queste aree.
Da questa intesa è nato il Laboratorio LUISS sul Mezzogiorno, creato all’interno del
Centro di Ricerca LUISS Lab of European Economics ed è stato attivato un master di
secondo livello in Economia e Politiche dello Sviluppo.
Questa collaborazione ha favorito diverse iniziative tra cui la realizzazione di working
paper sul tema delle potenzialità degli investimenti nel Mezzogiorno e alcuni eventi di
presentazione e approfondimenti con professionisti ed esperti di economia nazionali ed
europei.

Selezioniamo costantemente le informazioni che hanno valore in quanto potenzialmente
utili ai destinatari delle nostre attività. Per raggiungere tutti i nostri stakeholder,
veicoliamo le informazioni attraverso molteplici canali, dai più istituzionali, al web e ai
social. Diffondiamo sia le informazioni utili per accedere ai nostri incentivi che le nostre
esperienze in ambiti diversi, ma per le quali abbiamo avuto un coinvolgimento diretto o
indiretto.
Abbiamo aperto il nostro profilo Instagram raggiungendo in due mesi oltre 1.000
follower. Con 12.030.769 pagine visitate del nostro sito, abbiamo avuto un incremento
del 26% delle visualizzazioni rispetto al 2017.
Newsletter mensili per comunicare le nostre attività e i nostri risultati.

CONTACT CENTER
Il nostro Contact Center anche nel 2018 ha mantenuto la certificazione di qualità dei
servizi erogati ai sensi della norma Uni 11200:2010 e Uni EN 15838:2010

Economia Come, un festival per avvicinare le
persone ai temi dell’economia e dell’impresa
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, anche nel 2018 abbiamo sponsorizzato il
Festival “Economia Come”, una manifestazione finalizzata ad avvicinare ai temi economici
un pubblico ampio e trasversale. Numerosi i temi affrontati nel corso dell’evento che si
è svolto all’Auditorium Parco della Musica di Roma: dai nuovi possibili scenari legati alla
globalizzazione, all’innovazione, al fare impresa e all’organizzazione del lavoro.

64.293 i contatti gestiti nell’anno 2018; +6% RISPETTO AL 2017
84,5% degli utenti ESPRIME UNA BUONA VALUTAZIONE del Call Center
80% delle richieste arriva dal Mezzogiorno
24 ore max tempi di risposta agli utenti

10 mila presenze (+30% rispetto al 2017)
Nella tre-giorni sono stati registrati 30 podcast, effettuate 15 dirette streaming tra
Facebook e Youtube e digitati oltre 1200 tweet, che hanno permesso alla manifestazione
di essere “trend topic” per tutta la sua durata, con oltre 7,8 milioni di visualizzazioni dei
contenuti contenenti l’hashtag #economiaCome
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Abbiamo la responsabilità di pianiFIcare, ampliare
e misurare gli effetti diretti e indiretti che la
realizzazione dei nostri servizi genera per la collettività.
Si tratta dell’impatto sul benessere, sulla qualità della vita
e sulla condizione di individui, gruppi sociali, comunità
territoriali e, in molti casi, generazioni future.

Nel corso del 2018 è stato avviato un percorso sperimentale di valutazione
degli effetti di benessere che abbiamo contribuito a generare con le nostre
attività. Per questo, oltre al Grande Progetto Pompei, sono stati individuati
due ulteriori ambiti che contestualmente potessero aver prodotto un
impatto significativo e che fossero completate in un tempo ragionevole.

Realizzazione della Banda Larga in due zone della
Lombardia (Laghi Bergamaschi e Lomellina).
Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale di
quattro poli museali del Mezzogiorno (Napoli, Palermo,
Trapani e Sibari).
Si tratta di interventi in zone molto diverse tra loro per collocazione
geografica, caratteristiche socio-economiche del territorio e per il tipo di
intervento realizzato da Invitalia.
Ciò che hanno in comune, tuttavia, è che presentano criticità nel loro
processo di sviluppo che hanno motivato il nostro intervento.
Abbiamo analizzato gli effetti di benessere generati da queste due iniziative,
anche nella consapevolezza che gli effetti presi in considerazione vanno al di
là di quanto abbiamo direttamente realizzato, nondimeno sono tutt’altro che
estranei alle risorse investite e alle opportunità generate.
Questi, infatti, costituiscono parte integrante e qualificante del nostro profilo
di responsabilità sociale e non possono essere ignorati nella valutazione delle
nostre performance.
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La Comunità montana dei Laghi
Bergamaschi e la Lomellina

La Lomellina

Laghi bergamschi

4.315 utenze attive nella rete a banda larga

Gli interventi, ultimati a novembre 2011, hanno coinvolto 9

su 38 dei comuni e

16.500 cittadini della Comunità montana (16,7% della popolazione).
I risultati direttamente prodotti dalle nostre attività:

2.830 utenze attive nella rete a banda larga
1.589 privati
303 aziende
6 enti pubblici
1 ente non profit
931 utenze sono state acquisite da società intermediarie

Cos’è successo sul territorio
Pubblica amministrazione
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)attivato in tutti i comuni.
sistema pago PA attivato in 8 comuni.
Occupazione

Una porzione della provincia di Pavia composta da 57 comuni. Gli interventi
ultimati a novembre 2011 hanno coinvolto 16 comuni e quasi 23.000 cittadini,
pari al 10,6% della popolazione della Lomellina. I risultati direttamente
prodotti dalle nostre attività:

2.808 privati
386 aziende
4 enti pubblici
2 enti non profIt
1.115 sono state acquisite da società intermediarie

Cos’è successo sul territorio
Pubblica amministrazione
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)attivato in tutti i
comuni.

sistema pago PA attivato in 14 comuni.
Occupazione
Occupati non stabili +22%

vs +29% in provincia nel periodo 2014/2015.

Turismo
Strutture ricettive da 6 a 15 (+150%) e posti letto da 85 a 185 (+118%)

Trasformazioni da lavoro non stabile a stabile:

+26% vs +22% nella provincia di Bergamo nel periodo 2014/2015.

Tasso di occupazione:

-0,6%, vs -1,4% nella provincia di Bergamo nel periodo 2014/2015.
Imprese

Addetti nelle imprese: -3,1% vs -3,6% della provincia (2012-2015).
Numero di imprese nel settore informazione e comunicazione:

+10% vs +7,4% nella provincia (2012-2017).
Turismo

Tra il 2012 e il 2017 le strutture ricettive sono passate da 10 a 90, mentre i

posti letto da 832 a 1.324 (+59%).
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In 4 comuni sono state installate webcam a scopo di promozione turistica.
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POLI MUSEALI DEL MEZZOGIORNO
NAPOLI

Capitale Economico / Culturale / Sociale

Imprese turistiche
Le imprese turistiche, rispetto al totale delle imprese, sono aumentate del 15% (2012-2016).
Nello stesso periodo la quota di addetti in imprese turistiche, rispetto al totale degli addetti
in imprese a Napoli, è cresciuta del 14%. Le strutture ricettive sono aumentate del 55%
(2012-2017). Il numero di posti letto è aumentato del 10% (2012-2017). Tra il 2014 e il 2017 è
cresciuto il flusso turistico: arrivi +77,5%, presenze +12,2%.

Visitatori dei musei
Il numero di visitatori è cresciuto del 71,8% (2013-2017) contro un aumento del 44,6% a
livello regionale. Tra il 2013 e il 2017 sono cresciuti gli introiti derivanti dai visitatori:
da poco più di un milione a quasi 3 milioni di euro (+177%).

Patrimonio culturale
La quota di addetti in imprese culturali e creative, rispetto al totale, è cresciuta del 10% (20122016). La spesa corrente del Comune di Napoli per la gestione del patrimonio culturale è
cresciuta del 26%, passando da oltre 7 milioni a oltre 9 milioni di euro (2012-2017).

Università
La quota di studenti universitari in Beni culturali, Architettura e Archeologia nelle università di
Napoli è aumentata del 24% rispetto al totale nazionale negli stessi corsi (2014-2017).

TRAPANI

PALERMO

Capitale Economico / Culturale / Sociale

Imprese turistiche
Le imprese turistiche, rispetto al totale delle imprese, sono aumentate del 10% (2012-2016).
Nello stesso periodo la quota di addetti in imprese turistiche, rispetto al totale degli addetti
in imprese a Palermo, è cresciuta del 6,1%.
Le strutture ricettive sono aumentate dell’84% (2012-2017).
Il numero di posti letto è aumentato del 3,6% (2012-2017).

Visitatori dei musei
I visitatori sono aumentati di oltre il 150% (2013-2017) contro un aumento del 31%
a livello regionale per gli altri istituti museali. Gli introiti lordi del Polo sono aumentati del
35,8% (2013-2017); la percentuale si attesta su livelli più bassi rispetto al dato regionale (61,7%).

Corsi di laurea
La quota di studenti universitari in Beni culturali, Architettura e Archeologia nelle università
di Palermo rispetto al totale nazionale negli stessi corsi è diminuita dell’1% (2014-2017).

Patrimonio culturale
La spesa corrente del Comune di Palermo per la gestione del patrimonio culturale è
aumentata del 75%, passando da 8,5 Mln/€ a 14,9 Mln (2012-2017).

Capitale Economico / Culturale / Sociale

Imprese turistiche
Le imprese turistiche, rispetto al totale delle imprese, sono aumentate dello 0,8% (20122016). Tra il 2014 e il 2017 è cresciuto il flusso turistico. In particolare: arrivi +48%, presenze
+16,4%. Gli incrementi superano il dato regionale sia per quanto riguarda gli arrivi (28,3% in
Calabria) che le presenze (15,6%). Il numero di esercizi ricettivi è cresciuto del 4% nel periodo
2012-2017.
Nello stesso periodo, il numero di posti letto è invece diminuito del 18,1%.

REDDITO
Il reddito imponibile pro capite è aumentato del 7% (2012-2016).

Visitatori dei musei

Tra il 2012 e il 2017 sono cresciuti gli introiti derivanti dai visitatori: da poco più di 6.000
a oltre 22.000 euro (+258%). Benché sia diminuito il numero di visitatori non paganti
(-51%), è più che raddoppiato quello dei visitatori paganti (da 3.200 a 7.500 circa).

Patrimonio culturale
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Tra il 2012 e il 2016 la percentuale di imprese culturali e creative è aumentata del 1,4% rispetto
al totale delle imprese.
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Abbiamo condotto un’analisi integrata di uno dei nostri progetti più significativi, il
Grande Progetto Pompei (GPP), con l’obiettivo di valutare in modo integrato su un unico
progetto sia i risultati sia l’efficacia come operatore di flusso e come attore di benessere.
Il “Grande

Progetto per la tutela e la valorizzazione dell’area archeologica

di Pompei“ nasce nel 2012 come piano straordinario di intervento conservativo dell’area

GRANDE
PROGETTO POMPEI

con l’obiettivo di arrestare il degrado e ripristinare le migliori condizioni di conservazione
strutturale dell’area.
Un intervento complesso che ha riguardato l’intera area scavata e che è stato realizzato
nell’ambito di un modello caratterizzato da una stretta collaborazione istituzionale e
amministrativa tra tutti i numerosi soggetti coinvolti, innanzitutto il Parco Archeologico
di Pompei e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali a cui, nello sviluppo del progetto,
si sono affiancate strutture costituite ad hoc per progetto, lo Steering Committee, la
Direzione Generale e il Gruppo per la Legalità.
Per la prima volta la Commissione Europea inoltre è stata coinvolta direttamente nei
processi decisionali relativi alle azioni da intraprendere per l’accelerazione degli interventi
e la loro efficace realizzazione.
In qualità di struttura tecnica deputata a fornire supporto all’attuazione del progetto
abbiamo svolto un ruolo diretto di accelerazione e qualificazione dell’intero ciclo di
attività.
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principali
risultati del PROGETTO
Ripristino delle condizioni di conservazione e fruizione del sito

37 edifIci riaperti al pubblico
76.000 mq di nuova superfIcie fruibile
76 interventi complessivi e 63 gare pubblicate
Potenziamento dei servizi DI fruizione, rafforzamento
organizzativo, bonifIca e messa in sicurezza:

-70% di crolli, cedimenti, distacchi parcellari
nuove modalità di fruizione e DEI servizi alla visita attraverso apparati tecnologici,
ricostruzione di ambienti, visite notturne

3 Km DI nuovo percorso per persone con ridotta mobilità

principali
output delle
NOSTRE ATTIVITà
50 gare pubblicate con il supporto tecnico-legale

di Invitalia

17 gare per 10 interventi gestiti come Centrale di

Committenza

34 progetti elaborati
14 progetti veriFIcati
10 interventi supportati nella fase di esecuzione
dei lavori

Coordinamento e monitoraggio del Piano di Azione
Confronto tecnico con la Commissione europea nel
processo di candidatura e attuazione

reAliZZati CON l’IMPIEGO DI

19.000 GIORNATE UOMO
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Metodologia di valutazione e strumenti a supporto dell’analisi
L’indagine svolta ha avuto per oggetto la valutazione del contributo di Invitalia prodotto
direttamente, come attore di flusso, sul piano della programmazione, della progettazione
e della realizzazione e indirettamente, come attore di sviluppo, a seguito della messa a
regime degli interventi realizzati e la rilevazione degli effetti di benessere che il progetto
ha contribuito a creare.
L’indagine ha riscostruito gli obiettivi ai quali ogni azione avrebbe dovuto rispondere.
Tutto questo ci ha consentito di verificare gli effetti prodotti, fornendo una guida alla
selezione degli indicatori più appropriati per stimare il nostro contributo.

Per la valutazione dei risultati, sulla base della Teoria del Cambiamento, è stata
realizzata concatenando causalmente risorse (input), attività, risultati tangibili (output) e
cambiamenti generati dal progetto (outcome).
Per la descrizione degli effetti di benessere è stato utilizzato l’approccio dei “quattro
capitali” adottato dall’OCSE (capitale economico, ambientale, sociale e culturale). Gli
indicatori ambientali, vista la difficoltà di rilevare i relativi dati, sono stati inseriti nel
capitale sociale.
Immagine realizzata secondo la Teoria del Cambiamento che assume il punto di vista dei
due attori chiave del sito archeologico: da un lato l’istituzione deputata alla sua gestione,
il Parco Archeologico di Pompei, dall’altro i soggetti che ne fruiscono per antonomasia, i
visitatori.

LEGENDA
Linee di
attività

Rafforzamento
Tecnologico e
della Capacity
Building

Conoscenza
Opere

Sicurezza

Fruizione e
Comunicazione
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Output

Nuove risorse
umane e
competenze
del personale
del Parco
Nuovo capitale
tecnologico
al Parco

OUTCOME DEI
VISITATORI

Outcome
DEL PADP

OUTCOME
ATTRIBUIBILE AD
INVITALIA

L’ORGANIZZAZIONE PADP ORIENTA
MAGGIORMENTE LA GESTIONE DEL
SITO IN UN’OTTICA DI SISTEMATICITà
Si rafforza
il capitale
umano
del PADP

Indagine
e rilievi
Messa in sicurezza,
restauro,
manutenzione e
bonifica ambientale
Nuovi canali di
comunicazione
Miglioramento
della fruizione
e del decoro
di domus
e assi viari

ATTIVITà
INVITALIA

L’ORGANIZZAZIONE PADP ORIENTA
MAGGIORMENTE LA GESTIONE DEL
SITO IN UN’OTTICA DI LEGALITà
E TRASPARENZA

ATTIVITà
DI PROGETTO

ACCOUNTABILITY LINE

Si rafforza il
MODELLO ORGANIZZATIVO
DELLA STRUTTURA DEL
PADP

AUMENTA IL COMFORT
DELLA VISITA

AUMENTA l’ACCESSIBILITà FISICA
DEL SITO PER I VISITATORI
Aumenta
l’accessibilità
digitale e mediatica
del sito
Aumenta
l’accessibilità
culturale del sito
per i visitatori

Aumenta la capacità
di pianificare
e programmare
la propria visita da
parte dei visitatori
AUMENTA IL SENSO
DI COMPRENSIONE
DEL SITO

OBIETTIVI

BENESSERE
GENERATO

MIGLIORA LA
CAPACITà DI
GESTIONE
DEL SITO

CAPITALE
ECONOMICO

MIGLIORANO
LA TUTELA
E LA
VALORIZZAZIONE
DEL SITO

CAPITALE
CULTURALE

MIGLIORA
L’ESPERIENZA
DI FRUIZIONE
DEL SITO

CAPITALE
SOCIALE

CAPITALE
AMBIENTALE
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L’indagine, arricchita da analisi di tipo quantitativo e qualitativo, ha attinto, sia a fonti
primarie derivate dai dati raccolti grazie al coinvolgimento diretto degli stakeholder,
sia a fonti secondarie, attraverso dati raccolti con una sistematica literature review sul
contesto dell’intervento e delle principali politiche nel settore culturale e dei documenti
della programmazione regionale e locale, utili a inquadrare le relazioni con il GPP.
In particolare, l’analisi è stata svolta attraverso l’utilizzo di rilevazioni censitarie dell’ISTAT,
database pubblici (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, regioni,
amministrazioni locali, università, centri e consorzi di ricerca, operatori privati) e
interviste a stakeholder qualificati.
In tutti i casi, i dati raccolti sono stati confrontati a fini comparativi con quelli ex ante
o con le informazioni relative ad altre aree, come il territorio provinciale, regionale o
nazionale.
Sono stati realizzati inoltre specifici focus di indagine attraverso:

- interviste dirette ai beneficiari finali: circa 4.000 visitatori, 18 operatori
economici locali, 48 dipendenti del Parco Archeologico di Pompei
- interviste a responsabili interni di Invitalia
- sentiment analysis e web reputation della destinazione
- confronto «con» e «senza progetto» con casi similari

L’EFFICACIA DEL
FLUSSO NEL PROGETTO
il TEMPO GUADAGNATO O RISPARMIATO
3 anni per la realizzazione delle opere,
-37% rispetto alla media nazionale di settore

RISORSE IMPIEGATE, RISPARMIATE, GENERATE
Oltre il 100% di utilizzo delle risorse

(157 MLN/€ di investimenti attivati vs. 105 MLN/€ dotazione iniziale)

Miglioramento degli indici di redditività FInanziARIAaria
(TRIF 9,7% e VANF 11,8%) rispetto all’eventuale utilizzo del
mercato e dell’eventuale presa in carico da parte del soggetto
proponente

RESULTS
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BeneFicio economico dell’offerta unifIcata di competenze
multidisciplinari (TRIE 22% e VANE 12,5%)

93

Conoscenza generata o
trasmessa: la voce degli
stakeholder
- I risultati positivi: secondo gli stakeholder
intervistati il nostro supporto ha contribuito
al rafforzamento del capitale umano del Parco
ARCHEOLOGICO DI POMPEI
- Le criticità: il nostro contributo è apparso
più come sostitutivo delle funzioni dell’ente che
quale soggetto capace di trasferire conoscenze
e competenze utili all’amministrazione
competente nel lungo periodo

La voce del Presidente dello Steering Committee:
“Invitalia ha agito quale Agente di Sviluppo dell’intero processo
attuativo; nelle varie fasi del progetto Invitalia non si è limitata al
pur importante ruolo di supporto all’attuazione, ma ha integrato
tale funzione a quella di progettazione culturale e di sviluppo
territoriale, ideando interventi e soluzioni che hanno favorito la
generazione di cambiamenti per gli stakeholder diretti e indiretti del
GPP, nonché un’innovazione interna all’Agenzia stessa”.

RELAZIONI SVILUPPATE
- Gli stakeholder hanno concordemente
affermato che il nostro ruolo di mediatore
istituzionale ha contribuito al rafforzamento
dei legami tra le istituzioni coinvolte
- 3 su 5 la valutazione espressa dal personale
del Parco Archeologico di Pompei e dalle
Amministrazioni rispetto al nostro operato
La voce dell’Autorità di Gestione
PON Cultura e Sviluppo - MIBAC
“Invitalia è stata sicuramente utile in tutto il supporto tecnico (…).
È una struttura che agisce in una maniera assolutamente terza
con una grande professionalità. Di contro, la situazione che si può
innestare all’interno di una struttura pubblica che ha comunque una
storia e una specificità tecnica molto forte e molto consolidata…
può, e probabilmente ha, innestato dei momenti di frizione. Ma io
credo che tutto questo sia rientrato in delle positività, perché c’è
stata molta dialettica. Superati i momenti iniziali, tutti gli elementi
sono andati al loro posto, e la macchina ha cominciato a funzionare,
anche grazie alla struttura della Direzione Generale. (…) Perché
inizialmente è chiaro che è difficile capire dov’è il fabbisogno, oppure
il fabbisogno è lì ma non lo riesci a misurare nella quantità e nella
qualità.”

“L’evoluzione di Invitalia non è quella di concentrarsi sul ruolo di
soggetto attuatore; piuttosto è partecipare alla fase di impostazione
delle politiche. (…) La vera innovazione per Invitalia è fare quello che
ha fatto a Pompei, un’integrazione di queste diverse funzioni. (...) ha
consentito a Invitalia di cimentarsi in un ruolo, quello di Centrale
di Committenza, nuovo ai tempi, oltre a quello di sostegno alla
progettazione.”
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CONTRIBUTO AL BENESSERE
CAPITALE ECONOMICO
Turismo

+90 MLN/€
di spesa turistica
aggiuntiva

+43%
arrivi

+43% introiti lordi

del Parco Archeologico

+36%

presenze

La valutazione sperimentale FInalizzata a rilevare eventuali
miglioramenti delle condizioni di benessere anche collegabili
alle attività svolte nell’ambito del Grande Progetto Pompei,
ha focalizzato l’attenzione sui FLussi turistici, sui visitatori,
sulle scuole e sui corsi di laurea direttamente connessi al
turismo e al patrimonio culturale e artistico, in particolare
nel Comune di Pompei.

171 MLN/€

produzione lorda

76 MLN/€

valore aggiunto per la spesa
turistica (alloggi e attività
di ristorazione)

+34%

posti letto

+129%

agriturismo
e ricezione
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CAPITALE CULTURALE
LAUREATI OCCUPATI

OCCUPAZIONE

Università Federico II, corsi attinenti 2012 vs. 2017
da
occupati in settori congruenti
con la laurea conseguita

84% a 91%

+10% ADDETTI

TURISMO/COMMERCIO/COSTRUZIONI
COMUNE DI POMPEI

+9% ADDETTI

IN BIBLOTECHE, ARCHIVI, MUSEI
E ALTRE ATTIVITà CULTURALI
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+33% ADDETTI

IN ATTIVITà CREATIVE,
ARTISTICHE E
DI INTRATTENIMENTO

Reddito familiare
-15% divario tra famiglie più
ricche e più povere vs. riduzione
regionale del

4,6%
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CAPITALE CULTURALE
VISITATORI

+56% visitatori del Parco Archeologico
di Pompei vs. +27% area Campi Flegrei
e +11% Villa Adriana a Tivoli

CORSI DI LAUREA NELLE
UNIVERSITà DI NAPOLI

+82% INCREMENTO ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI
LAUREA MAGISTRALE IN ARCHEOLOGIA
(-11% IN ITALIA)
+3,4% LAUREATI IN STORIA DELL’ARTE
(-22% IN ITALIA)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
+98% SPESA CORRENTE DELL’AMMINISTRAZIONE

COMUNALE DI POMPEI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI
CULTURALE DAL 2014 al 2017
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CAPITALE SOCIALE
ASSOCIAZIONI
quasi un’associazione ogni quattro tra quelle
registrate nell’albo del Comune di Pompei si
occupa di cultura e arte

TRASPORTI PUBBLICI
ATTIVATA UNA NUOVA COMPAGNIA PRIVATA DI SERVIZI
DI MOBILITà
ATTIVATO IL TRENO TURISTICO CAMPANIA EXPRESS
(napoli - ERCOLANO-POMPEI)

CAMPANIA
EXPRESS
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NOTA
METODOLOGICA
106

107

Per il reporting di sostenibilità utilizziamo un
set di oltre 150 KPI (Key Performance Indicators)
derivanti dall’adozione del Global Reporting
Initiative (GRI), organismo internazionale che
deFInisce standard universalmente applicabili
per la stesura dei report di sostenibilità, oltre
a tener conto delle indicazioni del management
aziendale e degli stakeholder.
I KPI ci consentono di monitorare le performance,
il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti
e di individuare le aree di miglioramento.
La gestione dei KPI avviene su una piattaforma
centralizzata nella quale conFLuiscono i dati
sulle performance delle singole realtà aziendali,
nonché le informazioni generali che sottendono i
processi contabili, FInanziari e di controllo.
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perimetro di rendicontazione

principi di rendicontazione

Il perimetro di rendicontazione viene periodicamente aggiornato sulla base
dell’evoluzione della struttura e in relazione alla strategicità rispetto alla
mission aziendale.
Questa attività viene svolta considerando i rapporti di controllo e/o
influenza tra le entità appartenenti al Gruppo e le capacità delle stesse
di generare impatti significativi (effettivi e potenziali) sugli indicatori di
performance e sulle politiche di sostenibilità.
In particolare, al fine di rendicontare unicamente le società produttive e
quelle le cui attività hanno impatti significativi, il perimetro viene definito
prendendo in considerazione dei seguenti aspetti:

La nostra rendicontazione è ispirata ai seguenti principi:

composizione del Gruppo
numerosità dEI dipendenti
caratteristiche delle società

materialità - ci impegniamo a rendicontare le tematiche

rilevanti, necessarie alla comprensione delle nostre attività

comparabilità - i dati sono relativi all’esercizio di riferimento

e, dove possibile, comparati con gli esercizi precedenti

accuratezza - rendicontiamo dati e informazioni di

carattere quali-quantitativo

imparzialità e trasparenza - per favorire una valutazione

bilanciata delle nostre performance, pubblichiamo sia gli
impatti positivi sia quelli negativi

consistenza - rendicontiamo i risultati e non i prodotti;

concentriamo la nostra attenzione sul contributo allo
sviluppo del Paese e non solo sulla conformità a norme e
standard

tempestività - ci impegniamo a diffondere le informazioni

nel più breve tempo possibile

affIdabilità - i dati e le informazioni sono sottoposte a
verifica di conformità da parte dei revisori
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Finito di stampare OTTOBRE 2019 su carta certifIcaTA FSC
Progetto UffIcio Stampa e Comunicazione Invitalia
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