
ANALISI DELLE POTENZIALITA' INESPRESSE DEL TERRITORIO

OBIETTIVI

L’obiettivo del Progetto pilota Atlante Economico Territoriale (ATLECOT) è di far emergere le 
potenzialità inespresse del Territorio, attraverso l’individuazione di prodotti e servizi distintivi e 
l’analisi dei casi di successo.

Per raggiungere l’obiettivo ATLECOT si propone di progettare e realizzare soluzioni e servizi innovativi 
per supportare le Agenzie territoriali per l’Innovazione e lo Sviluppo nella de�nizione, gestione e 
promozione delle strategie di consolidamento e crescita del sistema di piccole e medie imprese 
attraverso:

AREA A

CONOSCENZA

La classi�cazione delle imprese nel data base dell’Atlante, utilizzando come base di partenza le 
anagra� delle Banche Dati presenti sul mercato (Infocamere, Cerved ...)
L’integrazione delle informazioni sulle imprese e sui loro prodotti/servizi attraverso:
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censimenti e consultazioni diretti sulle imprese realizzati in collaborazione con le 
associazioni di categoria
la ricerca e analisi su internet e sui social network delle informazioni sulle imprese, sui 
settori merceologici, sui competitor e, più in generale, sulla customer experience

La valutazione del “peso” che le imprese hanno sull’Economia territoriale

Il Progetto pilota dell’Atlante si 
propone quindi di realizzare un 
servizio di analisi economica 
territoriale per supportare gli attori 
pubblici e privati territoriali, chiamati 
a “fare sistema” per creare e 
organizzare strutture locali deputate 
a governare il Piano di Next 
Generation del loro Sistema 
Territoriale, fra cui in primis:

L’analisi delle loro potenzialità 
di crescita e sviluppo
La valutazione della 
“generatività” delle imprese, 
misurata in termini di ricadute 
che sono in grado di 
promuovere sul territorio (in 
primis occupazionali e di 
attrazione di Turisti e iniziative 
di impresa).
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A CHI E' RIVOLTO IL PROGETTO

AREA A

CONOSCENZA
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L’Alleanza locale per lo Sviluppo
L’Intesa Programmatica d’Area
L’Agenzia Sviluppo e Innovazione
Il Centro Servizi Territoriale

ATLECOT si rivolge prioritariamente alle strutture e agli operatori impegnati in prima persona nella 
fornitura di servizi per la valorizzazione e promozione del Territorio e delle sue imprese (Agenzie di 
Sviluppo, Centri Servizi Territoriali).

Il servizio si presta inoltre per diventare, con opportune personalizzazioni e verticalizzazioni in 
strumenti di sintesi di supporto alle decisioni, uno strumento ef�cace:

Per le Autonomie locali e le Associazioni di Categoria per tenere sotto controllo le dinamiche delle 
Economie territoriali e di settore da utilizzare a supporto delle Cabine di Regia dei Piani di Next 
Generation del Territorio
Per le Regioni, per monitorare e controllare le dinamiche delle Economie locali e per supportare la 
Governance Multilivello attraverso le Intese Programmatiche d’Area (IPA)
Per il Ministero dello Sviluppo Economico per monitorare criticità, andamenti e potenzialità di 
crescita delle attività economiche a livello di Sistemi Territoriali, aree vaste, Province e Regioni
Per il PON Governance per disporre di uno strumento di analisi e valutazione dell’impatto sulle 
Economie locali delle Politiche di intervento promosse dal Dipartimento, con un focus particolare 
sulle Aree svantaggiate (Aree Interne, Unioni di Comuni montane...)

RISULTATI ATTESI

Il Progetto pilota ATLECOT svilupperà un ambiente di analisi delle Economie locali utilizzabile da 
parte di tutti i Sistemi Territoriali del Paese che prevede la possibilità di operare su 3 ambiti di analisi:

territoriale/isituzionale (a livello di singoli Comuni, di loro aggregazioni, di Province, di Regioni)
settoriale (organizzata secondo la classi�cazione ATECO)
aziendale (per le singole imprese)

Le funzioni fondamentali che l’Atlante metterà a disposizione in ogni ambito sono:

Serie Storiche
elaborabili per ogni indicatore, con la possibilità di scegliere l’intervallo temporale su cui elaborarle
Visualizzazione
degli indicatori in varie modalità (tabellare, con gra�ci a barre, cartogra�ca)
Viste sintetiche
per realizzare analisi di indicatori su una o più unità di analisi

a

b

c



ANALISI DELLE POTENZIALITA' INESPRESSE DEL TERRITORIO

AREA A

CONOSCENZA

ATLANTE ECONOMICO TERRITORIALE
- ATLECOT -

CANTIERI DI SPERIMENTAZIONE

Creazione di nuovi indicatori
per consentire agli utenti di inserire indicatori proprietari per rispondere a speci�che esigenze dell’ambito 
di analisi
Check-up
per effettuare veri�che degli andamenti di parte o tutti gli indicatori del modello calcolati in momenti 
diversi e/o rispetto a medie
Report
per produrre elaborati che l’utente può de�nire di volta in volta in funzione delle sue esigenze
Cataloghi
attraverso una funzione che consente di salvare e archiviare le elaborazioni in repository in modo da 
poterle recuperate in qualsiasi momento, con la possibilità di esportarle e utilizzarle per preparare 
relazioni e studi
Studi
per de�nire e generare documenti strutturati secondo le speci�che esigenze del momento, organizzati in 
capitoli e paragra� nei quali inserire testi ed elaborazioni di analisi effettuate con le funzioni dell’Atlante

I Cantieri territoriali dovranno essere de�niti con la partecipazione delle Autonomie locali, delle 
Associazioni di Categoria, di Unioncamere e di campioni di imprese dei settori Ateco rilevanti per i 
singoli Territori.
Per il progetto pilota da attivare in tempi brevi per sperimentare sul campo le soluzioni e per valutare 
l’ef�cienza e l’ef�cacia dei servizi per le Amministrazioni comunali e provinciali è consigliabile 
selezionare un campione signi�cativo di cantieri, preferibilmente coinvolgendo una selezione di 
Comuni e Province in ogni Regione.

Confronti
per valutare andamenti e posizionamenti per singoli indicatori, per aree e per l’intero modello:
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Fra “fotogra�e” di analisi rilevate in tempi diversi
Fra unità di analisi diverse (benchmark)
Fra i valori dell’unità di analisi e le medie regionali e nazionali 
Fra Territori e settori facenti parte di progetti comuni di Sviluppo Economico

i
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TEMPI

RISORSE

Le attività del Progetto pilota ATLECOT potranno essere suddivise fra gruppi di Comuni, con i quali sarà 
de�nito il piano di realizzazione dei Task assegnati a ciascun gruppo.

 Le risorse economiche da assegnare a ciascun Comune saranno de�nite in funzione dell’impegno 
richiesto. Il budget complessivo per il progetto pilota sarà la somma dei costi dei singoli cantieri, come 
risulta dalla tabella che segue:

ATTIVITA' COSTO PER CANTIERE NUMERO CANTIERI COSTI TOTALI ATTIVITA'

MODELLO

STANDARD
X1 N1 E1

CREAZIONE

SERVIZIO
X2 N2 E2

INTEGRAZIONE CON

SISTEMA INFORMATIVO
X3 N3 E3

TEST E

VERIFICA
X4 N4 E4

TOTALI PROGETTO      

La sequenza temporale delle macrofasi di Attivazione, Personalizzazione e Erogazione è mostrata nel 
seguente cronoprogramma di massima:

ATTIVITA' 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ATTIVAZIONE                

PERSONALIZZAZIONE

EROGAZIONE                

I SEMESTRE II SEMESTRE


