
Gli incentivi a favore della qualità presentano un quadro più sem
plificato rispetto all’innovazione e hanno riscontrato immediata ac
cettazione da parte delle imprese e una efficace gestione da parte 
degli enti preposti. Ciò si deve in massima parte alla relativa faci
lità di valutare i progetti e riscontrare i risultati. Il raggiungimento 
della certificazione da parte di una specifica istituzione è un dato 
indubbiamente inequivocabile. Infatti, vengono intesi sistemi di qua
lità le iniziative di progettazione e realizzazione per l’adeguamen
to delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle di
sponibilità gestionali, delle procedure e delle misure secondo quanto 
previsto dalla normativa della serie Uni En Iso 9000.
Sebbene i contributi non siano elevati, in media dai 20 ai 40 mi
lioni, l’iniziativa regionale è riuscita spesso a indurre le imprese ad 
investire in qualità. Infatti mentre inizialmente tali investimenti era
no visti in ottica di acquisizione di un vantaggio competitivo sui 
diretti concorrenti, attualmente sono visti come spese necessarie per 
non perdere competitività.
Per il conseguimento della certificazione, le singole piccole e me
die imprese possono ottenere un contributo il cui tetto erogabile va 
da un minimo di 30 milioni in Veneto ad un massimo di 120 mi
lioni in Lombardia.
Le medesime agevolazioni sono generalmente estese anche per l’ac
quisizione di attrezzature o la predisposizione dei sistemi di qualità. 
Il sostegno regionale a favore dell’innovazione si concentra in mas
sima parte sull’innovazione di prodotto e di processo.
Per i progetti riguardanti l’innovazione di prodotto vengono, in ge
nere, agevolate le spese riguardanti le fasi di studio, di ricerca, di 
progettazione, di realizzazione dei prototipi, di sperimentazione e 
di collaudo finale, sia per la parte sostenuta all’interno dell’azien
da, sia per gli apporti tecnologici extra aziendali.
Sempre nella ricerca del Ceris (Calabrese, 1997) è stata effettuata 
anche una parziale valutazione dei diversi programmi di incentiva
zione regionale per l’innovazione e la qualità. Sebbene le incenti
vazioni regionali riportate in questa indagine fossero indirizzate solo 
a due tipologie di interventi, le diverse modalità di azione hanno
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