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1.1 Presentazione della Società 

Nomisma Società di Studi Economici S.p.A. (di seguito Nomisma) esercita da oltre 35 anni la 
funzione di osservatorio nazionale e internazionale sui fenomeni economici, rivolgendo particolare 
attenzione ai fatti dell'economia reale. Nomisma è stata fondata a Bologna nel 1981 e oggi il suo 
staff Nomisma si compone di oltre 50 ricercatori ed esperti che rappresentano il principale patrimonio 
per una società che “produce” soluzioni. Il gruppo degli esperti di Nomisma, copre un quadro molto 
ampio di competenze professionali, che consente di affrontare, con la massima professionalità, 
progetti complessi ed interdisciplinari. 

Nomisma presidia oggi molti ambiti dell’economia – rigenerazione urbana, valutazione immobiliare, 
economia agroalimentare, economia territoriale, economia sociale, – offrendo i propri servizi alle 
istituzioni, alle imprese private, ai gruppi bancari e alle associazioni di categoria. Vanta inoltre una 
profonda esperienza in attività di assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione. 

La forte esperienza nell’implementazione di osservatori permanenti consente a Nomisma di 
rappresentare un punto di riferimento per la produzione di dati economici originali e per la lettura dei 
fenomeni economici in chiave attuale e prospettica. 

Competenze, metodi, capacità di interpretazione dei fenomeni, innovazione: sono i valori che 
Nomisma offre ai clienti con l’obiettivo di fornire un supporto concreto ai processi conoscitivi e 
decisionali. 

L’immagine che segue rappresenta l’articolazione delle aree di ricerca e i principali ambiti di analisi. 
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Nomisma, oltre ad aver maturato una approfondita conoscenza della programmazione 
comunitaria e acquisito importanti esperienze nel supporto alle Pubbliche Amministrazioni 
nazionali nei diversi cicli di programmazione comunitaria, realizza analisi, studi, ricerche e 
valutazioni d’impatto economico, sia a livello nazionale che internazionale. 

In particolare offre servizi quali: 

• Progettazione di interventi 

• Analisi di fattibilità 

• Assistenza tecnica alla definizione e attuazione di politiche pubbliche 

• Monitoraggi 

• Valutazioni d’impatto economico 

• Sviluppo di modelli 

• Individuazione di buone pratiche 

• Costruzione di partenariati 

• Comunicazione. 

Con riferimento specifico alla S3 si richiama la recente l’aggiudicazione del servizio di Supporto per 
la realizzazione di analisi, mappature, report, finalizzati alla predisposizione della Strategia di 
Specializzazione Intelligente per il periodo di programmazione sui fondi strutturali 2012-2027 da 
parte di ART-ER Attrattività Ricerca Territorio, Società Consortile dell’Emilia-Romagna. 

Anche nell’ambito del servizio in corso di  Assistenza tecnica all’autorità di gestione del POR 
Calabria FESR-FSE 2014/2020 (in ATI con Ernest & Young) è stato dato supporto  alla definizione 
degli strumenti attuativi innovativi che, garantendo concentrazione tematica e integrazione 
territoriale, implementano le aree di sinergia con le strategie  per la S3 calabrese, trasversali agli 
Assi del Por. 

Nomisma ha inoltre approfondito alcuni strumenti di attuazione della S3 nell’ambito dei servizi di 
Valutazione che sta svolgendo in RTI con IRS: Valutazione in itinere del PO Abruzzo FSE e FESR 
2014-2020 e del PO FESR Emilia Romagna 2014-2020. 

 

Nell’elenco che segue i servizi svolti e in corso che testimoniano l’esperienza societaria nell’ambito 
più generale dei fondi strutturali.  

 
ASSISTENZA TECNICA, VALUTAZIONE E SUPPORTO OPERATIVO 

 

    
COMMITTENTE TITOLO PERIODO IMPORTO 

REGIONE 
UMBRIA 

Servizio di redazione del Masterplan per il turismo 
2018-2020 

DAL 12/2018 
AL 12/2020 

Valore totale del progetto 
in RTI Euro 
142.000,00+IVA 
Quota Nomisma Euro 
73.840,00+IVA 

REGIONE 

EMILIA - 

ROMAGNA 

Servizi di valutazione indipendente del 

Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 

2014-2020.  

 

Dal 12.2018 al 

06/2021 

(In corso) 

Valore totale del progetto 

in RTI Euro 

195.000,00+IVA 

Quota Nomisma Euro 

78.000,00+IVA 
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REGIONE 

ABRUZZO 

Servizio di valutazione strategica e operativa del 

programma operativo regionale FESR  2014-2020 

e del programma operativo regionale FSE 2014-

2020. 

Dal 06.2018 al 

12/2023 

(In corso) 

Valore del progetto in RTI 

Euro 650.000,00+IVA. 

Quota Nomisma  

Euro 260.000,00+IVA 

COMUNE DI 

BOLOGNA 

Servizi di supporto e affiancamento tecnico al 

sistema di Governance interna del Progetto 

“Accelerazione civica e collaborazione civica tra 

p.a., scuola e imprese” - Pon Citta' Metropolitane 

Azione Bo 3.3.1b. 

Dal 04.2018 al 

03/2020 

(In corso) 

Valore totale del progetto 

Euro 160.000,00+IVA 

 

REGIONE 

CALABRIA 

Servizio di Assistenza Tecnica all'Autorità di 

Gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-

2020. 

Dal 10.2017 al 

10.2021  

(In corso) 

Valore del progetto in RTI 

Euro 8.160.000,00+IVA. 

Quota Nomisma  

Euro 1.224.000,00+IVA. 

REGIONE 

AUTONOMA 

DELLA 

SARDEGNA 

Servizio di rilevazione e analisi dei fabbisogni 

professionali e formativi. 

Dal 04.2017 – 

al  

06.2020 

(In corso) 

Valore del progetto in RTI 

Euro 221.250,00+IVA. 

 

REGIONE 

CALABRIA 

Proroga Assistenza Tecnica Calabria POR FESR 

2007-2013. Proroga del contratto rep. n. 950 del 

30-07-2014 nelle more dell'attivazione dell'avvio 

della procedura aperta per l'affidamento del 

Servizio di Assistenza Tecnica all'Autorità di 

Gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-

2020". 

Dal 01/2016 – 

al 09/2017 

Valore del progetto in RTI 

Euro 2.504.568,60+IVA. 

Quota Nomisma  

Euro 350.565,54+IVA. 

REGIONE 

CALABRIA 

Nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi 

analoghi relativi all'affidamento del Servizio di 

Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione del 

POR Calabria FESR 2007/2013. 

Dal 07.2014 

al 12.2015 

Valore del progetto in RTI 

Euro 2.786.508,00+IVA. 

Quota Nomisma  

Euro 430.649,30+IVA 

REGIONE 
CALABRIA 

POR Calabria FESR 2007-2013. Servizi di 

assistenza tecnica Potenziamento delle seguenti 

linee di attività: B - Supporto all'AdG per la 

programmazione del POR; E - Supporto all'AdG 

per la predisposizione ed applicazione delle 

procedure e degli strumenti di attuazione; I - 

Supporto all'AdG per la realizzazione degli 

adempimenti necessari alla chiusura del POR. 

Dal 07.2015 al 
12.2015 

Valore del progetto in RTI 
557.150,00. 
Quota Nomisma: Euro 
78.840,80 

REGIONE 

CALABRIA 

Servizio di Assistenza Tecnica all'Autorità di 

Gestione del POR Calabria FESR 2007-2013. 

Dal 17/03/2011 

al 23/01/2015 

Valore del progetto in RTI 

Euro 3.905.000,00+IVA. 

Quota Nomisma  

Euro 376.189,9+IVA. 

REGIONE 

EMILIA - 

ROMAGNA 

Servizi di valutazione indipendente del 

Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 

2007-2013.  

Contratto principale e ripetizione servizi 

Dal 12.2010 al 

12.2014 

Contratto principale: 

Valore totale del progetto 

in RTI Euro 

385.200,00+IVA 

Quota Nomisma Euro 

112.863,60+IVA 
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Contratto ripetizione 

servizi: 

Valore totale del progetto 

in RTI Euro 

139.900,00+IVA 

Quota Nomisma Euro 

40.990,70+IVA 

REGIONE 

AUTONOMA 

DELLA 

SARDEGNA 

Servizio di “Valutazione degli effetti di policy 

alternative, inclusa la Politica di Coesione, sul 

sistema socio-economico e ambientale della 

Sardegna”. Codice identificativo CIG 1147959DB8 

Dal 07.2012 – 

Al 12.2014 

Contratto principale 

Valore totale del progetto 

in RTI Euro 

210.000,00+IVA 

Quota Nomisma Euro 

105.000,00+IVA 

Contratto ripetizione 

servizi: 

Valore totale del progetto 

in RTI Euro 

42.000,00+IVA 

Quota Nomisma Euro 

21.000,00+IVA 

REGIONE 

LAZIO 

Servizi connessi all'attivazione e gestione di un 

Osservatorio permanente regionale sulla 

formazione continua 

 

Dal 06/06/2011 

al 05/06/2014 

Valore in RTI 

1.130.035,00 

Quota Nomisma: Euro 

355.600,00 

REGIONE 

SICILIANA 

Quinto d'obbligo - Assistenza tecnica e supporto 

delle attività di programmazione, gestione, 

monitoraggio, controllo e comunicazione per 

l'attuazione del PO FESR SICILIA - Obiettivo 

convergenza 2007-2013. 

Dal 07/08/2012 

al 23/05/2013 

Valore del progetto in RTI 

Euro 741.480,00+IVA 

Quota Nomisma  

Euro 62.278,12+IVA 

REGIONE 

SICILIANA 

Assistenza tecnica e supporto delle attività di 

programmazione, gestione, monitoraggio, 

controllo e comunicazione per l'attuazione del PO 

FESR SICILIA - Obiettivo convergenza 2007-

2013. 

Dal 21/05/2010 

al 30/09/2013 

Valore del progetto in RTI 

Euro 3.706.900,00+IVA 

Quota Nomisma  

Euro 427.351,97,00+IVA 

ERVET EMILIA-

ROMAGNA 

VALORIZZ. 

ECONOMICA 

TERRITORIO 

S.P.A. 

Attività di supporto all'Autorità di Gestione del 

Programma per la Redazione del Piano di 

Valutazione. 

Dal 12/2015 al 

02/2016 

Valore del progetto  

Euro 10.000,00+IVA 

 

GAL OGLIO PO 

TERRE 

D'ACQUA SOC. 

CONS. A R.L 

Contratto per lo svolgimento di attività 

complementari a favore del GAL Oglio-Po. Asse 5 

"Governance" - Misura 3 - "Intervento volto alla 

crescita umana e professionale del territorio" del 

PSL "Terre d'acqua: un territorio da vivere. 

Qualità, tradizione e innovazione tra Oglio e Po". 

07/2012 – 

06/2015 

Valore totale del progetto: 

euro 20.000,00+ IVA. 

REGIONE 

PUGLIA 

Valutazione ex-post relativa alla programmazione 

regionale 2000 - 2006 in materia di ciclo integrato 

dei rifiuti - po fesr 2007 - 2013 linea di attuazione 

Dal 15/07/2011 

al 10/2012 

Valore totale del progetto 

in RTI 130.000,00 +IVA .  
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8.2.4: attuazione del piano unitario di valutazione 

2007-2013. CIG 076149016D. 

Quota Nomisma euro 

36.127,00+IVA. 

UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI 

DI CAGLIARI -

DIP.SCIENZE 

ECONOM.  

Analisi dei costi economici addizionali attribuibili 

allo stato di insularità, con particolare riferimento 

alla differenza rispetto ai casi di "geographic 

remoteness" riconosciuti nell'ambito della politica 

regionale europea. 

07/2012 – 

05/2015 

Valore totale del progetto: 

euro 40.000,00+ IVA. 

COMUNE DI 

MESSINA 

INTERREG IVC - PROGETTO SUSTAINABLE 

URBAN MOBILITY (rif 1095R4) - SERVIZI PER 

L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E 

DIFFUSIONE DEL PROGETTO SUM - 

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY. 

02/2013 – 

06/2014 

 

Valore totale del progetto 

Euro 40.200,00+ IVA 

 

 

Nomisma è certificata ISO 9001:2015. Il sistema di qualità prevede specifiche procedure per 
l’erogazione dei servizi, assistenza ai clienti, controlli qualitativi sui processi di erogazione del 
servizio e sui prodotti finali, formazione del personale, gestione e cura dei beni strumentali. 


