
 

 

                        

     

  

 

Consultazione europea sulla Cybersecurity 
 

PromoFirenze, Azienda Speciale della CCIAA di Firenze, nell’ambito delle attività della rete 
comunitaria Enterprise Europe Network, promuove la partecipazione al sondaggio per le PMI 

relativo alla Cybersecurity. 

 

 

1. Perché questa consultazione? 

 

 

La sicurezza informatica sta diventando sempre più importante per le aziende, indipendentemente dalle 
dimensioni, dal settore o dall'ubicazione geografica. Le aziende di sicurezza informatica devono 
affrontare molte sfide per sviluppare le loro attività e l'accesso ai finanziamenti è una di queste barriere. 
Il gruppo della Banca europea per gli investimenti (EIBG) e la Commissione europea vorrebbero valutare 
la necessità di una piattaforma europea di investimento per la cybersecurity (ECIP) per fornire 
finanziamenti aggiuntivi al settore. 
Questo questionario è rivolto alle aziende attivamente impegnate nel mercato della sicurezza informatica 
(microimprese, PMI, società a media capitalizzazione e grandi aziende). L'obiettivo del questionario è 
esplorare le opportunità per creare una piattaforma di investimento a sostegno della crescita delle 
piccole e medie imprese di sicurezza informatica. Ciò consentirebbe a queste aziende di espandersi, 
rimanere in Europa e competere nel mercato globale. Questa iniziativa includerebbe anche la 
collaborazione con diversi hub digitali e di innovazione per fornire assistenza tecnica e supporto alle 
aziende. Il questionario consentirà anche di esaminare i modi per incoraggiare ulteriori investimenti 
privati fornendo accesso e semplificando le informazioni sul mercato della cybersecurity dell'Unione 
europea e la possibilità di creare programmi di supporto di assistenza tecnica ad hoc per investitori e 
aziende. 
Questo questionario aiuterà a comprendere meglio l'ecosistema della sicurezza informatica in Europa, 
in particolare le sfide per le aziende di questo settore che mirano a crescere e imporsi nei mercati. 

 
 

* Domanda.1.1 Come siete venuti a conoscenza di questa consultazione? 

 

         

 



Per contribuire alla consultazione: 

Si prega di compilare e far pervenire il presente questionario a PromoFirenze, Azienda Speciale 
della CCIAA di Firenze, che provvederà ad inserire le risposte in forma anonima nell’apposito 

database della Commissione Europa – entro il 18 Febbraio 2022. 

PromoFirenze – Enterprise Europe Network 

e-mail: ___een@promofirenze.it______________

Per info: ___GIACINTO BOSCO__ tel. ______055 2671504___

N.B: i questionari saranno inseriti in forma anonima nell’apposita banca dati della Commissione Europea; le

informazioni sull’impresa poste in questo riquadro NON verranno pertanto trasmesse alla Commissione, ma 

soltanto registrate dalla Camera di commercio di Torino per documentare l’attività svolta. 

Nome Azienda: 

Persona di contatto: 

Indirizzo mail: 

Sede (città): 

2. Informazioni sull’azienda:

* Domanda 2.1 In che paese ha sede la vostra azienda?

- Italia

- Altro

Domanda.2.3 Per favore, indicate le dimensioni dell’azienda 

Micro impresa / Autoimpiego (0-9 impiegati) 

Piccola impresa (10-49 impiegati) 

Media impresa (50-249 impiegati) 

Mid-cap e grandi imprese (>250 impiegati) 



* Domanda.2.4 La vostra impresa è attiva nel mercato della cybersecurity (per es. la vostra impresa 
fornisce/sviluppa prodotti/servizi per la cybersecurity)?

Sì 

No 

Domanda 2.5 Per favore, indicate i tipi di soluzioni usualmente adottate dalla vostra impresa [selezionate tutte 

le opzioni pertinenti (per le soluzioni adottate dalla vostra impresa). 

Rilevamento 

Identificazione 

Protezione 

Recupero 

Risposta 

Autenticazione 

Altro (per favore specificare) 

3. 3. Sulla sicurezza informatica

Domanda 3.1 Quali sono i fattori più pertinenti per lo scale-up e la crescita futura della vostra azienda? 

Molto 

pertinente 
Pertinente 

Neutro 

/ non 

so 

Poco 

pertinente 

Non 

pertinente 

Disponibilità di 

supporto 

finanziario da 

parte delle 

banche 

(finanziamento di 

debito) 

Disponibilità di 

fondi VC o altri 

investitori privati 



Molto 

pertinente 
Pertinente 

Neutro 

/ non 

so 

Poco 

pertinente 

Non 

pertinente 

(finanziamento 

azionario) 

Assistenza 

tecnica / 

consulenza su ad 

es. business 

plan, strategia di 

crescita, 

disponibilità di 

finanziamenti 

ecc. 

Disponibilità di 

personale con le 

giuste 

competenze 

Altro supporto 

Domanda 3.2 Quali sono i principali ostacoli alla crescita per le aziende di sicurezza informatica in Europa? 

Molto 

pertinente 
Pertinente 

Neutro / 

non so 

Poco 

pertinente 

Non 

pertinente 

* Mancato accesso al

finanziamento del 

debito (es. prestiti 

dalle banche) 

* Mancato accesso al

finanziamento 

tramite azioni (es. da 

fondi di 

investimento, 

business angel, ecc.) 



Molto 

pertinente 
Pertinente 

Neutro / 

non so 

Poco 

pertinente 

Non 

pertinente 

* Frammentazione

del mercato europeo 

(ovvero standard e 

leggi diversi tra gli 

Stati membri) 

* Frammentazione

del panorama 

finanziario dell'UE 

(vale a dire piccole 

opportunità di 

finanziamento, 

spesso difficili da 

identificare, e piccoli 

biglietti di 

investimento, 

incapaci di coprire i 

bisogni, ecc.) 

* Insufficiente

consapevolezza su 

come ottenere 

l'accesso a 

finanziamenti 

adeguati (ad es. 

schemi di 

finanziamento 

nazionali, livello 

dell'UE, ecc.) 

* Sfida significativa

per reperire 

dipendenti qualificati 

qualificati 

* Incertezza/mancata

chiarezza del quadro

normativo



Molto 

pertinente 
Pertinente 

Neutro / 

non so 

Poco 

pertinente 

Non 

pertinente 

* Know-how

insufficiente per 

entrare nei mercati 

internazionali (non 

UE) per acquisire 

nuovi clienti 

*Altri (per favore

specificare)

* Domanda 3.3 I finanziamenti per le società di sicurezza informatica sono sufficienti nel vostro paese/regione?

Sì 

No 

Domanda 3.4 Quale tipo di altro sostegno non finanziario a livello locale, nazionale o dell'UE considerereste 

importante per la crescita, lo sviluppo e l'espansione delle società di sicurezza informatica nell'UE? Spiegate 

per favore. 

[domanda aperta] 



 

 

                        

     

  

 

Domanda 3.5 Per favore, fornite una stima delle esigenze di investimento della vostra azienda per le attività 

relative alla sicurezza informatica (ad es. acquisto di prodotti/servizi, sviluppo di prodotti/servizi, attrezzature, 

ecc.) nel: 

 

 Esigenza di investimento (in EUR) 

*Breve termine (1-2 anni): EUR 

 

*Medio Termine (3-5 anni): EUR 

 

 

Domanda 3.6 Specificate il mix di finanziamento (percentuale) per le esigenze di investimento della vostra 

azienda per attività legate alla sicurezza informatica (ad es. acquisto di prodotti/servizi, sviluppo di 

prodotti/servizi, acquisto di apparecchiature, ecc.) nei prossimi 3-5 anni (medio termine) per ciascuna delle 

seguenti opzioni. 

[Il totale dovrebbe essere 100] 

 

 % 

Debito (es. prestiti bancari) 

 

Equity 

 

Sovvenzioni 

 



Risorse proprie 

Altro tipo 

Se avete indicato altro tipo, per favore specificate: 

Domanda 3.7 Quale sarebbe la forma di supporto più adatta per la vostra azienda? 

Molto 

pertinente 
Pertinente 

Neutro 

/ non 

so 

Poco 

pertinente 

Non 

pertinente 

* 

Finanziamenti 

aggiuntivi 

(debito, 

capitale o 

altro) 

* Market

intelligence

(informazioni

su tendenze,

decisioni

legislative,

ecc.)

* Assistenza

tecnica 

(supporto nello 

sviluppo del 



Molto 

pertinente 
Pertinente 

Neutro 

/ non 

so 

Poco 

pertinente 

Non 

pertinente 

business plan, 

ecc.) 

* Competenze

(supporto

all'assunzione

di manodopera

qualificata,

riqualificazione

degli attuali

dipendenti,

ecc.)

* Contesto

normativo e

legislativo (sia

nazionale che

comunitario,

ecc.)

*Altri (per

favore 

specificate) 

Domanda 3.8 Cosa si dovrebbe fare per aumentare gli investimenti pubblici e privati nelle aziende europee di 

cybersecurity? [domanda aperta] 

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO! 
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