INNOVAZIONE IN FVG
(novembre 2020)
Secondo l’ultimo rapporto del Regional Innovation Scoreboard (RIS), lo studio della
Commissione europea che presenta una valutazione comparativa del rendimento nel
campo dell'innovazione in 214 regioni di 22 Stati membri dell'Unione Europea, il Friuli
Venezia Giulia è l’unica regione classificata come “innovatore forte” in Italia.

Ci sono poi otto Regioni classificate come Innovatori Moderati+, sette Innovatori Moderati e
cinque Innovatori Moderati-. Maglia nera a Calabria e Sardegna, ultime tra le regioni italiane.
Il posizionamento del FVG è dovuto principalmente all’elevato numero di domande di marchi
e di disegni industriali registrate, all’innovazione “in house” delle PMI e all’innovazione di
prodotto/processo.

Nel 2018 (ultimo dato disponibile) la spesa complessiva in R&S intra-muros (imprese,
istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit e università) , secondo le elaborazioni
dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Istat, in FVG ammonta a 634.715.000 euro,
con un’incidenza percentuale sul Pil pari all’1,67%, tra le più alte dopo Piemonte, Emilia
Romagna e Lazio, e ben superiore alla media nazionale, 1,43%.
In FVG rispetto all’anno precedente la spesa è aumenta dell’8,3% e registra un buon
incremento anche in termini di incidenza sul Pil (da 1,57% a 1,67%).
La principale componente della spesa di R&S intra-muros in Regione è costituita dalla spesa
delle imprese che investono in R&S 342 milioni di euro, pari al 54% della spesa totale. 129
milioni la spesa delle istituzioni pubbliche, 157 milioni delle università e 6 milioni delle
istituzioni private non profit.
Cresce nel 2018 anche il personale impiegato in attività di R&S: gli addetti sono 12.877, in
aumento del +3.6% rispetto all’anno precedente. Gli addetti nelle imprese sono 7.128
(+5,1% rispetto al 2017).
Al termine del terzo trimetre 2020, secondo le analisi dell’Ufficio Studi di Confindustria
Udine su dati Unioncamere, sono 243 le start up innovative in FVG con la più alta
incidenza di start-up innovative sul totale delle nuove società di capitali dopo il
Trentino Alto Adige (5,56%): 5,20% contro una media nazionale di 3,26%.
Trieste, dopo Trento e Milano, è la provincia con la più alta densità di start up (6,20%).
Segue Pordenone al quarto posto (5,84%) mentre Udine occupa la nona posizione
(4,91%) in Italia.
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