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SINTESI DEI DATI 

 
• Nel triennio 2016-2018 il 56% delle imprese industriali e dei servizi con 10 o più addetti del FVG ha svolto 

attività finalizzate all’introduzione di innovazioni. Rispetto al triennio precedente (2014-2016), la quota di tali 
imprese è aumentata di 4 punti percentuali.  

• Il 50,6% delle imprese ha introdotto sul mercato o nel proprio processo produttivo almeno un’innovazione nel 
2016-2018, in particolare il 47,8% nella classe 10-49 addetti, il 67,9% nella classe 50-249 e l’89,2% tra le 
imprese con 250 e più addetti.  

• Il 28,1% delle imprese ha introdotto almeno un’innovazione di prodotto o servizio nel triennio. Solo il 7,4% 
delle imprese ha introdotto prodotti/servizi nuovi nel proprio mercato di riferimento, mentre il 25,9% ha 
introdotto prodotti o servizi nuovi solo per l’impresa, cioè simili a quelli già introdotti sul mercato da ditte 
concorrenti. 

• In media, nel 2018 il 28,8% del fatturato realizzato dagli innovatori di prodotto è derivato dalla vendita di 
prodotti nuovi, di cui il 4,6% è associato alla vendita di prodotti “nuovi per il mercato”.  

• Le innovazioni di processo sono le più diffuse: sono state introdotte dal 49,1% delle imprese industriali e dei 
servizi con 10 o più addetti del FVG. Le innovazioni di processo più frequenti sono quelle relative ai sistemi 
informativi (introdotte dal 33,8% delle imprese), seguite dalle innovazioni nei processi e nei metodi di 
produzione (28,2%) e dalle novità nell’organizzazione del lavoro e nella gestione delle risorse umane (22,2%).  

• Nel 2018 la spesa sostenuta in FVG per le attività innovative è stata di circa 8.400 euro per addetto. La ricerca 
e sviluppo è la voce principale degli investimenti per l’innovazione in quanto rappresenta la metà della spesa 
complessiva. 

• Nel triennio 2016-2018 il 24,5% delle imprese con attività innovative ha ricevuto finanziamenti pubblici per 
l’innovazione. I finanziamenti sono stati concessi soprattutto dalle amministrazioni territoriali e centrali: il 
16,7% delle imprese ha ricevuto finanziamenti da amministrazioni pubbliche regionali o locali e l’8,0% da 
amministrazioni centrali. 

• Il 29,6% delle imprese ha usufruito di agevolazioni fiscali per le attività di R&S e innovazione. Meno frequente 
il ricorso al credito per finanziare le attività di innovazione, che ha riguardato nel triennio 2016-2018 il 19,5% 
delle imprese in FVG. 

• Il 23,7% delle imprese regionali con attività innovative ha stipulato accordi di cooperazione per l’innovazione. 
I partner principali sono soggetti privati, tipicamente italiani. L’apertura verso forme di collaborazione con 
partner stranieri è molto più frequente nelle grandi aziende. 

• La forte concorrenza sul mercato e i costi troppo elevati sono i principali fattori di ostacolo all’innovazione, 
indicati come tali rispettivamente dal 55,9% e dal 47,6% delle imprese con attività innovative in FVG.  
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INTRODUZIONE 

I dati presentati in questa pubblicazione provengono dalla rilevazione ISTAT sull’innovazione nelle imprese, 
conosciuta anche come CIS – Community Innovation Survey, riferita al triennio 2016-2018. La rilevazione CIS, 
sviluppata congiuntamente dall’Eurostat e dagli Istituti statistici dei Paesi UE, è finalizzata a raccogliere 
informazioni sui processi di innovazione nelle imprese dell’industria e dei servizi. In particolare, le statistiche 
sull’innovazione sono utilizzate per l’aggiornamento annuale dell’European Innovation Scoreboard di cui la 
Commissione europea si avvale per confrontare i risultati degli Stati membri dal punto di vista delle performance 
innovative in un quadro di monitoraggio e di valutazione delle politiche introdotte nei singoli contesti nazionali. 

La rilevazione viene svolta con cadenza biennale, è inserita in un quadro normativo europeo (Regolamento della 
Commissione europea n. 995/2012) che ne stabilisce l’obbligatorietà per gli Stati membri UE ed è inserita nel 
Programma Statistico Nazionale.  

Il campo di osservazione dell’indagine è costituito dalle imprese con almeno 10 addetti medi annui attive nel 2018 
nei seguenti settori Ateco: attività estrattive (B); manifatturiero (C); fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata (D); fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento (E); costruzioni (F); 
commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli (G); trasporto e magazzinaggio (H); 
servizi di informazione e comunicazione (J); attività finanziarie e assicurative (K); le attività professionali, scientifiche 
e tecniche (M, salvo le divisioni 74 e 75). La rilevazione è campionaria per le imprese da 10 a 249 addetti e censuaria 
per quelle con almeno 250 addetti. 

L’ISTAT ha dato la possibilità alla Regione FVG di aumentare il campione di imprese al fine di ottenere delle stime 
significative a livello regionale garantendo anche la rappresentatività dei macrosettori industria, costruzioni e 
servizi. La Regione, tramite il suo ufficio di statistica, ha svolto il ruolo di organo intermedio di rilevazione, fornendo 
l’assistenza alle imprese per la compilazione del questionario. 

A partire dall’edizione di indagine relativa al triennio 2016-2018 sono state introdotte importanti modifiche nei 
contenuti, nella formulazione dei quesiti e nella struttura del questionario al fine di tener conto delle novità 
contenute nella nuova versione del Manuale di Oslo (che dal 1992 rappresenta la base concettuale e metodologica 
per la misurazione dell’innovazione tecnologica svolta dalle imprese) aggiornato e revisionato dall’Ocse nel 2018. 
In particolare, è cambiato il perimetro delle innovazioni di processo, che include ora anche quelle innovazioni 
precedentemente raggruppate nelle tipologie delle innovazioni organizzative e di marketing (ad eccezione delle 
innovazioni di design che, a partire dall’edizione relativa al triennio 2016-2018, fanno parte delle innovazioni di 
prodotto). 
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LA PROPENSIONE ALL’INNOVAZIONE 

Nel triennio 2016-2018 il 56% delle imprese industriali e dei servizi con 10 o più addetti del FVG ha svolto 
attività finalizzate all’introduzione di innovazioni, in linea con la media nazionale. Rispetto al triennio 
precedente (2014-2016), la quota di tali imprese è aumentata di 4 punti percentuali in regione. La propensione 
all’innovazione cresce all’aumentare della dimensione aziendale, passando dal 53,5% nella fascia di imprese con 
10-49 addetti al 71,5% in quella con 50-249 addetti, fino a raggiungere il 90,5% nelle imprese con 250 e più addetti. 
L’industria in senso stretto è il settore con la maggiore propensione, con il 66,9% di imprese con attività innovative, 
seguono i servizi con il 49,3%, e chiudono le costruzioni con il 31,2%. 

La maggior parte delle imprese ha portato a termine con successo l’attività e ha introdotto sul mercato o nel 
proprio processo produttivo almeno un’innovazione nel 2016-2018, complessivamente il 50,6% delle 
imprese dell’industria e dei servizi con almeno 10 addetti, in particolare il 47,8% nella classe 10-49 addetti, il 67,9% 
nella classe 50-249 e l’89,3% nella classe 250 e più.  

Figura 1 FVG Principali indicatori di innovazione delle imprese, anni 2016-2018 (valori % sul totale delle 
imprese, salvo diversa indicazione) 

 

Note: (*) Attività innovative completate, in corso o abbandonate alla fine del 2018. (**) Fa riferimento alle imprese che 
hanno introdotto con successo sul mercato o all’interno dell’azienda innovazioni di prodotto o processo. 
Fonte: Elaborazioni del Servizio su dati ISTAT 

 

INNOVAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO 

Il 28,1% (il 31,2% in Italia) delle imprese con almeno 10 addetti ha introdotto almeno un’innovazione di 
prodotto o servizio1 nel triennio. A livello settoriale, le imprese industriali sono le più propense ad introdurre nuovi 
prodotti (34,3%), seguite dalle imprese dei servizi con il 24,0% e dalle costruzioni con il 15,1%. Solo il 7,4% (l’8,5% in 
Italia) delle imprese ha introdotto prodotti/servizi nuovi nel proprio mercato di riferimento2, quota che sale al 36,5% 
tra le grandi imprese e, in particolare, al 42,6% tra le grandi imprese dell’industria. Il 25,9% delle imprese (il 58,7% 
tra quelle con più di 250 addetti) ha introdotto prodotti o servizi nuovi solo per l’impresa stessa, cioè simili a quelli 
già introdotti sul mercato dai concorrenti. 

                                                           
1 L’innovazione di prodotto consiste nell’introduzione sul mercato di un prodotto o di servizio nuovo, o significativamente migliorato, rispetto 
alla gamma di prodotti e servizi precedentemente venduti sul mercato dall’impresa. Sono da considerarsi innovazioni di prodotto anche i 
cambiamenti significativi al design di un prodotto e i prodotti e i servizi digitali nuovi (o significativamente migliorati). Non sono invece 
innovazioni di prodotto: il commercio (inteso come semplice rivendita) di nuovi prodotti e nuovi servizi acquistati da altre imprese e le novità 
di natura puramente estetica. 
2 Le innovazioni di prodotto introdotte per la prima volta sul mercato di riferimento dell’impresa possono comunque essere già presenti in 
mercati differenti da quelli in cui opera l’impresa. Il mercato di riferimento va inteso sia in termini geografici (regionale, nazionale, europeo, 
ecc.) sia in termini merceologici (tipologia di prodotti-servizi venduti). 

SETTORI E CLASSI 

DI ADDETTI

Imprese con 
attività innovative 

(*)

Imprese 

innovatrici (**)

Imprese che 
hanno introdotto 

nuovi prodotti

Imprese che 
hanno introdotto 

nuovi processi

Spesa per 
l'innovazione per 

addetto, anno 
2018 (euro) (**)

Industria 66,9                             61,9                             34,3                             61,4                             8.205                          

Costruzioni 31,2                             26,5                             15,1                             25,2                             7.016                          

Servizi 49,3                             43,2                             24,0                             40,2                             9.193                          

10-49 addetti 53,5                             47,8                             26,0                             46,3                             8.634                          

50-249 addetti 71,5                             67,9                             39,5                             66,3                             7.368                          

250 addetti e oltre 90,5                             89,3                             64,0                             85,3                             8.915                          

TOTALE 56,0                              50,6                              28,1                              49,1                              8.423                           
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Tra gli innovatori di prodotto, nel 2018 la quota media di fatturato derivante dalla vendita di prodotti nuovi 
è stata pari al 28,8% (20,2% la media nazionale), di cui il 4,6% è associato alla vendita di prodotti “nuovi per il 
mercato”, cioè introdotti per la prima volta dall’impresa sul suo mercato di riferimento.  

Le innovazioni di processo3 sono le più diffuse: sono state introdotte dal 49,1% delle imprese industriali e dei 
servizi con 10 o più addetti del FVG (dal 47,3% in Italia) e anche per questo tipo di innovazione si rilevano importanti 
differenze a livello dimensionale e settoriale. Nel triennio 2016-2018, fra le grandi imprese l’85,3% ha introdotto 
una forma di innovazione di processo, contro il 46,3% delle piccole imprese. Gli innovatori di processo costituiscono 
il 61,4% delle imprese nell’industria, mentre scendono al 40,2% nei servizi e al 25,2% nelle costruzioni.  

Le innovazioni di processo più frequenti sono quelle relative ai sistemi informativi4 (introdotte dal 33,8% delle 
imprese e in particolare dal 78,0% delle grandi), seguite dalle innovazioni nei processi e nei metodi di produzione 
(28,2%) e dalle innovazioni nell’organizzazione del lavoro e nella gestione delle risorse umane (22,2%). Nell’industria 
le innovazioni più diffuse sono quelle riguardanti processi e metodi di produzione (adottate dal 44,5% delle unità), 
mentre nei servizi sono quelle riguardanti i sistemi informativi (adottate nel 29,0% dei casi).  

 

Figura 2 FVG Imprese che hanno innovato i processi per tipologia di innovazione, totale e grandi imprese, 
anni 2016-2018 (valori % sul totale delle imprese) 

 

Fonte: Elaborazioni del Servizio su dati ISTAT 

 

La tendenza ad attivare pratiche di innovazione combinate di prodotto e processo è più frequente (si riscontra 
nel 52,6% delle imprese innovatrici) della tendenza opposta ad innovare solo i processi (44,4%) o solo i prodotti 
(3,0%). Questo aspetto interessa tutte le classi dimensionali ma raggiunge il livello più alto nelle grandi aziende, tra 
le quali il 67,2% ha innovato contestualmente prodotti e processi nel triennio 2016-2018. A livello settoriale, la 
tendenza è più evidente nell’industria, dove il 54,6% delle imprese ha adottato pratiche di innovazione 
multidirezionale.   

                                                           
3 Sono incluse tutte le innovazioni che si riferiscono ai seguenti aspetti: i processi e metodi di produzione; la logistica, la distribuzione e la 
fornitura dei prodotti e servizi; i sistemi informativi; i sistemi contabili e le altre attività amministrative; le pratiche di organizzazione aziendale 
e le relazioni dell’impresa con l’esterno; l’organizzazione del lavoro e la gestione delle risorse umane; le pratiche di marketing. 
4 Innovazioni nei processi di elaborazione e comunicazione dell’informazione. 
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LO SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE  

La maggior parte delle novità introdotte sul mercato (innovazioni di prodotto) o al proprio interno (innovazioni di 
processo) sono state realizzate ex novo dalle imprese da sole, senza la collaborazione di soggetti esterni. In 
particolare questa modalità ha interessato il 74,3% (il 77,6% in Italia) degli innovatori di prodotto ed il 78,3% (il 
77,9% in Italia) degli innovatori di processo.  

 

Figura 3 FVG Imprese innovatrici per modalità di sviluppo dell’innovazione, anni 2016-2018 (valori %) 

  

Fonte: Elaborazioni del Servizio su dati ISTAT 

 

Tuttavia, il 40% delle imprese (un terzo delle italiane) nel triennio 2016-2018 ha sviluppato innovazioni in 
collaborazione con altri soggetti (imprese o istituzioni), mentre meno del 20% ha acquistato innovazioni realizzate 
all’esterno. Infine, solo il 13,1% degli innovatori di prodotto ed il 6,1% degli innovatori di processo hanno adattato 
o modificato prodotti o processi già esistenti (originariamente sviluppati da altri).  

Se all’aumentare della dimensione aziendale la quota di soggetti che sviluppano innovazioni internamente e senza 
collaborazioni esterne resta stabile (o si riduce lievemente), la quota di imprese che optano per forme di 
collaborazioni esterne cresce sensibilmente, passando tra le innovatrici di prodotto dal 35,5% delle piccole al 61,7% 
delle grandi e dal 37,0% al 61,9% tra le innovatrici di processo. Fra le grandi imprese cresce anche la quota di quelle 
che adottano innovazioni sviluppate da altri soggetti, soprattutto le università (1 grande impresa su 4 nel caso di 
prodotti/servizi nuovi).  

A livello settoriale, lo sviluppo interno di innovazioni senza alcun supporto esterno è una tendenza più diffusa 
nell’industria, mentre non si riscontrano differenze significative nella collaborazione con altri soggetti. L’acquisto di 
innovazioni dall’esterno è più frequente nei servizi e nelle costruzioni, così come la modifica e l’adattamento di 
prodotti e processi già esistenti. 
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LA SPESA PER L’INNOVAZIONE  

Nel 2018 la spesa sostenuta per le attività innovative è stata di circa 8.400 euro per addetto (9 mila euro la 
media italiana). Nel terziario si registra la spesa per addetto più elevata, oltre 9 mila euro, nelle costruzioni quella 
più bassa, 7 mila euro. A livello nazionale, invece, è l’industria che detiene il primo posto in termini di spesa per 
addetto con 9.700 euro. 

La ricerca e sviluppo si conferma la voce principale degli investimenti per l’innovazione in quanto 
rappresenta la metà della spesa complessiva (con il 40,9% relativo alle attività intra-muros ed il 9,3% relativo 
all’extra-muros)5. Tra le altre spese, la voce più importante è costituita dalle spese in conto capitale6 che nel 2018 
coprivano il 25,9% del totale, seguite dalle spese per il personale interno impegnato nelle attività innovative (13,9%) 
e dalle spese per l’acquisto di beni e servizi destinati all’innovazione (10,0%).  

Differenze importanti emergono a livello 
dimensionale. In media, l’incidenza della R&S 
aumenta al crescere della dimensione 
aziendale, passando complessivamente dal 
42,9% (38,1% In Italia) delle imprese con 10-49 
addetti al 58,5% (54,0% in Italia) in quelle con 
250 addetti e oltre. All’aumentare della 
dimensione aziendale si riduce, invece, la quota 
rappresentata dalle spese per l’acquisto di beni 
e servizi destinati all’innovazione (dal 15% al 
4,2%). 

I principali investitori in R&S in FVG sono i 
servizi, dove in media il 57,0% della spesa per 
innovazione è destinata a tali attività (svolta 
all’interno dell’impresa o commissionata ad 
altri soggetti). Al contrario, nelle costruzioni 
ben l’83% della spesa è destinato ad altre 
attività, principalmente all’acquisto di beni e 
servizi (47,2%). 

 

LE FORME DI FINANZIAMENTO 

Nel triennio 2016-2018 il 24,5% (il 15,7% in Italia) delle imprese con attività innovative ha ricevuto 
finanziamenti pubblici per l’innovazione; tale quota aumenta tra le grandi imprese raggiungendo il 35,8%. A 
livello settoriale, la percentuale è leggermente più alta nell’industria (29,1%) rispetto alle costruzioni (15,8%) e ai 
servizi (17,8%). I finanziamenti pubblici per l’innovazione sono concessi soprattutto dalle amministrazioni territoriali 
e centrali: nel complesso, il 16,7% (l’8,1% in Italia) delle imprese con attività innovative ha dichiarato di aver ricevuto 
finanziamenti da amministrazioni pubbliche regionali o locali e l’8,0% (in linea con la media nazionale) da 
amministrazioni centrali7, mentre solo il 3,3% ha ottenuto un finanziamento dal Programma Quadro europeo per 
la Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020 e il 3,9% da altre istituzioni dell’UE. Le piccole aziende stentano ancora a 

                                                           
5 Le spese per R&S intra-muros riguardano le spese sostenute per l'attività di R&S svolta all’interno dell’impresa. Le spese sostenute per la 
R&S extra-muros consistono nelle spese sostenute per l’attività di R&S commissionata ad altre imprese (anche dello stesso gruppo) o a 
istituzioni pubbliche e private. 
6 Includono le spese per l’acquisto di aree e immobili, impianti, macchinari, attrezzature e beni mobili, software, diritti di brevetto industriale 
e diritti di sfruttamento di opere dell'ingegno, direttamente connesse all’innovazione (ma non alle attività di R&S). 
7 Finanziamenti da amministrazioni centrali dello Stato (Ministeri) o altre istituzioni che agiscono per loro delega. 

Figura 4 FVG Spesa delle imprese per l’innovazione per tipologia e per 
classe di addetti, anno 2018 (composizioni % sul totale della spesa 
sostenuta) 

Fonte: Elaborazioni del Servizio su dati ISTAT 
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beneficiare di aiuti pubblici: per quanto riguarda quelli provenienti dalle amministrazioni locali e regionali, ne hanno 
beneficiato il 15,4% delle imprese con meno di 50 addetti, contro il 21,8% di quelle di media dimensione ed il 31,3% 
delle grandi; finanziamenti europei sono stati ricevuti dal 3% delle piccole imprese, contro il 12% di quelle sopra i 
250 addetti. 

L’utilizzo delle agevolazioni fiscali è più frequente: il 29,6% delle imprese ne ha fatto ricorso per le attività 
di R&S e innovazione, in linea con la media nazionale. In particolare hanno ottenuto agevolazioni il 26,9% delle 
piccole aziende, il 43,5% delle medie ed il 47,1% di quelle di dimensioni maggiori. È l’industria in senso stretto a 
ricorrere maggiormente alle agevolazioni fiscali, che si riscontrano nel 39,0% delle imprese con attività innovative 
del settore secondario (36,3% in Italia), nel 16,4% (21,6% in Italia) delle imprese di servizi e nel 9,0% (16,0%) di quelle 
edili. 

Meno frequente, invece, è il ricorso al credito per finanziare le attività di innovazione, che ha riguardato nel 
triennio 2016-2018 il 19,5% delle imprese in FVG (il 16,5% in Italia). Ha avuto un ruolo marginale il finanziamento 
azionario, ottenuto solo dal 3,4% delle ditte (dal 2,0% in Italia). La differenza tra piccole e grandi unità risulta poco 
significativa rispetto a queste due forme di finanziamento. A livello settoriale, l’uso di entrambe le fonti è più 
frequente nell’industria: il 24,1% delle aziende ha fatto ricorso al credito ed il 4,5% al finanziamento azionario. 

 

LA COOPERAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE 

Il 23,7% delle imprese regionali con attività innovative nel triennio 2016-2018 (il 21,6% in tutta Italia) ha stipulato 
accordi di cooperazione per l’innovazione. La percentuale di imprese che cooperano aumenta al crescere della 
dimensione aziendale, passando dal 19,6% delle piccole imprese, al 42,5% di quelle di media dimensione e al 55,9% 
delle grandi. Il macro-settore in cui è più diffusa la cooperazione è l’industria con il 27,8% di imprese cooperanti, 
contro il 17,6% dei servizi ed il 15,2% delle costruzioni.  

I partner principali sono soggetti privati, tipicamente italiani. L’apertura verso forme di collaborazione con 
partner stranieri è molto più frequente nelle grandi aziende. Il 21,5% delle imprese con attività innovative in FVG 
ha cooperato con imprese italiane non appartenenti allo stesso gruppo (quota che sale al 47,8% tra quelle con 
almeno 250 addetti) ed il 7,3% con imprese localizzate all’estero (il 26,3% delle grandi). Il 6,3% ha cooperato con 
imprese nazionali all’interno dello stesso gruppo (quota che sale al 21,9% tra le grandi) ed il 7,8% con università 
italiane (il 29,0% delle imprese con almeno 250 addetti). Molto più rari altri accordi di cooperazione. 

Figura 5 FVG Imprese con accordi di cooperazione per l’innovazione per tipologia e localizzazione del partner, anni 2016-2018 
(valori % sul totale delle imprese con attività innovative) 

 
Fonte: Elaborazioni del Servizio su dati ISTAT 
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GLI OSTACOLI ALL’INNOVAZIONE 

La forte concorrenza sul mercato e i costi troppo elevati sono i principali fattori di ostacolo all’innovazione, 
indicati rispettivamente dal 55,9% e dal 47,6% delle imprese con attività innovative in FVG (dal 53,5% e dal 
49,6% in tutta Italia)8. Hanno gravato sull’avvio o sulla realizzazione delle attività di innovazione anche la domanda 
di mercato incerta rispetto alle innovazioni proposte (per il 41,4% delle imprese), la mancanza di risorse finanziarie 
interne (per il 36,9%), la presenza di altre priorità (per il 35,5%) e la mancanza di personale interno qualificato (per 
il 34,6%). Poco meno del 30% delle imprese ha avuto difficoltà nell’ottenere finanziamenti pubblici o privati o ha 
risentito della mancanza di partner con cui collaborare e 1 impresa su 5 ha riscontrato difficoltà di accesso alla 
conoscenza esterna. 

Tutti i fattori elencati hanno gravato maggiormente sulle piccole imprese, che, in particolare, risultano più sensibili 
alla forte competizione sul mercato, avvertita come ostacolo dal 56,8% contro il 36,8% delle grandi imprese, alla 
mancanza di risorse finanziarie interne, importante per il 38,9% contro il 22,7% delle grandi, e alla mancanza di 
finanziamenti esterni, importante per il 29,4% contro il 16,4% imprese con almeno 250 addetti. 

Le imprese di costruzioni sono quelle che hanno risentito maggiormente dei costi di innovazione troppo elevati, 
della mancanza di risorse finanziarie interne e di finanziamenti esterni e della difficoltà nell’ottenere finanziamenti 
pubblici. Nell’industria ha pesato più che negli altri settori la forte concorrenza sul mercato, l’incertezza della 
domanda e la mancanza di partner con cui collaborare. 

 

 

 

  

                                                           
8 Il quesito richiedeva alle imprese di assegnare un livello di gravità ai diversi fattori proposti (molto, abbastanza, poco, nullo); viene qui 
considerata la gravità medio-alta (ossia, le risposte molto e abbastanza).  
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GLOSSARIO 

Addetto: persona occupata in un’unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo 
pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, 
ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni eccetera). Comprende i titolari dell’impresa 
partecipanti direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro 
prestazione percepiscono un compenso proporzionato all’opera resa e una quota degli utili dell’impresa), i 
coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione 
contrattuale), i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai e gli apprendisti. 

Attività economica: attività che ha luogo quando risorse quali lavoro, impianti e materie prime concorrono alla 
produzione di beni o alla prestazione di servizi. Un’attività economica è caratterizzata dall’uso di fattori della 
produzione, da un processo di produzione e da uno o più prodotti ottenuti (beni o prestazioni di servizi). Ai fini della 
produzione dell’informazione statistica, le attività economiche sono classificate dall'Istat dal 1° gennaio 2008 
secondo una nomenclatura internazionale che a livello europeo è denominata Nace Rev. 2 (in Italia classificazione 
Ateco 2007). 

Cooperazione per l’innovazione: è la partecipazione attiva a progetti di R&S o finalizzati all’innovazione di 
prodotto o di processo. Sono compresi anche i rapporti di cooperazione che si attivano con un’impresa fornitrice di 
un nuovo macchinario di produzione (innovazione di processo) qualora sia richiesto l’intervento tecnico di un 
esperto esterno ai fini dell’adattamento del macchinario al sistema produttivo dell’impresa. I progetti di 
cooperazione vanno svolti assieme ad altre organizzazioni pubbliche o private. Non è necessario che una tale 
partecipazione abbia determinato dei vantaggi commerciali immediati. È esclusa l’esternalizzazione di alcune 
attività.  

Fatturato: comprende le vendite di prodotti fabbricati dall'impresa, le lavorazioni per conto terzi su materie prime 
e semilavorati di terzi, le lavorazioni e i servizi industriali su ordinazione di terzi, la vendita di merci acquistate in 
nome proprio rivendute senza trasformazione, gli introiti per prestazioni a terzi di servizi di carattere non industriale 
(commissioni, noleggi di macchinari, trasporto ecc.). Il fatturato è calcolato al lordo di tutte le spese addebitate al 
cliente (trasporto, imballaggio, ecc.) e di tutte le imposte indirette (fabbricazione, consumo, ecc.), ad eccezione 
dell'Iva fatturata ai clienti, ed al netto degli abbuoni, degli sconti e delle merci rese. Per il settore 
dell’Intermediazione monetaria e finanziaria il fatturato corrisponde alla somma degli Interessi attivi e proventi 
assimilati, dei Dividendi e delle Commissioni attive; per il settore delle Assicurazioni è rappresentato dai Premi lordi 
contabilizzati (ex premi emessi).  

Impresa: unità giuridico-economica che produce beni e servizi destinabili alla vendita e che, in base alle leggi 
vigenti o a proprie norme statutarie, ha facoltà di distribuire i profitti realizzati ai soggetti proprietari, siano essi 
privati o pubblici. Tra le imprese sono comprese: le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, 
le società cooperative (ad esclusione delle cooperative sociali), i consorzi di diritto privato, gli enti pubblici 
economici, le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi. Sono considerate imprese anche i lavoratori 
autonomi e i liberi professionisti.  

Impresa con attività innovative: impresa che ha dichiarato di aver svolto attività finalizzate all’introduzione di 
innovazioni nel triennio 2016-2018. Sono incluse: le imprese che hanno introdotto con successo almeno 
un’innovazione di prodotto o processo; le imprese con attività innovative ancora in corso o abbandonate alla fine 
del 2018.  

Impresa innovatrice: impresa che ha introdotto con successo almeno un’innovazione di prodotto o processo nel 
triennio 2016-2018.  

Innovazioni di prodotto: consistono nell’introduzione sul mercato di un prodotto o di un servizio nuovo, o 
significativamente migliorato, rispetto alla gamma di prodotti e servizi precedentemente venduti sul mercato 
dall’impresa. Sono da considerarsi innovazioni di prodotto i cambiamenti significativi al design di un prodotto e i 
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prodotti e i servizi digitali nuovi (o significativamente migliorati). Non sono innovazioni di prodotto il commercio (la 
semplice rivendita) di nuovi prodotti e nuovi servizi acquistati da altre imprese e le novità di natura puramente 
estetica.  

Innovazioni di processo: includono le innovazioni dei processi e dei metodi di produzione; innovazioni nella 
logistica, nella distribuzione e nella fornitura dei prodotti e servizi; innovazioni dei sistemi informativi; innovazioni 
dei sistemi contabili e le altre attività amministrative; innovazioni delle pratiche di organizzazione aziendale e delle 
relazioni dell’impresa con l’esterno; innovazioni nell’organizzazione del lavoro e nella gestione delle risorse umane; 
innovazioni nelle pratiche di marketing. 

Prodotti nuovi per l’impresa: sono quei prodotti nuovi rispetto alla gamma di prodotti precedentemente venduti 
dall’impresa, ma già presenti sul suo mercato di riferimento, in quanto già introdotti da imprese concorrenti.  

Prodotti nuovi per il mercato: sono quei prodotti nuovi non solo per l’impresa, ma anche per il suo mercato di 
riferimento. Tali innovazioni sono state introdotte sul mercato per la prima volta dall’impresa rispondente, possono 
comunque essere già presenti in mercati differenti da quelli in cui opera l’impresa rispondente.  

Ricerca e Sviluppo (R&S): è il complesso di attività creative intraprese in modo sistematico sia per accrescere 
l'insieme delle conoscenze (ivi compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società) sia per sviluppare 
nuove applicazioni a partire dalle conoscenze già esistenti. Le attività di R&S possono essere intra-muros, ossia 
realizzate con proprio personale e con proprie attrezzature, o extra-muros, ossia commissionate ad altre imprese 
(anche dello stesso gruppo) o ad altre istituzioni pubbliche o private.  

Spese per l’innovazione: spese sostenute per l’introduzione di innovazioni. Sono incluse le spese per: la ricerca e 
sviluppo (R&S), compresa la R&S commissionata a soggetti esterni; le spese relative ad altre attività innovative di 
prodotto, servizio e/o processo, quali le spese per personale interno impegnato nelle attività di innovazione; le 
spese per l’acquisto di beni e servizi destinati all’innovazione; le spese in conto capitale per l’innovazione. Le spese 
per le altre attività innovative di prodotto, servizio o processo escludono le spese per la R&S.   
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