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In questa pubblicazione vengono presentati i risultati dell’indagine “Ricerca e sviluppo nelle imprese” condotta annualmente dall’Istat, 
mediante la quale vengono rilevate la spesa sostenuta per l’attività di ricerca e la consistenza del personale che vi è impegnato. Oltre a 
questa rilevazione vengono condotte dall’Istituto Nazionale di Statistica le indagini sulla Ricerca e sviluppo nelle Amministrazioni pubbliche 
(enti di ricerca, università, altre istituzioni ed enti pubblici) e nelle istituzioni private non-profit che svolgono sistematicamente attività di 
ricerca. 

Le tre indagini, che sono incluse nel Piano Statistico Nazionale, vengono realizzate utilizzando le metodologie suggerite dal Manuale 
Ocse-Eurostat sulla rilevazione statistica delle attività di R&S (Manuale di Frascati), pubblicato nel 1964 e revisionato nel 2002. Ciò assicura 
la comparabilità dei risultati a livello internazionale. Nel Manuale di Frascati la ricerca è definita come "Quel complesso di lavori creativi 
intrapresi in modo sistematico, sia al fine di accrescere l'insieme delle conoscenze (ivi compresa la conoscenza dell'uomo, della sua cultura e della 
società), sia per utilizzare dette conoscenze in nuove applicazioni pratiche".

L’analisi che segue si riferisce all’indagine condotta nel 2013 tra le imprese del Friuli Venezia Giulia, riferita all’attività di ricerca svolta 
nel corso del 2011. La rilevazione viene svolta sulla base di una lista di partenza comprendente le imprese regionali con almeno 250 addetti e 
tutte le imprese che, a prescindere dalla dimensione, potrebbero aver svolto attività di R&S nel corso dell’anno di riferimento. Per la 
costruzione di tale lista vengono utilizzate sia fonti statistiche (Archivio Statistico delle Imprese Attive) sia fonti amministrative (imprese che 
hanno partecipato a progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea, imprese che hanno richiesto sgravi fiscali in relazione alla propria 
attività di R&S, imprese che hanno richiesto finanziamenti per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione). Alle imprese individuate viene 
somministrato un questionario incentrato sull’attività di ricerca intra-muros, cioè l’attività svolta con proprio personale e con proprie 
attrezzature (si distingue dalla ricerca extra-muros, costituita da tutte le attività commissionate a soggetti esterni all’impresa, pubblici o 
privati). 

La Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso il proprio Ufficio di statistica, affianca già da diversi anni l’Istat come organo intermedio 
nella rilevazione sulla R&S nelle imprese, occupandosi delle fasi di assistenza alla compilazione, monitoraggio dei rispondenti, controllo dei 
questionari ricevuti e correzione attraverso il contatto con le imprese.

Introduzione
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Sintesi dei dati

Nel corso del 2011 le imprese in Friuli Venezia Giulia hanno svolto attività di R&S intra-muros per una spesa complessiva di 295 milioni 
di euro, pari al 56,8% della spesa totale sostenuta in regione per attività di R&S. La spesa delle imprese è cresciuta del 4,1% rispetto 
all’anno precedente. 247 milioni di euro sono stati spesi da imprese con sede legale in FVG e quasi 48 milioni da imprese esterne alla 
regione.

La spesa per R&S delle imprese in regione ammonta a 241 euro per abitante, superiore alla spesa media nazionale, pari a 180 euro per 
abitante. Il FVG si colloca al quinto posto nella graduatoria delle regioni, dietro Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e la Provincia 
autonoma di Trento.

La quota della spesa per R&S delle imprese in percentuale sul PIL, in costante crescita nell’ultimo quinquennio, ha raggiunto lo 0,81% in 
FVG e lo 0,68% a livello nazionale.

Per lo svolgimento delle attività di R&S le imprese si sono finanziate soprattutto con risorse proprie (il 70,4%) o tramite il ricorso al 
credito (il 16,7%). La quota di finanziamenti pubblici si è notevolmente ridotta dal 2009 al 2011.

Il 18,6% della spesa delle imprese del FVG è stato destinato alla ricerca di base, il 38,7% alla ricerca applicata e il 42,7% è stato investito 
nello sviluppo sperimentale. La ricerca è stata finalizzata principalmente a prodotti e processi delle attività manifatturiere, in particolare 
all’industria cantieristica navale e alla fabbricazione di apparecchiature elettriche. 

Gli addetti impegnati nella R&S in FVG ammontavano a 4.774, pari a 3.118 persone espresse in unità equivalenti a tempo pieno (2,5 
addetti per 1.000 abitanti). Alle attività di ricerca si dedicano soprattutto i maschi: nel 2011 in FVG l’85,8% degli addetti erano uomini.

I ricercatori costituivano il 47,8% del totale degli addetti alla ricerca in regione. Il 62,9% dei ricercatori era laureato, il 6,3% era dottore di 
ricerca e il 23,3% era in possesso del diploma di scuola superiore. 
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1. La spesa per R&S intra-muros nelle imprese
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fonte: Istat

Spesa per R&S per settore istituzionale in FVG
Anni 2009-2011, migliaia di euro

Spesa per R&S delle imprese in FVG per sede d’impresa
Anni 2009-2011, migliaia di euro

Istituzioni 
pubbliche

Istituz. private 
non profit

Imprese Università Totale

2009 59.843 3.778 289.361 159.527 512.509
2010 54.636 4.782 283.549 165.788 508.755
2011 73.392 4.598 295.229 146.970 520.189

2009 2010 2011
Imprese del FVG 237.360 232.332 247.286
Imprese non del FVG 52.001 51.217 47.943
Totale 289.361 283.549 295.229
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fonte: Istat

Spesa per R&S delle imprese per regione e provincia autonoma
Anno 2011, milioni di euro

2

7

9

17

17

54

74

95

127

146

153

203

295

360

462

612

902

1.028

1.342

1.856

3.065

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

Molise 

Calabria

Basilicata

Sardegna

Valle d'Aosta

Umbria

Prov. Bolzano

Abruzzo

Puglia

Prov. Trento

Marche

Sicilia

FVG

Liguria

Campania

Toscana

Lazio

Veneto

Emilia-Romagna

Piemonte

Lombardia



Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica 8

fonte: Istat

Spesa per R&S delle imprese per abitante per regione e provincia autonoma
Anno 2011, euro
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fonte: Istat

Spesa per R&S delle imprese in % del PIL – FVG e Italia
Anni 2007-2011, valori %
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fonte: Istat

Spesa per R&S delle imprese del FVG per fonte di finanziamento
Anni 2009-2011, composizione %

70,4%

16,7%

5,2%
1,0%5,0% 1,7%

Autofinanziamento Ricorso al credito
Imprese dello stesso gruppo Altre imprese
Istituzioni pubbliche italiane Altro

2009 2010 2011
Autofinanziamento 58,0 62,3 70,4
Ricorso al credito 15,6 19,3 16,7
Imprese dello stesso gruppo 5,7 5,9 5,2
Altre imprese 1,5 1,8 1,0
Istituzioni pubbliche italiane 18,6 9,4 5,0
Altro 0,7 1,2 1,7
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fonte: Istat

Spesa per R&S delle imprese per tipo di ricerca – FVG e Italia
Anni 2009-2011, migliaia di euro FVG e composizioni % 2011

FVG 2009 2010 2011
Ricerca di base 46.031 48.139 54.676
Ricerca applicata 100.417 107.935 113.455
Sviluppo sperimentale 110.064 97.366 125.235
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fonte: Istat

Spesa per R&S delle imprese del FVG per le principali attività economiche 
verso cui è finalizzata la ricerca

Anno 2011, migliaia di euro e % sulla spesa totale

Migliaia di euro % sul totale
Industria cantieristica navale 48.590 16,6
Industria della fabbricazione di apparecchiature elettriche 48.120 16,4
Industria degli strumenti di misurazione, prova e navigazione 37.718 12,9
Industria del ferro e dell’acciaio 32.217 11,0
Industria delle apparecchiature per le telecomunicazioni 17.378 5,9
Industrie tessili 10.977 3,7
Servizi di informazione e comunicazione 10.353 3,5
Servizi finanziari e di assicurazione 9.915 3,4
Industria delle macchine per la produzione e l'utilizzazione dell'energia meccanica 9.606 3,3
Attività professionali, scientifiche e tecniche 5.573 1,9
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fonte: Istat

R&S delle imprese del FVG in alcuni settori speciali
Anni 2009-2011, migliaia di euro e % di imprese che hanno svolto l’attività

Migliaia di euro % imprese Migliaia di euro % imprese Migliaia di euro % imprese
R&S nel settore dell'energia 16.100 10,5            14.312 7,3               3.350 5,1
R&S nel settore delle biotecnologie 6.186 4,0               7.670 4,6               2.201 4,1
R&S nel settore delle nanotecnologie 9.732 3,3               10.610 5,4               697 2,3

2009 2010 2011

Nota: la percentuale di imprese è calcolata sul totale delle imprese ricercatrici del FVG.
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2. Gli addetti alla R&S nelle imprese
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fonte: Istat

Addetti alla R&S delle imprese per regione e provincia autonoma
Anno 2011, unità in equivalenti tempo pieno
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fonte: Istat

Addetti alla R&S delle imprese per 1.000 abitanti per regione e provincia aut. 
Anno 2011, unità in equivalenti tempo pieno
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fonte: Istat

Addetti alla R&S delle imprese per 1.000 abitanti – FVG e Italia
Anni 2007-2011, unità in equivalenti tempo pieno
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Addetti alla R&S delle imprese in FVG per mansione e sesso 
Anno 2011, valori assoluti e composizione % delle unità in equivalenti tempo pieno 

fonte: Istat

41,3%

44,5%

6,5%
7,7%

Ricercatori M Altri addetti M

Ricercatori F Altri addetti F

Numero Unità e.t.p.
% media tempo 

pieno

Maschi 4.123 2.675,2 64,9
Femmine 651 442,4 68,0
Totale 4.774 3.117,6 65,3

Maschi 1.697 1.286,8 75,8
Femmine 280 203,4 72,6
Totale 1.977 1.490,2 75,4

di cui ricercatori
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Ricercatori delle imprese del FVG per titolo di studio 
Anno 2011, composizione % delle unità in equivalenti tempo pieno

fonte: Istat
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Addetti alla R&S delle imprese del FVG per classe di età
Anno 2011, composizione % del numero di addetti

fonte: Istat

1,9%

28,0%

40,4%

21,9%

7,7%

meno di 25 25-34 35-44

45-54 55 e più



Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica 21

Glossario

Addetto ad attività di R&S - 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 ecc.) direttamente impegnata in attività di R&S. Comprende i dipendenti sia a tempo 
determinato che indeterminato, i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, i consulenti 
direttamente impegnati in attività di R&S intra-muros e i percettori di assegno di ricerca. 

Attività di ricerca e sviluppo (R&S) - Complesso di lavori creativi intrapresi in modo sistematico sia per accrescere l'insieme delle 
conoscenze (compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società), sia per utilizzare dette conoscenze per nuove applicazioni 
(Manuale di Frascati, Ocse 2002).

Equivalente tempo pieno (Etp) - Quantifica il tempo medio annuale effettivamente dedicato all’attività di ricerca. Così, se un addetto a 
tempo pieno in attività di ricerca ha lavorato per soli sei mesi nell’anno di riferimento, dovrà essere conteggiato come 0,5 unità “equivalente 
tempo pieno”. Similmente, se un addetto a tempo pieno ha dedicato per l’intero anno solo metà del suo tempo di lavoro ad attività di ricerca 
dovrà essere ugualmente conteggiato come 0,5 unità “equivalente tempo pieno”. Di conseguenza, un addetto impiegato in attività di ricerca 
al 30 per cento del tempo lavorativo contrattuale più un addetto impiegato al 70 per cento corrispondono a una unità in termini di 
“equivalente tempo pieno”.

Ricercatori - Scienziati, ingegneri e specialisti delle varie discipline scientifiche impegnati nell'ideazione e nella creazione di nuove 
conoscenze, prodotti e processi, metodi e sistemi, inclusi anche i manager e gli amministratori impegnati nella pianificazione e nella direzione 
degli aspetti tecnici di un lavoro di ricerca. 

Spesa per R&S intra–muros - Spesa per attività di ricerca scientifica e sviluppo svolta dalle imprese e dagli enti pubblici con proprio 
personale e con proprie attrezzature (l’attività extra-muros comprende tutte le attività di ricerca commissionate a soggetti esterni).




