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Introduzione 
 
 
 

Nella presente 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, nonché le previsioni per il biennio 
successivo. 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 tra le imprese del Friuli Venezia Giulia riferita 

all’attività di ricerca svolta nel 2006. L’unità di rilevazione e di analisi è l’impresa, classificata in base 
all’attività economica prevalente. 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 
della lista di partenza vengono utilizzate sia fonti statistiche (Archivio Statistico delle Imprese Attive - 
Asia) sia fonti amministrative (repertorio di imprese iscritte all’Anagrafe della ricerca presso il Ministero 
dell’Università e della Ricerca, imprese che hanno partecipato o partecipano a progetti di ricerca 
finanziati dall’Unione Europea, imprese che hanno richiesto sgravi fiscali in relazione alla propria attività 
di R&S, ecc.).  

 
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). I quesiti raccolgono una serie di informazioni sulle spese sostenute (distinte per voce 
economica, per fonte di finanziamento, per tipo di ricerca… ), sul personale interno ed esterno 
impiegato (distinto per mansione, età, titolo di studio), sull’attività svolta nell’ambito di commesse 
ricevute dall’esterno, di programmi di ricerca nazionali o internazionali o in collaborazione con altri 
soggetti, nonché informazioni sui crediti agevolati per il finanziamento dell’attività di ricerca e sui 
benefici fiscali ottenuti. 

 
A partire dall’ultima rilevazione relativa all’anno 2007 (avviata nell’inverno del 2009) la Regione 

Friuli Venezia Giulia, attraverso il Servizio Statistica della Direzione centrale Programmazione, risorse 
economiche e finanziarie,  si è affiancata all’Istat come organo intermedio nella rilevazione sulla ricerca 
e sviluppo nelle imprese. La Regione ha anche contribuito con le informazioni in suo possesso alla 
costruzione della lista delle imprese al fine di individuare con maggior precisione rispetto al passato le 
imprese regionali che svolgono attività di ricerca, in particolare quelle di piccole dimensioni. 

Si può affermare che la partecipazione diretta della Regione, attraverso l’invio di lettere 
informative e solleciti alle imprese e l’attività di supporto nella compilazione del questionario, ha 
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contribuito sensibilmente al buon esito dell’indagine e al raggiungimento di un tasso di risposta più 
elevato rispetto agli anni passati. Dal confronto con le indagini precedenti inoltre si è evidenziato uno 
“zoccolo duro” di circa 140 imprese che investono sistematicamente in ricerca e sviluppo in Friuli 
Venezia Giulia. 

Per il prossimo autunno è previsto l’avvio dell’indagine sulle imprese relativa all’anno 2008. La 
Regione Friuli Venezia Giulia continuerà a svolgere il ruolo di ente intermedio di rilevazione e sta 
lavorando insieme all’Istat e ad altre regioni al fine di migliorare sempre più la qualità dell’indagine, 
curando la metodologia utilizzata per la raccolta dei dati in modo da garantire dei risultati precisi e 
tempestivi. 
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La spesa per attività di ricerca e sviluppo  
 
 
 

La spesa per ricerca e sviluppo intra-muros sostenuta dalle imprese italiane in Friuli Venezia Giulia 
nel 2006 ammonta complessivamente a 186 milioni di euro, pari al 45% della spesa totale per R&S 
sostenuta sul territorio regionale. Rispetto all’anno precedente la spesa è cresciuta del 6,9% (in termini 
nominali) ed è aumentata l’incidenza sul PIL regionale, che si attesta allo 0,55%. I dati di previsione per il 
2007 e il 2008 indicano ulteriori aspettative di crescita per le spese: +2,6% nel 2007 e +5,9% nel 2008. 

 
La consistenza della spesa per R&S intra-muros delle imprese è influenzata nel 2006 dalla 

concessione alle imprese italiane degli incentivi fiscali che prevedono la deduzione dalla base imponibile 
IRAP dei costi sostenuti per il personale addetto alla R&S (inclusi consulenti e collaboratori)1. Tale 
incentivo chiaramente non ha avuto effetto su quelle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo 
in modo sistematico, bensì sulle imprese che svolgono tali attività saltuariamente, tipicamente di 
piccole e medie dimensioni. Ciò ha contribuito alla crescita degli investimenti in ricerca delle imprese in 
particolare in quei settori e in quelle regioni (come il Friuli Venezia Giulia e in generale il Nord Est) 
caratterizzate da una presenza più consistente di piccole e medie imprese. 
 
 
Graf. 1 – Spesa per R&S intra-muros delle imprese per regione e provincia autonoma (milioni di euro) 
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1 Si veda l’art.1, comma 347, della Legge n.311/2004 (Legge Finanziaria 2005) 
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Graf. 2 – Spesa per R&S intra-muros delle imprese per abitante per regione e provincia autonoma (euro) 
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La maggior parte delle somme investite in Friuli Venezia Giulia per la ricerca e lo sviluppo è stata 

sostenuta da imprese localizzate nelle province di Udine e di Pordenone, come ci si può aspettare data 
la maggior concentrazione di attività economiche in queste due province; vi è anche una parte non 
marginale della spesa che proviene da imprese con sede fuori regione che però hanno svolto attività di 
ricerca sul territorio regionale. 
 
 
Graf. 3 - Spesa per R&S intra-muros delle imprese in FVG per provincia sede d’impresa (composizione percentuale) 
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La spesa per ricerca è fortemente concentrata nelle imprese di dimensioni maggiori: nel 2006 le 
imprese con almeno 500 addetti hanno investito una quota pari al 65% della spesa complessiva. 
Rispetto all’Italia nel suo complesso il contributo percentuale delle grandi imprese però risulta inferiore 
(a livello nazionale supera il 70% della spesa), mentre è più elevato quello delle imprese fino a 49 addetti 
(pari all’11% contro il 7,3% nazionale). I dati rispecchiano la particolare struttura del sistema produttivo 
del Friuli Venezia Giulia caratterizzata da una presenza elevata di piccole imprese (che, nonostante le 
limitate dimensioni, investono nella ricerca). 
 
 
Tab. 1 - Spesa per R&S intra-muros delle imprese in FVG per classe di addetti (migliaia di euro) 

CLASSI DI ADDETTI Spesa totale
Fino a 49 21.237
50-99 2.861
100-249 42.419
250-499 5.781
500-999 2.463
1.000 e oltre 111.529
TOTALE 186.290  
 
 
Graf. 4 - Spesa per R&S intra-muros delle imprese in FVG per classe di addetti (composizione percentuale) 
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Da questo punto in avanti l’analisi si concentrerà sulle imprese che hanno sede in Friuli Venezia 
Giulia che hanno investito in ricerca e sviluppo nel 2006. L’attività è stata svolta non solo sul territorio 
regionale (dove si concentra comunque la gran parte della spesa investita), ma anche in altre regioni 
italiane, localizzate soprattutto nel Nord del Paese. Sono quasi esclusivamente le imprese molto grandi 
(con più di 1.000 addetti) a svolgere attività di ricerca in unità produttive localizzate al di fuori della 
regione e ne destinano più del 30% della loro spesa. 
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Tab. 2 - Spesa per R&S intra-muros delle imprese che hanno sede in FVG per classe di addetti (migliaia di euro) 

CLASSI DI ADDETTI Spesa totale per R&S in FVG
per R&S in altre 

regioni
Fino a 49 21.708 21.118 590
50-99 2.320 2.320 0
100-249 42.759 41.779 980
250-499 2.923 2.923 0
500-999 2.463 2.463 0
1.000 e oltre 128.190 88.900 39.290
TOTALE 200.363 159.503 40.860  
 
 
Tab. 3 - Spesa per R&S intra-muros delle imprese del FVG per regione (migliaia di euro) 

REGIONI Spesa totale
Friuli Venezia Giulia 159.503
Veneto 14.704
Liguria 11.193
Emilia Romagna 8.317
Lombardia 3.885
Toscana 1.260
Sardegna 961
Puglia 458
Piemonte 82
TOTALE 200.363  
 
 

La spesa per R&S intra-muros rilevata nell’indagine comprende sia le spese correnti (spese per il 
personale interno e spese per l’acquisto di beni e servizi) sia quelle in conto capitale (relative ai beni 
durevoli impiegati nell’attività di ricerca). Vengono inoltre specificate le spese sostenute per 
l’acquisizione di consulenze esterne, fornite sia da società che da singoli individui. 

 
 

Tab. 4 - Spesa per R&S intra-muros delle imprese del FVG per tipologia di spesa e classe di addetti (migliaia di euro) 

Spese di 
personale

Beni e servizi
di cui 

consulenti
Totale

Fino a 49 11.452 5.017 2.480 16.469 5.239 21.708
50-99 1.430 690 91 2.120 200 2.320
100-249 21.185 17.531 924 38.716 4.043 42.759
250-499 1.551 275 126 1.826 1.097 2.923
500-999 2.063 400 0 2.463 0 2.463
1.000 e oltre 68.416 55.785 1.529 124.201 3.989 128.190
TOTALE 106.097 79.698 5.150 185.795 14.568 200.363

CLASSI DI 
ADDETTI

Spese correnti
Spese in conto 

capitale
Totale

 
 
 

In base alle indicazioni contenute nel Manuale di Frascati la R&S viene distinta in tre tipologie: 
ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale. Nel 2006 la ricerca di base ha assorbito il 4% 
della spesa totale delle imprese del Friuli Venezia Giulia, la ricerca applicata il 54% e il restante 42% è 
stato investito in sviluppo sperimentale. A livello nazionale tali percentuali sono pari a 7, 47 e 46 per 
cento. 
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Tab. 5 - Spesa per R&S intra-muros delle imprese del FVG per tipologia di ricerca e classe di addetti (migliaia di 
euro) 

CLASSI DI ADDETTI Ricerca di base Ricerca applicata Sviluppo sperimentale Totale
Fino a 49 4.562 11.029 6.117 21.708
50-99 88 895 1.337 2.320
100-249 192 37.081 5.486 42.759
250-499 25 1.696 1.202 2.923
500-999 0 926 1.537 2.463
1.000 e oltre 2.150 56.915 69.125 128.190
TOTALE 7.017 108.542 84.804 200.363  
 
 
Graf. 5 - Spesa per R&S intra-muros delle imprese del FVG per tipologia di ricerca e classe di addetti (composizione 
percentuale) 
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Le attività di ricerca delle imprese sono fortemente concentrate anche a livello settoriale. Nel 
2006 i livelli di spesa per R&S intra-muros più elevati si riscontrano per le imprese del settore della 
fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, in cui si concentra ben il 44% degli investimenti, 
seguito dal settore della fabbricazione di altri mezzi di trasporto,  con il 22% della spesa, e dei servizi di 
ricerca e sviluppo, con il 14% della spesa.  

La ricerca di base delle imprese regionali si concentra fondamentalmente in due settori: il 55% 
della spesa è stato investito da piccole imprese, con meno di 50 addetti, appartenenti al settore della 
fabbricazione di apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi; il 32% è stato investito dal settore 
della fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici. 
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Tab. 6 – Spesa per R&S intra-muros delle imprese del FVG per tipologia di spesa e attività economica (migliaia di 
euro) 

Spese di 
personale

Beni e 
servizi

di cui 
consu-

lenti
Totale

Attività manifatturiere 83.993 61.721 3.883 145.714 9.712 155.426
di cui:
15 - Industrie alimentari e delle bevande 125 36 23 161 22 183
19 - Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di 
articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio, selleria e 
calzature 167 44 25 211 0 211
20 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, 
esclusi i mobili; fabbricazione di articoli di paglia e 
materiali da intreccio 289 18 0 307 64 371
24 - Industrie chimiche 567 157 51 724 122 846
25 - Gomma e plastica 1.863 546 60 2.409 1.789 4.198
26 - Prodotti da minerali non metalliferi 168 959 0 1.127 0 1.127
28 - Fabbricazione di prodotti in metallo 1.330 338 192 1.668 41 1.709
29 - Fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici 40.674 43.533 1.330 84.207 3.952 88.159
30 - Fabbricazione macchine per ufficio 147 22 16 169 1 170
31 - Fabbricazione macchine ed apparecchi elettrici 1.907 638 238 2.545 22 2.567
32 - Fabbricazione apparecchi radio, tv e delle 
telecomunicazioni 4.192 189 57 4.381 39 4.420
33 - Fabbricazione di apparecchi di precisione, strumenti 
ottici e orologi 1.809 1.057 943 2.866 2.795 5.661
35 - Fabbricazione altri mezzi di trasporto 29.111 13.855 900 42.966 734 43.700
36 - Fabbricazione di mobili; altre industrie 
manifatturiere 1.644 329 48 1.973 131 2.104
Costruzioni 230 23 0 253 556 809
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazioni di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la 
casa; alberghi e ristoranti 3.881 2.029 380 5.910 1.613 7.523
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 90 0 0 90 0 90
Intermediazione monetaria e finanziaria 3.875 62 62 3.937 154 4.091
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, 
altre attività professionali ed imprenditoriali 13.590 15.062 594 28.652 2.040 30.692
di cui:
72 - Informatica e attività connesse 392 165 165 557 162 719
73 - Ricerca e sviluppo 12.148 14.184 133 26.332 1.563 27.895
74 - Altre attività professionali ed imprenditoriali 1.050 713 296 1.763 315 2.078
Sanità e altri servizi pubblici, sociali e personali 438 801 231 1.239 493 1.732

TOTALE 106.097 79.698 5.150 185.795 14.568 200.363

Spese correnti
Spese in 

conto 
capitale

TotaleATTIVITÀ ECONOMICHE
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Tab. 7 - Spesa per R&S intra-muros delle imprese del FVG per tipologia di ricerca e attività economica (migliaia di 
euro) 

ATTIVITÀ ECONOMICHE
Ricerca di 

base
Ricerca 

applicata
Sviluppo 

sperimentale
Totale

Attività manifatturiere 6.591 66.245 82.590 155.426
di cui:
15 - Industrie alimentari e delle bevande 0 18 165 183
19 - Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di 
articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio, selleria e 
calzature 0 0 211 211
20 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, 
esclusi i mobili; fabbricazione di articoli di paglia e 
materiali da intreccio 50 112 209 371
24 - Industrie chimiche 0 594 252 846
25 - Gomma e plastica 121 3.252 825 4.198
26 - Prodotti da minerali non metalliferi 0 1.127 0 1.127
28 - Fabbricazione di prodotti in metallo 0 716 993 1.709
29 - Fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici 2.228 35.295 50.636 88.159
30 - Fabbricazione macchine per ufficio 34 85 51 170
31 - Fabbricazione macchine ed apparecchi elettrici 0 622 1.945 2.567
32 - Fabbricazione apparecchi radio, tv e delle 
telecomunicazioni 94 2.862 1.464 4.420
33 - Fabbricazione di apparecchi di precisione, strumenti 
ottici e orologi 3.878 883 900 5.661
35 - Fabbricazione altri mezzi di trasporto 0 19.927 23.773 43.700
36 - Fabbricazione di mobili; altre industrie 
manifatturiere 186 752 1.166 2.104
Costruzioni 259 527 23 809
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazioni di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la 
casa; alberghi e ristoranti 0 7.470 53 7.523
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 0 0 90 90
Intermediazione monetaria e finanziaria 0 4.091 0 4.091
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, 
altre attività professionali ed imprenditoriali 142 29.142 1.408 30.692
di cui:
72 - Informatica e attività connesse 122 481 116 719
73 - Ricerca e sviluppo 0 27.151 744 27.895
74 - Altre attività professionali ed imprenditoriali 20 1.510 548 2.078
Sanità e altri servizi pubblici, sociali e personali 25 1.067 640 1.732

TOTALE 7.017 108.542 84.804 200.363  
 
 

Nel 2006 le imprese del Friuli Venezia Giulia hanno ricevuto dei finanziamenti da parte di soggetti 
esterni che hanno coperto il 22,4% della spesa totale, per il restante 77,6% le imprese hanno finanziato 
la ricerca con risorse proprie. I finanziamenti provengono da altre imprese per il 3,4%, dalle 
amministrazioni pubbliche per il 13,1%, dall’estero per il 5,3% (questi riguardano principalmente imprese 
che fanno parte di un gruppo comprendente anche imprese estere). 
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Graf. 6 - Spesa per R&S intra-muros delle imprese del FVG per fonte di finanziamento (composizione percentuale) 
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Tab. 8 - Spesa per R&S intra-muros delle imprese del FVG per fonte di finanziamento e classe di addetti (migliaia di euro) 

Centrali
Enti 

territoriali

Altri 
soggetti 
pubblici

Imprese 
stesso 

gruppo

Altre 
imprese

Impresa 
stessa

Imprese 
stesso 

gruppo

Altre 
imprese

Istituzioni e 
organismi 

internazionali
Fino a 49 788 4.504 707 1.346 679 12.062 818 309 50 150 295 21.708
50-99 0 74 0 0 0 2.246 0 0 0 0 0 2.320
100-249 13.687 547 518 0 405 25.395 0 0 1.301 0 906 42.759
250-499 0 0 0 0 0 2.923 0 0 0 0 0 2.923
500-999 0 0 0 0 0 2.463 0 0 0 0 0 2.463
1.000 e oltre 5.347 0 0 4.235 110 110.489 0 0 6.663 370 976 128.190
TOTALE 19.822 5.125 1.225 5.581 1.194 155.578 818 309 8.014 520 2.177 200.363

Amministrazioni pubbliche Imprese italiane
Istituzioni 

private 
italiane

Università 
pubbliche e 

private 
italiane

Estero
CLASSI DI 
ADDETTI

Totale
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L’indagine Istat rileva anche i gruppi di prodotti o servizi verso cui è finalizzata la ricerca intra-
muros delle imprese.  

In Friuli Venezia Giulia nel 2006 l’attività di R&S è stata prevalentemente indirizzata al settore 
manifatturiero, in particolare all’industria degli elettrodomestici e altri apparecchi di uso domestico e 
all’industria della cantieristica navale, a cui sono stati destinati rispettivamente il 27 e il 22 per cento 
degli investimenti. L’8,5% della spesa è stata destinata alla ricerca nell’ambito dell’industria del ferro e 
dell’acciaio e un ulteriore 10% nell’ambito dell’industria delle macchine per uso industriale e 
nell’industria della fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici.  

Al di fuori delle attività manifatturiere quasi il 13% della ricerca è stata finalizzata a prodotti e 
servizi relativi alla distribuzione dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua. 
 
 
Tab. 9 – Spesa per R&S intra-muros delle imprese del FVG per gruppo di prodotti o servizi verso cui è finalizzata la 
ricerca (migliaia di euro) 

PRODOTTI E SERVIZI Spesa totale
Prodotti e processi delle attività agricole, di silvicoltura, di piscicoltura, di caccia e di pesca 378
Prodotti e processi delle attività manifatturiere 156.014
di cui:
Sviluppo o miglioramento di prodotti e tecniche di produzione nell’industria cantieristica navale 43.800
Miglioramento dei materiali realizzati e sviluppo o miglioramento di tecniche di produzione nell’industria 
del ferro e dell’acciaio (ferro, acciaio, ferroleghe e prodotti di base in ferro o acciaio) 17.092
Sviluppo o miglioramento di prodotti e di tecniche di produzione nell’industria delle macchine per uso 
industriale 9.846
Sviluppo o miglioramento di prodotti e di tecniche di produzione nell’industria degli elettrodomestici ed 
altri apparecchi di uso domestico anche non elettrici 53.478
Sviluppo o miglioramento di prodotti e di tecniche di produzione nell’industria della fabbricazione di 
motori, generatori e trasformatori elettrici 8.585
Prodotti, servizi e processi relativi alla distribuzione dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua 25.739
Prodotti, servizi e processi relativi alle costruzioni 135
Servizi e processi relativi alle attività di trasporto, ai servizi postali e delle telecomunicazioni 8.117
Servizi e processi bancari, assicurativi e di intermediazione finanziaria 4.091
Servizi e processi relativi alle attività di supporto alle famiglie, alle imprese e alla Pubblica 
amministrazione 5.889
di cui:
Sviluppo o miglioramento di servizi medici e sanitari e delle relative tecnologie 3.742
TOTALE 200.363  
 
 

All’interno del questionario per l’anno 2006 trovano spazio alcuni quesiti volti ad approfondire la 
ricerca nel campo della produzione e distribuzione dell’energia, nel campo delle biotecnologie e delle 
nanotecnologie. Le imprese che fanno ricerca in questi ambiti costituiscono una piccola percentuale e 
poche sono le unità “dedicate”, cioè quelle in cui la percentuale di spesa per ricerca nel settore sul totale 
della spesa per R&S supera il 75%. 

Quasi la metà delle imprese che nel 2006 hanno fatto ricerca e sviluppo nel settore dell’energia 
hanno almeno 1.000 addetti; si tratta quasi esclusivamente di unità operanti nella fabbricazione di 
macchine ed apparecchi meccanici ed elettrici.  

La ricerca nel campo delle nanotecnologie si è affiancata quasi sempre alla ricerca sulle 
biotecnologie, campo nel quale si ritrovano più unità “dedicate”; le imprese che hanno svolto l’attività in 
questi due settori sono tutte di piccole dimensioni, con meno di 50 addetti, ed operano in particolare 
nella fabbricazione di apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi e nei servizi di ricerca e 
sviluppo. 
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Tab. 10 – Spesa per R&S intra-muros delle imprese del FVG nei settori dell’energia, delle biotecnologie e delle 
nanotecnologie (migliaia di euro) 

SETTORI N. imprese (%) Spesa complessiva
% sulla spesa totale delle 

imprese per R&S
Energia 7,9 15.380 46,9
Biotecnologie 5,3 3.603 52,1
Nanotecnologie 2,6 866 15,8  
 
Graf. 7 - Spesa per R&S intra-muros delle imprese del FVG nel settore dell’energia per area di ricerca (composizione 
percentuale) 
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Graf. 8 - Spesa per R&S intra-muros delle imprese del FVG nel settore delle biotecnologie per area di ricerca 
(composizione percentuale) 
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Graf. 9 - Spesa per R&S intra-muros delle imprese del FVG nel settore delle nanotecnologie per area di ricerca 
(composizione percentuale) 
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Il personale impegnato in attività di ricerca e sviluppo 
 
 
 

In questo capitolo vengono presentati i dati sulla consistenza, sia in numero che in unità 
equivalenti a tempo pieno2, del personale interno ed esterno impegnato nello svolgimento di attività di 
R&S intra-muros nelle imprese del Friuli Venezia Giulia. 
 

Nel 2006 gli addetti alla ricerca e sviluppo (espressi in unità equivalenti a tempo pieno) hanno 
registrato complessivamente un aumento del 4,6% in Friuli Venezia Giulia; quasi il 40% svolge attività di 
ricerca nelle imprese, settore nel quale l’aumento del personale è stato significativo e pari a 10,5%. 
Come detto nel capitolo precedente relativamente alla spesa sostenuta, tale aumento è stato favorito 
dall’introduzione nel 2006 di incentivi fiscali che prevedono la deduzione della spesa per il personale 
impegnato in R&S dalla base imponibile IRAP.  Le imprese prevedono ulteriori aumenti di personale 
impiegato per il biennio successivo. 
 
 
Graf. 10 – Addetti alla R&S intra-muros delle imprese del FVG per classe di addetti dell’impresa (composizione 
percentuale) 
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Tab. 11 – Addetti alla R&S intra-muros delle imprese del FVG per sesso  e classe di addetti  

Numero
Unità 
e.t.p.

% media 
tempo pieno

Numero
Unità 
e.t.p.

% media 
tempo pieno

Numero
Unità 
e.t.p.

% media 
tempo pieno

Numero
Unità 
e.t.p.

Fino a 49 479 303,1 63,3 103 69,6 67,6 582 372,7 64,0 17,7 18,7
50-99 226 152,0 67,3 49 29,7 60,6 275 181,7 66,1 17,8 16,3
100-249 554 425,8 76,9 144 116,4 80,8 698 542,2 77,7 20,6 21,5
250-499 155 119,2 76,9 31 19,8 63,9 186 139,0 74,7 16,7 14,2
500-999 66 34,2 51,8 10 4,8 48,0 76 39,0 51,3 13,2 12,3
1.000 e oltre 3.236 2.860,0 88,4 628 545,6 86,9 3.864 3.405,6 88,1 16,3 16,0
TOTALE 4.716 3.894,3 82,6 965 785,9 81,4 5.681 4.680,2 82,4 17,0 16,8

CLASSE DI 
ADDETTI

% femmineTotaleMaschi Femmine

 
                                                 
2 Con l’espressione “equivalente a tempo pieno” si definisce il tempo medio annuale effettivamente dedicato all’attività di 

ricerca.  Ad esempio un addetto impiegato in attività di ricerca al 30% del tempo lavorativo contrattuale più un addetto 
impiegato al 70% corrispondono a una unità in termini di “equivalente tempo pieno”. 
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Il personale impegnato in attività di R&S si distingue tra ricercatori, tecnici e altro personale. Per 

ricercatore si intende una figura professionale impegnata nell’ideazione, nella progettazione e nella 
direzione di attività di R&S; i tecnici sono coloro che partecipano all’attività di ricerca svolgendo 
mansioni scientifiche e tecniche sotto la supervisione dei ricercatori; l’altro personale è costituito da 
tutto il personale di supporto all'attività di ricerca come, ad esempio, operai specializzati e non, nonché il 
personale impiegatizio o di segreteria che collabora direttamente o indirettamente ai progetti di ricerca. 
 
 
Tab. 12 – Addetti alla R&S intra-muros delle imprese del FVG per mansione e classe di addetti dell’impresa 

Numero Unità e.t.p. Numero Unità e.t.p. Numero Unità e.t.p. Numero Unità e.t.p.

Fino a 49 293 203,6 185 124,3 104 44,8 582 372,7
50-99 78 68,1 122 80,1 75 33,5 275 181,7
100-249 198 152,0 385 292,3 115 97,9 698 542,2
250-499 87 66,0 77 54,9 22 18,1 186 139,0
500-999 17 5,1 35 21,9 24 12,0 76 39,0
1.000 e oltre 1.194 1.117,9 1.498 1.417,9 1.172 869,8 3.864 3.405,6
TOTALE 1.867 1.612,7 2.302 1.991,4 1.512 1.076,1 5.681 4.680,2

Altro personale Totale
CLASSI DI 
ADDETTI

Ricercatori Tecnici

 
 
 

L’indagine Istat rileva la consistenza sia del personale interno sia di quello esterno (consulenti) 
impegnato nello svolgimento di attività di R&S intra-muros. Il personale interno è costituito dagli 
addetti dell’impresa, distinti tra dipendenti e titolare o soci dell’impresa. Il personale esterno comprende 
tutti coloro che collaborano alle attività di ricerca pur non essendo addetti dell’impresa: liberi 
professionisti, dipendenti di altre imprese, di Amministrazioni pubbliche, di università pubbliche o 
private, oppure altro personale esterno non facente parte di tali categorie. Il personale esterno include 
anche i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e i percettori di assegno 
di ricerca, mentre sono esclusi i borsisti e gli stagisti. 
La distribuzione del personale tra le varie tipologie di addetto è fortemente dipendente dalle dimensioni 
dell’impresa. Nelle imprese medio-grandi (sopra i 250 addetti) le attività di R&S sono svolte quasi 
esclusivamente da dipendenti dell’impresa, con sporadiche collaborazioni con liberi professionisti. Nelle 
imprese più piccole invece manca la “massa critica” necessaria a svolgere le attività di ricerca e sviluppo 
con personale completamente interno e le collaborazioni esterne, in particolare con liberi professionisti 
e docenti universitari, sono più comuni. Nelle piccole imprese è forte anche la partecipazione dei titolari 
o soci alle attività di ricerca e sviluppo. Dal punto di vista delle unità equivalenti a tempo pieno, 
all’aumentare della dimensione dell’impresa il personale addetto alla R&S tende ad occuparsi 
esclusivamente della stessa, mentre nelle piccole imprese può capitare più facilmente che il personale 
abbia più mansioni. 
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Tab. 13 – Addetti alla R&S intra-muros delle imprese del FVG per tipologia di addetto e classe di addetti 
dell’impresa 

Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media
Titolare o soci 58 0,8 10 0,6 7 0,3 5 0,5 0 0,0 0 0,0
Dipendenti dell'impresa 398 5,8 253 15,8 587 24,5 167 16,7 76 38,0 3.847 274,8
Liberi professionisti 53 0,8 4 0,3 53 2,2 8 0,8 0 0,0 7 0,5
Dipendenti di altre imprese 10 0,1 3 0,2 12 0,5 0 0,0 0 0,0 8 0,6
Dipendenti di
amministrazioni pubbliche

1 0,0 2 0,1 30 1,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Docenti e ricercatori universitari 20 0,3 0 0,0 0 0,0 6 0,6 0 0,0 1 0,1
Altro personale dipendente
da università

2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Altro personale esterno 40 0,6 3 0,2 9 0,4 0 0,0 0 0,0 1 0,1

TOTALE 582 8,4 275 17,2 698 29,1 186 18,6 76 38,0 3.864 276,0

TIPOLOGIA DI ADDETTO
Classe di addetti

Fino a 49 50-99 100-249 250-499 500-999 1.000 e oltre

 
 
 
Tab. 14 – Unità equivalenti a tempo pieno addette alla R&S intra-muros delle imprese del FVG per tipologia di 
addetto e classe di addetti dell’impresa 

Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media
Titolare o soci 31,0 0,4 8,7 0,5 1,8 0,1 3,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Dipendenti dell'impresa 282,6 4,1 168,3 10,5 477,5 19,9 130,2 13,0 39,0 19,5 3392,6 242,3
Liberi professionisti 24,1 0,3 0,8 0,1 38,0 1,6 4,5 0,5 0,0 0,0 4,5 0,3
Dipendenti di altre imprese 3,6 0,1 0,8 0,1 5,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,5
Dipendenti di
amministrazioni pubbliche

1,0 0,0 0,1 0,0 15,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Docenti e ricercatori universitari 3,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,1 0,0 0,0 1,0 0,1
Altro personale dipendente
da università

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Altro personale esterno 25,6 0,4 3,0 0,2 4,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
TOTALE 372,7 5,4 181,7 11,4 542,2 22,6 139,0 13,9 39,0 19,5 3405,6 243,3

TIPOLOGIA DI ADDETTO
Classe di addetti

Fino a 49 50-99 100-249 250-499 500-999 1.000 e oltre

 
 
 
Graf. 11 - Addetti alla R&S intra-muros delle imprese del FVG per tipologia di addetto nelle imprese fino a 49 
addetti (composizione percentuale) 
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Graf. 12 – Unità equivalenti a tempo pieno addette alla R&S intra-muros delle imprese del FVG per tipologia di 
addetto nelle imprese fino a 49 addetti (composizione percentuale) 

8,3%

75,8%

6,5%

1,0%

0,3%

1,0%

6,9%

0,3%

Titolare o soci

Dipendenti dell'impresa

Liberi professionisti

Dipendenti di altre imprese

Dipendenti di
amministrazioni pubbliche

Docenti e ricercatori universitari

Altro personale dipendente
da università

Altro personale esterno

 
 
 
Graf. 13 – Addetti alla R&S intra-muros delle imprese del FVG per tipologia di addetto e classe di addetti 
dell’impresa (composizione percentuale) 
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Gli addetti alla ricerca e sviluppo sono distinti anche per titolo di studio. Quasi il 43% degli addetti 
nelle imprese del Friuli Venezia Giulia è laureato e il 38% possiede il diploma di scuola media superiore; 
la percentuale di personale in possesso di un dottorato di ricerca supera di poco il punto percentuale ed 
è concentrata nelle imprese con meno di 50 addetti e nelle imprese con un numero di addetti compreso 
tra 250 e 499. 
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Graf. 14 – Addetti alla R&S intra-muros delle imprese del FVG per titolo di studio (composizione percentuale) 
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Graf. 15 – Addetti alla R&S intra-muros delle imprese del FVG per titolo di studio e classe di addetti (composizione 
percentuale) 
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La distribuzione per sesso e titolo di studio degli addetti mostra un netto squilibrio a favore degli 
addetti maschi: tuttavia, le differenze si attenuano per i titoli di studio più elevati. 
 
 
Tab. 15 – Addetti alla R&S intra-muros delle imprese del FVG per sesso, titolo di studio e classe di addetti  

Fino a 49 addetti
TITOLO DI STUDIO Numero Unità e.t.p. Numero Unità e.t.p. Numero Unità e.t.p.

Dottorato di ricerca 20 10,8 14 11,2 34 22
Laurea (inclusa laurea triennale) 229 163,7 67 45,4 296 209,1
Formazione professionale post-diploma 40 17,2 2 1,5 42 18,7
Diploma di scuola media superiore 159 98,8 17 10,3 176 109,1
Altro titolo di studio 31 12,6 3 1,2 34 13,8
TOTALE 479 303,1 103 69,6 582 372,7

Maschi Femmine Totale

 
 

50-99 addetti
TITOLO DI STUDIO Numero Unità e.t.p. Numero Unità e.t.p. Numero Unità e.t.p.

Dottorato di ricerca 1 0,1 0 0 1 0,1
Laurea (inclusa laurea triennale) 83 61,8 25 16,6 108 78,4
Formazione professionale post-diploma 10 1,8 8 1,6 18 3,4
Diploma di scuola media superiore 110 76 16 11,5 126 87,5
Altro titolo di studio 22 12,3 0 0 22 12,3
TOTALE 226 152 49 29,7 275 181,7

Maschi Femmine Totale

 
 

100-249 addetti
TITOLO DI STUDIO Numero Unità e.t.p. Numero Unità e.t.p. Numero Unità e.t.p.

Dottorato di ricerca 17 16 7 7 24 23
Laurea (inclusa laurea triennale) 240 194 80 60,3 320 254,3
Formazione professionale post-diploma 19 10,3 0 0 19 10,3
Diploma di scuola media superiore 222 159 51 43,6 273 202,6
Altro titolo di studio 56 46,5 6 5,5 62 52
TOTALE 554 425,8 144 116,4 698 542,2

Maschi Femmine Totale

 
 

250-499 addetti
TITOLO DI STUDIO Numero Unità e.t.p. Numero Unità e.t.p. Numero Unità e.t.p.

Dottorato di ricerca 8 8 3 3 11 11
Laurea (inclusa laurea triennale) 60 50,4 17 10,7 77 61,1
Formazione professionale post-diploma 23 18,9 5 1,4 28 20,3
Diploma di scuola media superiore 48 31,8 6 4,7 54 36,5
Altro titolo di studio 16 10,1 0 0 16 10,1
TOTALE 155 119,2 31 19,8 186 139

Maschi Femmine Totale

 
 

500-999 addetti
TITOLO DI STUDIO Numero Unità e.t.p. Numero Unità e.t.p. Numero Unità e.t.p.

Dottorato di ricerca 0 0 0 0 0 0
Laurea (inclusa laurea triennale) 23 13,9 5 0,7 28 14,6
Formazione professionale post-diploma 0 0 0 0 0 0
Diploma di scuola media superiore 39 18,2 4 3,1 43 21,3
Altro titolo di studio 4 2,1 1 1 5 3,1
TOTALE 66 34,2 10 4,8 76 39

Maschi Femmine Totale
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1.000 addetti e oltre
TITOLO DI STUDIO Numero Unità e.t.p. Numero Unità e.t.p. Numero Unità e.t.p.

Dottorato di ricerca 10 8,1 6 4,8 16 12,9
Laurea (inclusa laurea triennale) 1.385 1.273,3 310 265,1 1.695 1.538,4
Formazione professionale post-diploma 390 252,5 60 56,0 450 308,5
Diploma di scuola media superiore 1.232 1.141,0 207 176,7 1.439 1.317,7
Altro titolo di studio 219 185,1 45 43,0 264 228,1
TOTALE 3.236 2.860,0 628 545,6 3.864 3.405,6

Maschi Femmine Totale

 
 

TOTALE
TITOLO DI STUDIO Numero Unità e.t.p. Numero Unità e.t.p. Numero Unità e.t.p.

Dottorato di ricerca 56 43,0 30 26,0 86 69,0
Laurea (inclusa laurea triennale) 2.020 1.757,1 504 398,8 2.524 2.155,9
Formazione professionale post-diploma 482 300,7 75 60,5 557 361,2
Diploma di scuola media superiore 1.810 1.524,8 301 249,9 2.111 1.774,7
Altro titolo di studio 348 268,7 55 50,7 403 319,4
TOTALE 4.716 3.894,3 965 785,9 5.681 4.680,2

Maschi Femmine Totale

 
 
 

Le considerazioni espresse nel capitolo sulla spesa in relazione alla tipologia di ricerca svolta dalle 
imprese del FVG trova riscontro anche nel personale: la ricerca di base è appannaggio delle grandi 
imprese e delle piccole imprese, mentre le medie imprese si dedicano principalmente alla ricerca 
applicata e, in subordine, allo sviluppo sperimentale. 
 
 
Tab. 16 – Addetti alla R&S intra-muros delle imprese del FVG per tipologia di ricerca e classe di addetti  

Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media
Ricerca di base 35 0,5 14 0,9 9 0,4 19 1,9 0 0,0 342 24,4
Ricerca applicata 188 2,7 140 8,8 421 17,5 46 4,6 9 4,5 1.751 125,1
Sviluppo sperimentale 149 2,2 27 1,7 112 4,7 75 7,5 30 15,0 1.312 93,7

TOTALE 373 5,4 182 11,4 542 22,6 139 13,9 39 19,5 3.406 243,3

TIPOLOGIA
DI RICERCA

Classe di addetti
Fino a 49 50-99 100-249 250-499 500-999 1.000 e oltre

 
Nota: la classificazione non si riferisce al totale degli addetti in quanto ci sono addetti non classificati 
 
 

In Friuli Venezia Giulia i settori con il maggior numero di addetti alla R&S intra-muros sono stati 
nel 2006 quello della fabbricazi0ne di apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi e quello della 
fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici. Numeri significativi si riscontrano anche nei settori 
della fabbricazione di mezzi di trasporto e nel settore metallurgico, che completano un quadro in cui la 
ricerca nel settore manifatturiero è dominata dal settore meccanico-metallurgico. Significativo è anche 
il numero di addetti alla R&S nella produzione della carta. Tra i servizi si segnalano le attività in R&S 
nell’intermediazione monetaria e finanziaria e il settore dedicato alla ricerca e sviluppo, nonché 
all’informatica. 

La distinzione per attività economica e classe di addetti evidenzia inoltre una correlazione tra 
alcune dimensioni di impresa e determinate attività economiche, ad esempio la ricerca in campo 
sanitario è svolta principalmente nelle imprese con meno di 50 dipendenti, mentre la R&S in alcune 
attività economiche è riconducibile quasi esclusivamente all’operato di alcune grandi imprese 
(intermediazione monetaria e finanziaria, fabbricazione di mezzi di trasporto, fabbricazione della carta). 
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Tab. 17 – Addetti alla R&S intra-muros delle imprese del FVG per mansione e attività economica dell’impresa 

N.
Unità 
e.t.p.

N.
Unità 
e.t.p.

N.
Unità 
e.t.p.

N.
Unità 
e.t.p.

Attività manifatturiere 1.311 1.149,4 1.703 1.516,7 1.031 759,5 4.045 3.425,6
di cui:
15 - Industrie alimentari e delle bevande 9 6,7 10 4,4 7 3,1 26 14,2
19 - Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione 
di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio, 
selleria e calzature 1 0,8 4 2,2 2 1,5 7 4,5
20 - Industria del legno e dei prodotti in legno e 
sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli di 
paglia e materiali da intreccio 3 1,4 13 4,2 14 5,2 30 10,8
21 - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e 
dei prodotti di carta 53 27,0 42 22,0 323 161,5 418 210,5
24 - Industrie chimiche 50 42,8 39 28,1 5 1,4 94 72,3
25 - Gomma e plastica 14 12,1 22 10,3 2 1,0 38 23,4
26 - Prodotti da minerali non metalliferi 9 5,7 19 16,7 6 5,5 34 27,9
27 - Produzione di metalli e leghe 7 5,0 30 18,0 278 253,5 315 276,5
28 - Fabbricazione di prodotti in metallo 32 14,9 36 17,3 8 5,7 76 37,9
29 - Fabbricazione macchine ed apparecchi 
meccanici 287 233,6 518 462,6 131 107,5 936 803,7
30 - Fabbricazione macchine per ufficio 5 4,0 0 0,0 0 0,0 5 4,0

31 - Fabbricazione macchine ed apparecchi elettrici
47 40,0 99 91,6 61 44,7 207 176,3

32 - Fabbricazione apparecchi radio, tv e delle 
telecomunicazioni 52 49,3 37 35,3 7 3,3 96 87,9
33 - Fabbricazione di apparecchi di precisione, 
strumenti ottici e orologi 511 492,4 470 466,8 138 135,1 1.119 1.094,3
35 - Fabbricazione altri mezzi di trasporto 200 199,4 321 316,9 19 18,4 540 534,7
36 - Fabbricazione di mobili; altre industrie 
manifatturiere 31 14,3 43 20,3 30 12,1 104 46,7
Costruzioni 9 6,7 5 2,8 0 0,0 14 9,5
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazioni di autoveicoli, motocicli e di beni 
personali e per la casa; alberghi e ristoranti 13 10,7 103 65,6 39 37,0 155 113,3
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 9 4,8 69 44,7 48 18,6 126 68,1
Intermediazione monetaria e finanziaria 198 170,4 127 125,8 279 181,1 604 477,3
Attività immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, altre attività professionali ed 
imprenditoriali 290 249,6 285 232,9 106 76,2 681 558,7
di cui:
72 - Informatica e attività connesse 94 81,1 60 32,9 22 8,5 176 122,5
73 - Ricerca e sviluppo 140 133,5 185 174,1 69 59,1 394 366,7
74 - Altre attività professionali ed imprenditoriali 56 35,0 40 25,9 15 8,6 111 69,5
Sanità e altri servizi pubblici, sociali e personali 37 21,1 10 2,9 9 3,7 56 27,7

TOTALE 1.867 1.612,7 2.302 1.991,4 1.512 1.076,1 5.681 4.680,2

ATTIVITÀ ECONOMICHE
Ricercatori Tecnici Altro personale Totale
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Tab. 18 – Addetti alla R&S intra-muros delle imprese del FVG per attività economica e classe di addetti  

Numero
Unità 
e.t.p.

Numero
Unità 
e.t.p.

Numero
Unità 
e.t.p.

Numero
Unità 
e.t.p.

Numero
Unità 
e.t.p.

Numero
Unità 
e.t.p.

Attività manifatturiere 362 244,7 107 68,9 222 131,3 184 138,0 76 39,0 3.094 2.803,7
di cui:
15 - Industrie alimentari e delle bevande 2 1,5 0 0,0 4 3,0 20 9,7 0 0,0 0 0,0
19 - Preparazione e concia del cuoio; 
fabbricazione di articoli da viaggio, 
borse, articoli da correggiaio, selleria e 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 4,5 0 0,0 0 0,0
20 - Industria del legno e dei prodotti in 
legno e sughero, esclusi i mobili; 
fabbricazione di articoli di paglia e 
materiali da intreccio 30 10,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
21 - Fabbricazione della pasta-carta, 
della carta e dei prodotti di carta 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 3,0 0 0,0 415 207,5
24 - Industrie chimiche 19 9,2 0 0,0 5 4,5 70 58,6 0 0,0 0 0,0
25 - Gomma e plastica 12 7,2 8 6,2 14 6,0 4 4,0 0 0,0 0 0,0
26 - Prodotti da minerali non metalliferi 8 2,4 21 21,0 5 4,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
27 - Produzione di metalli e leghe 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 315 276,5
28 - Fabbricazione di prodotti in metallo 18 14,0 2 2,0 17 4,7 39 17,2 0 0,0 . .
29 - Fabbricazione macchine ed 
apparecchi meccanici 72 42,6 42 25,5 137 72,6 0 0,0 0 0,0 685 663,0
30 - Fabbricazione macchine per ufficio 5 4,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
31 - Fabbricazione macchine ed 
apparecchi elettrici 26 18,1 6 0,2 0 0,0 0 0,0 35 35,0 140 123,0
32 - Fabbricazione apparecchi radio, tv e 
delle telecomunicazioni 65 63,8 11 4,1 20 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
33 - Fabbricazione di apparecchi di 
precisione, strumenti ottici e orologi 82 57,9 5 4,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.032 1.032,0
35 - Fabbricazione altri
mezzi di trasporto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 33 33,0 0 0,0 507 501,7
36 - Fabbricazione di mobili; altre 
industrie manifatturiere 23 13,2 12 5,5 20 16,0 8 8,0 41 4,0 0 0,0
Costruzioni 14 9,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazioni di autoveicoli, 
motocicli e di beni personali e per la 
casa; alberghi e ristoranti 9 4,3 0 0,0 146 109,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 0 0,0 23 4,6 6 3,0 0 0,0 0 0,0 97 60,5
Intermediazione monetaria e 
finanziaria 0 0,0 0 0,0 5 5,0 0 0,0 0 0,0 599 472,3
Attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, altre attività 
professionali ed imprenditoriali 147 88,0 145 108,2 315 293,4 0 0,0 0 0,0 74 69,1
di cui:
72 - Informatica e attività connesse 40 23,7 62 29,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 74 69,1
73 - Ricerca e sviluppo 47 28,3 77 77,0 270 261,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
74 - Altre attività professionali ed 
imprenditoriali 60 36,0 6 1,5 45 32,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sanità e altri servizi pubblici, sociali e 
personali 50 26,2 0 0,0 4 0,5 2 1,0 0 0,0 0 0,0
TOTALE 582 372,7 275 181,7 698 542,2 186 139,0 76 39,0 3.864 3.405,6

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Classe di addetti
Fino a 49 50-99 100-249 250-499 500-999 1.000 e oltre
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Graf. 16 – Addetti alla R&S intra-muros delle imprese del FVG per attività economica e classe di addetti 
(composizione percentuale) 
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Tab. 19 – Addetti alla R&S intra-muros delle imprese del FVG per attività economica e tipologia di addetto  

Titolare o 
soci

Dipendenti 
dell'impr.

Liberi 
profess.

Dipendenti 
di altre 
imprese

Dipendenti 
di amm. 

pubbliche

Docenti e 
ricercatori 
universit.

Altro pers. 
dip. da 

università

Altro 
personale 

esterno
TOTALE

Attività manifatturiere 48 3.866 46 17 3 19 2 44 4.045
di cui:
15 - Industrie alimentari e delle bevande 2 23 0 0 0 0 0 1 26
19 - Preparazione e concia del cuoio; 
fabbricazione di articoli da viaggio, 
borse, articoli da correggiaio, selleria e 0 5 2 0 0 0 0 0 7
20 - Industria del legno e dei prodotti in 
legno e sughero, esclusi i mobili; 
fabbricazione di articoli di paglia e 
materiali da intreccio 3 27 0 0 0 0 0 0 30
21 - Fabbricazione della pasta-carta, 
della carta e dei prodotti di carta 0 416 2 0 0 0 0 0 418
24 - Industrie chimiche 3 78 3 3 0 6 0 1 94
25 - Gomma e plastica 1 35 1 0 0 0 0 1 38
26 - Prodotti da minerali non metalliferi 1 29 2 0 0 0 0 2 34
27 - Produzione di metalli e leghe 0 314 0 0 0 0 0 1 315
28 - Fabbricazione di prodotti in metallo 3 68 4 0 0 0 0 1 76
29 - Fabbricazione macchine ed 
apparecchi meccanici 12 891 12 9 2 0 0 10 936
30 - Fabbricazione macchine per ufficio 0 3 2 0 0 0 0 0 5
31 - Fabbricazione macchine ed 
apparecchi elettrici 2 192 8 3 0 0 2 0 207
32 - Fabbricazione apparecchi radio, tv e 
delle telecomunicazioni 4 88 4 0 0 0 0 0 96
33 - Fabbricazione di apparecchi di 
precisione, strumenti ottici e orologi 9 1.066 6 0 1 12 0 25 1.119
35 - Fabbricazione altri
mezzi di trasporto 1 536 0 2 0 1 0 0 540
36 - Fabbricazione di mobili; altre 
industrie manifatturiere 7 95 0 0 0 0 0 2 104
Costruzioni 1 13 0 0 0 0 0 0 14
Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazioni di autoveicoli, 
motocicli e di beni personali e per la 
casa; alberghi e ristoranti 2 142 11 0 0 0 0 0 155
Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 1 121 1 3 0 0 0 0 126
Intermediazione monetaria e 
finanziaria 0 602 2 0 0 0 0 0 604
Attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, altre attività 
professionali ed imprenditoriali 21 553 60 13 30 0 0 4 681
di cui:
72 - Informatica e attività connesse 8 155 9 1 0 0 0 3 176
73 - Ricerca e sviluppo 3 335 15 11 30 0 0 0 394
74 - Altre attività professionali ed 
imprenditoriali 10 63 36 1 0 0 0 1 111
Sanità e altri servizi pubblici, sociali e 
personali 7 31 5 0 0 8 0 5 56
TOTALE 80 5.328 125 33 33 27 2 53 5.681

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Tipologia di addetto
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Tab. 20 – Unità equivalenti a tempo pieno addette alla R&S intra-muros delle imprese del FVG per attività 
economica e tipologia di addetto  

Titolare o 
soci

Dipendenti 
dell'impr.

Liberi 
profess.

Dipendenti 
di altre 
imprese

Dipendenti 
di amm. 

pubbliche

Docenti e 
ricercatori 
universit.

Altro pers. 
dip. da 

università

Altro 
personale 

esterno
TOTALE

Attività manifatturiere 31,3 3.319,8 29,1 9,7 1,1 4,4 1,0 29,2 3.425,6
di cui:
15 - Industrie alimentari e delle bevande 1,1 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 14,2
19 - Preparazione e concia del cuoio; 
fabbricazione di articoli da viaggio, 
borse, articoli da correggiaio, selleria e 0,0 4,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
20 - Industria del legno e dei prodotti in 
legno e sughero, esclusi i mobili; 
fabbricazione di articoli di paglia e 
materiali da intreccio 1,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8
21 - Fabbricazione della pasta-carta, 
della carta e dei prodotti di carta 0,0 209,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,5
24 - Industrie chimiche 0,9 68,0 1,0 0,5 0,0 1,2 0,0 0,7 72,3
25 - Gomma e plastica 0,5 20,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 23,4
26 - Prodotti da minerali non metalliferi 1,0 24,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 27,9
27 - Produzione di metalli e leghe 0,0 276,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 276,5
28 - Fabbricazione di prodotti in metallo 1,5 32,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 37,9
29 - Fabbricazione macchine ed 
apparecchi meccanici 9,2 776,2 8,9 5,2 0,1 0,0 0,0 4,1 803,7
30 - Fabbricazione macchine per ufficio 0,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
31 - Fabbricazione macchine ed 
apparecchi elettrici 1,5 167,1 4,7 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 176,3
32 - Fabbricazione apparecchi radio, tv e 
delle telecomunicazioni 3,0 81,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,9
33 - Fabbricazione di apparecchi di 
precisione, strumenti ottici e orologi 7,6 1.063,0 3,6 0,0 1,0 2,2 0,0 16,9 1.094,3
35 - Fabbricazione altri
mezzi di trasporto 1,0 530,7 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 534,7
36 - Fabbricazione di mobili; altre 
industrie manifatturiere 3,0 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 46,7
Costruzioni 0,3 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5
Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazioni di autoveicoli, 
motocicli e di beni personali e per la 
casa; alberghi e ristoranti 1,0 103,2 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113,3
Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 0,2 67,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1
Intermediazione monetaria e 
finanziaria 0,0 475,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 477,3
Attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, altre attività 
professionali ed imprenditoriali 10,1 496,4 28,6 6,1 15,0 0,0 0,0 2,5 558,7
di cui:
72 - Informatica e attività connesse 4,2 112,3 3,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,5 122,5
73 - Ricerca e sviluppo 1,6 342,5 3,3 4,3 15,0 0,0 0,0 0,0 366,7
74 - Altre attività professionali ed 
imprenditoriali 4,3 41,6 21,8 0,8 0,0 0,0 0,0 1,0 69,5
Sanità e altri servizi pubblici, sociali e 
personali 1,7 19,3 3,0 0,0 0,0 1,6 0,0 2,1 27,7
TOTALE 44,6 4.490,2 71,9 16,6 16,1 6,0 1,0 33,8 4.680,2

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Tipologia di addetto

 
 

Le previsioni di unità equivalenti a tempo pieno addette alla ricerca e sviluppo per gli anni 2007 e 
2008 mostrano un’espansione complessiva. L’analisi per settori rivela la previsione di rafforzamento 
della ricerca nel settore manifatturiero, in particolare della produzione di macchinari (macchine 
meccaniche, elettriche, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi, mezzi di trasporto). In 
contrazione invece le attività di R&S nell’intermediazione monetaria e finanziaria. L’aumento previsto 
del personale è generale e non dipende dalla dimensione dell’impresa. 
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Tab. 21 – Previsioni di unità equivalenti a tempo pieno addette alla R&S intra-muros delle imprese del FVG per 
attività economica e anno  

2007 2008
Attività manifatturiere 3.502,9 3.629,3
di cui:
15 - Industrie alimentari e delle bevande 12,0 12,5

19 - Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, 
borse, articoli da correggiaio, selleria e calzature 3,0 2,5
20 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i 
mobili; fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio 10,0 3,0
21 - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta 211,0 211,0
24 - Industrie chimiche 49,2 48,8
25 - Gomma e plastica 32,5 27,7
26 - Prodotti da minerali non metalliferi 26,5 31,5
27 - Produzione di metalli e leghe 280,0 285,0
28 - Fabbricazione di prodotti in metallo 41,3 40,4
29 - Fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici 868,6 923,7
30 - Fabbricazione macchine per ufficio 5,0 7,0
31 - Fabbricazione macchine ed apparecchi elettrici 182,6 193,6
32 - Fabbricazione apparecchi radio, tv e delle telecomunicazioni 92,8 93,8
33 - Fabbricazione di apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi 1.009,4 1.056,8
35 - Fabbricazione altri mezzi di trasporto 602,8 614,0
36 - Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere 76,2 78,0
Costruzioni 7,2 7,0
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazioni di autoveicoli, 
motocicli e di beni personali e per la casa; alberghi e ristoranti 166,5 184,6
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 53,0 68,0
Intermediazione monetaria e finanziaria 476,0 442,5
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività 
professionali ed imprenditoriali 538,0 528,8
di cui:
72 - Informatica e attività connesse 103,6 98,7
73 - Ricerca e sviluppo 363,2 354,8
74 - Altre attività professionali ed imprenditoriali 71,2 75,3
Sanità e altri servizi pubblici, sociali e personali 25,5 24,2
TOTALE 4.769,1 4.884,4

ATTIVITÀ ECONOMICHE
Anno

 
 
 
Tab. 22 – Previsioni di unità equivalenti a tempo pieno addette alla R&S intra-muros delle imprese del FVG per 
classe di addetti dell’impresa e anno  

2007 2008
Fino a 49 359,4 388,4

50-99 195,4 198,8
100-249 593,2 606,7
250-499 116,3 115,5
500-999 78,0 80,0
1.000 e oltre 3.426,8 3.495,0
TOTALE 4.769,1 4.884,4

CLASSE DI ADDETTI
Anno
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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. 

Altro personale di ricerca Comprende tutto il personale di supporto all’attività di ricerca: operai 
specializzati o generici, personale impiegatizio e segretariale. 

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). 

Attività economica Attività di produzione di beni o servizi che ha luogo quando risorse quali lavoro, 
impianti e materie prime concorrono all’ottenimento 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 (merci o prestazioni di servizi). A fini di produzione dell’informazione statistica, le 
attività economiche sono classificate secondo una nomenclatura internazionale che a livello europeo è 
denominata Nace. 

Attività economica (classificazione della) Classificazione che distingue le unità di produzione 
secondo l’attività da esse svolta e finalizzata all’elaborazione di statistiche di tipo macroeconomico, 
aventi per oggetto i fenomeni relativi alla partecipazione di tali unità ai processi economici. 

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 dei suo tempo di lavoro ad attività di 
ricerca dovrà essere ugualmente conteggiato come 0,5 unità di “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”. 

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. Il responsabile è rappresentato da una o più persone fisiche, in 
forma individuale o associata, o da una o più persone giuridiche. Tra le imprese sono comprese: le 
imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, le aziende speciali 
di comuni o province autonome o regioni. Sono considerate imprese anche i lavoratori autonomi e i 
liberi professionisti. 

Ricerca applicata Lavoro originale intrapreso al fine di acquisire nuove conoscenze e finalizzato anche 
e principalmente ad una pratica e specifica applicazione. 
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Ricerca di base Lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente per acquisire nuove 
conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzato ad una specifica 
applicazione o utilizzazione. 

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 ricerca intra–muros Spesa per attività di ricerca scientifica e sviluppo (R&S) svolta dalle 
imprese e dagli enti pubblici con proprio personale e con proprie attrezzature. 

Sviluppo sperimentale Lavoro sistematico basato sulle conoscenze esistenti acquisite attraverso la 
ricerca e l'esperienza pratica, condotto al fine di completare, sviluppare o migliorare materiali, prodotti e 
processi produttivi, sistemi e servizi. 

Tecnici Personale che partecipa ai progetti di ricerca svolgendo mansioni scientifiche e tecniche sotto 
la supervisione di un ricercatore. 

 


