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Introduzione 
 

L’Istituto Nazionale di Statistica svolge con cadenza biennale la rilevazione sull’innovazione nelle imprese italiane, 
coordinata a livello europeo con la Community Innovation Survey (Cis) e finalizzata a raccogliere informazioni 
sulle attività di innovazione, tecnologica e non, delle imprese dell'industria e dei servizi con almeno 10 addetti. Si 
tratta di un’indagine campionaria per le imprese da 10 a 249 addetti e censuaria per quelle con almeno 250 
addetti. 
 
A partire dall’edizione relativa al triennio 2008-2010, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha assunto il 
ruolo di ente intermedio di rilevazione sul proprio territorio, tramite il Servizio statistica e affari generali della 
Direzione Centrale finanze, patrimonio e programmazione. La collaborazione tra ISTAT e Regione ha consentito di 
aumentare il campione di imprese del Friuli Venezia Giulia al fine di ottenere delle stime significative a livello 
regionale garantendo anche la rappresentatività dei macrosettori industria, costruzioni e servizi.  
 
In questa pubblicazione vengono presentati i principali dati relativi alle innovazioni introdotte e alle attività 
innovative svolte dalle imprese regionali nel triennio 2008-2010, anche attraverso il confronto con la media 
nazionale. Le innovazioni possono consistere in:  
 innovazioni di prodotto e di processo: prodotti, servizi e processi nuovi o significativamente migliorati rispetto 

a quelli precedentemente disponibili, in termini di caratteristiche tecniche e funzionali, prestazioni, facilità 
d’uso;  

 innovazioni organizzative: mutamenti significativi nelle pratiche di gestione aziendale, nell’organizzazione del 
lavoro o nelle relazioni con l’esterno;  

 innovazioni di marketing: nuove strategie di marketing che differiscono significativamente da quelle 
precedentemente implementate dall’impresa.  

 

Sintesi dei dati 
 

 Le imprese del Friuli Venezia Giulia sono più innovatrici della media nazionale: nel triennio 2008-2010 il 41% 
delle imprese dell'industria e dei servizi della regione ha introdotto delle innovazioni sul mercato o nel proprio 
processo produttivo, quota significativamente più elevata del 32% riferito all'Italia nel suo complesso.  

 La propensione ad innovare cresce con l'aumentare della dimensione dell'impresa ed il manifatturiero è il 
settore più innovativo, con il 55% di imprese innovatrici in regione, seguito dai servizi, con un'incidenza del 29%.  

 Per l'introduzione di innovazioni le imprese regionali hanno sostenuto nel 2010 una spesa media per addetto 
pari a 7.400 euro, beneficiando nel 42% dei casi di un sostegno pubblico per l'innovazione, proveniente 
soprattutto da amministrazioni pubbliche locali o regionali. La spesa è stata destinata prevalentemente 
all'acquisto di macchinari e attrezzature e alle attività di ricerca e sviluppo interne.  

 Il 19% delle imprese innovatrici della regione ha definito accordi di cooperazione per le attività di innovazione, 
in particolare con fornitori e consulenti. 

 Le imprese regionali hanno introdotto innovazioni principalmente per fornire prodotti e servizi di qualità 
migliore (il 91%), per aumentare la propria quota di mercato e la capacità di penetrazione in nuovi mercati (il 
78%) e per ampliare la gamma di prodotti e servizi offerti alla clientela (il 77%). 
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Le imprese innovatrici  
 
Nel triennio 2008-2010 il 41% delle imprese della regione operanti nei settori dell'industria e dei servizi con 

almeno 10 addetti ha introdotto con successo delle innovazioni sul mercato o nel proprio processo produttivo. 
Tale quota è significativamente più elevata di quella registrata a livello nazionale, pari al 31,5%. Nello specifico, il 
32,3% delle imprese del Friuli Venezia Giulia ha introdotto almeno un’innovazione sul mercato in cui operano e il 
29,7% le ha introdotte nel proprio processo produttivo. Oltre a queste vi è una quota di imprese, pari al 3,9% del 
totale, con attività di innovazione abbandonate (lo 0,7%) o ancora in corso alla fine del 2010 (il 3,2%). 

 
Tabella 1. Principali indicatori di innovazione delle imprese del FVG per settore e classe di addetti; 
valori percentuali (salvo diversa indicazione) – Anni 2008-2010 
 

Settori e classi di 
addetti

Imprese 
innovatrici

Imprese che 
hanno innovato 

solo i prodotti 
(*)

Imprese che 
hanno innovato 

solo i processi 
(*)

Imprese che 
hanno innovato 

prodotti e 
processi (*)

Spesa per 
l'innovazione 

per addetto 
(euro)

Industria 55,2 27,9 17,8 54,3 7.504                   
Costruzioni 19,6 24,8 26,7 48,5 3.348                   
Servizi 28,7 25,7 28,0 46,3 8.347                   
10-19 addetti 35,3 21,2 21,4 57,4 7.821                   
20-49 addetti 45,4 39,9 23,0 37,1 6.542                   
50 addetti e oltre 58,6 22,6 15,2 62,2 7.496                   
TOTALE 40,8 27,1 20,8 52,0 7.375                    

Nota: (*) % sul totale delle imprese innovatrici del FVG 

 
Poco più della metà (il 52%) delle imprese innovatrici della regione ha innovato sia i prodotti sia i processi 

produttivi, il 27% ha investito solo in prodotti o servizi nuovi (o significativamente migliorati, in termini di 
caratteristiche tecniche e funzionali, uso di materiali e componenti, prestazioni, facilità d’uso, ecc.) e il restante 
21% ha adottato esclusivamente uno o più processi nuovi o significativamente migliorati (processi di produzione, 
sistemi di logistica, metodi di distribuzione di prodotti o altre attività di supporto alla produzione). 

 
Considerando le imprese regionali che hanno introdotto nel triennio almeno un’innovazione sul mercato, di 

queste il 44% ha introdotto esclusivamente prodotti nuovi, il 20% esclusivamente servizi nuovi e il restante 36% 
ha introdotto sia prodotti che servizi. Nel 68% dei casi le innovazioni hanno riguardato beni nuovi per il mercato di 
riferimento e nel 32% dei casi hanno riguardato beni nuovi solo per l’impresa. 

Quasi il 40% del fatturato totale del 2010 delle imprese che hanno introdotto innovazioni sul mercato 
deriva da prodotti o servizi nuovi, nello specifico il 20% da beni introdotti per la prima volta sul mercato di 
riferimento ed il 19% da beni nuovi solo per l’impresa. 

 
Per quanto riguarda, invece, le imprese regionali che hanno introdotto innovazioni di processo, il 57% di 

esse ha introdotto processi di produzione tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati), il 30% ha 
adottato nuovi sistemi di logistica o nuovi metodi di distribuzione o di fornitura, il 70% ha introdotto nuove 
attività di supporto ai processi di produzione concernenti, ad esempio, la gestione degli acquisti, le attività di 
manutenzione, la gestione dei sistemi informatici e amministrativi, le attività contabili. 
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Il manifatturiero è il macrosettore più 

innovativo, con il 55% di imprese innovatrici in 
regione, seguito dai servizi, con un'incidenza del 29% 
e quindi dalle costruzioni con l’incidenza del 20%. In 
particolare, nell’industria i settori più innovativi sono 
stati la fabbricazione di prodotti farmaceutici di 
base e di preparati farmaceutici, la metallurgia, la 
fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e 
ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e di orologi, la fabbricazione di altri 
mezzi di trasporto e la fabbricazione di prodotti 
chimici. Nei servizi, il tasso di innovazione è stato più 
elevato per le imprese nei settori delle 
telecomunicazioni, della ricerca e sviluppo, della 
produzione di software e delle assicurazioni. 

 

Figura 1. Imprese innovatrici per settore; valori 
percentuali FVG e Italia – Anni 2008-2010 
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La propensione ad innovare cresce all'aumentare della dimensione dell'impresa: il fenomeno ha interessato 

nel triennio d’analisi il 35% delle imprese con 10-19 addetti, il 45% di quelle con 20-49 addetti e il 59% di quelle 
con almeno 50 addetti (che raggiunge ben il 73% tra le imprese manifatturiere). Solo nel macrosettore delle 
costruzioni (il meno innovativo) la propensione ad innovare è rimasta sostanzialmente invariata al crescere della 
dimensione aziendale.  

 
 

Figura 2. Imprese innovatrici del FVG per settore e classe di addetti; valori percentuali 
sul totale delle imprese. Anni 2008-2010 
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Tra le imprese con un numero di addetti compreso tra 20 e 49 è prevalsa la scelta di innovare solo i prodotti 
(per il 40%), mentre negli altri casi la tendenza è stata quella di innovare contemporaneamente prodotti e 
processi. In particolare tra le imprese innovatrici con almeno 50 addetti oltre il 60% ha investito sia in prodotti sia 
in processi nuovi.  

 
Tale tendenza è comune a tutti e tre i macrosettori economici e leggermente più accentuata per l’industria. 

Analizzando con maggior dettaglio i settori di attività, però, emerge un’elevata eterogeneità di azioni. 
Nell’industria, settori quali la chimica, la metallurgia e l’industria delle bevande mostrano una chiara vocazione 
all’innovazione di processo, mentre nell’industria farmaceutica sono stati più frequenti gli investimenti in nuovi 
prodotti; i settori della fabbricazione di altri mezzi di trasporto, della stampa e della fabbricazione di computer e 
prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi sono stati quelli 
con la maggiore propensione all’innovazione combinata di prodotto e processo. Nel terziario il settore 
maggiormente impegnato nell'innovazione di prodotto è stato quello delle telecomunicazioni, mentre il settore 
del trasporto marittimo e le attività degli studi di architettura e d’ingegneria sono stati quelli più concentrati 
sull’innovazione di processo. L’editoria e le attività finanziarie e assicurative si sono orientati maggiormente 
all’innovazione congiunta di prodotto e processo. 
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Le risorse destinate all’innovazione  
 
Nel corso del 2010 le imprese del Friuli 

Venezia Giulia hanno investito complessivamente 
12,5 milioni di euro per l’introduzione di innovazioni, 
con una spesa media per addetto di 7.400 euro, di 
poco inferiore a quella media italiana pari a 7.700 
euro.  

La spesa media per addetto più elevata si 
registra nel settore dei servizi, pari a circa 8.350 
euro, seguita dalla spesa media nell’industria, pari a 
7.500 euro; le imprese di costruzioni hanno speso in 
media circa 3.350 euro per addetto. A livello 
nazionale, invece, si riscontra una situazione diversa: 
la spesa per addetto è più elevata tra le imprese del 
comparto manifatturiero (9.400 euro), mentre tra le 
imprese del terziario la spesa media è nettamente 
inferiore (5.800 euro). 

Figura 3. Spesa media per innovazione per addetto 
per settore (euro); FVG e Italia – Anno 2010 
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Analizzando più nel dettaglio la spesa per settore all’interno del comparto industriale, emerge che le spese 
per addetto più elevate in Friuli Venezia Giulia sono state sostenute dalle imprese innovatrici nell’industria 
chimica (22.900 euro), nella fabbricazione di carta (22.200 euro) e nell’industria elettronica (19.300 euro); seguono 
il settore della fornitura di energia elettrica e gas (13.700 euro) e della gestione dei rifiuti (12.500 euro). Gli importi 
più bassi sono rilevati, invece, nell’industria tessile (2.300 euro) e nella stampa (580 euro). 

 
Figura 4. Spesa per innovazione per addetto in FVG per attività economica nell’industria (euro) – Anno 2010 
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Guardando al settore terziario, la spesa per addetto più elevata è stata sostenuta dal settore della ricerca e 
sviluppo, pari a circa 66.300 euro; segue a grande distanza la spesa sostenuta dalle imprese di telecomunicazioni 
(27.300 euro) e quella delle attività di direzione e consulenza aziendale (20.000 euro). Una spesa per addetto 
superiore ai 10.000 euro si è registrata anche nella produzione di software e nel commercio e riparazione di 
autoveicoli e motocicli. Le spese per addetto più basse, al di sotto di 1.000 euro, si sono registrate, invece, tra le 
imprese dell’editoria e dei trasporti marittimi e per vie d’acqua. 

 
Figura 5. Spesa per innovazione per addetto in FVG per attività economica nei servizi (euro) – Anno 2010 
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Con riferimento al tipo di attività innovativa svolta dalle imprese, l’80% della spesa sostenuta in Friuli 

Venezia Giulia nel 2010 è costituito da spese per attività di ricerca e sviluppo interne (R&S intra-muros) e da 
investimenti in macchinari e attrezzature. Nello specifico, l’acquisto di nuovi macchinari ha rappresentato la quota 
di spesa più rilevante, pari al 37% del totale (il 36% a livello nazionale), seguito dalla ricerca e sviluppo che ha 
assorbito il 33% delle risorse (il 39% in Italia). L’acquisizione dall’esterno di servizi di ricerca e sviluppo (R&S extra-
muros) costituisce un ulteriore 12% delle risorse impiegate dalle imprese della regione. Le altre spese sostenute 
per l’innovazione hanno riguardato soprattutto gli investimenti immateriali, quali le attività di marketing 
connesse al lancio di nuovi prodotti e servizi (la cui spesa è stata pari al 6% del totale) e le attività di 
progettazione e design (pari al 5%). 

 
La composizione della spesa per tipo di attività varia molto tra i settori produttivi della regione. La ricerca e 

sviluppo rappresenta la voce di spesa principale tra le imprese dell’industria (ha raggiunto quasi il 50% 
sommando R&S interna ed esterna), in particolare tra le industrie chimiche e dell’elettronica e ottica. Sempre nel 
comparto manifatturiero, gli investimenti in macchinari e attrezzature sono stati, invece, la modalità innovativa 
prevalente nella fabbricazione di carta e la stampa, nell’industria delle bevande e in quella farmaceutica. Nei 
servizi i settori della ricerca e sviluppo e delle telecomunicazioni sono quelli in cui si è investito maggiormente 
nelle attività di ricerca (che rappresenta oltre l’80% della spesa complessiva), mentre hanno investito 
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prevalentemente in nuovi macchinari e apparecchiature le imprese dei trasporti, del commercio e riparazione di 
autoveicoli e motocicli e gli studi di architettura e ingegneria (questi ultimi hanno impiegato una buona parte di 
risorse finanziarie anche nel design). Infine, nelle costruzioni quasi il 60% della spesa è costituito dall’esborso per 
l’acquisto di macchinari e apparecchiature. 

 
Tabella 2. Spesa per innovazione in FVG per tipo di attività e settore; composizioni percentuali – Anno 2010 
 

Settori 
R&S intra 

muros
R&S extra 

muros

Acquisiz. di 
macchinari, 

attrezz., 
hardware e 

software

Acquisiz. di 
altre 

tecnologie 
dall'esterno

Attività di 
progettaz. 

(design)

Attività 
formative 

per le 
attività 

innovative

Attività di 
marketing 
di prodotti 

e servizi 
innovativi

Altre 
attività 

innovative
TOTALE

Industria 42,5 6,3 27,4 3,2 5,6 10,9 1,4 2,7 100,0
Costruzioni 14,4 3,8 59,2 4,3 5,2 6,0 3,5 3,6 100,0
Servizi 41,4 7,8 34,7 2,6 1,9 1,7 3,1 6,7 100,0
TOTALE 41,9 6,5 29,4 3,1 4,8 8,9 1,8 3,6 100,0  

 
La composizione della spesa varia anche in base alla dimensione dell’impresa. La quota di spesa destinata 

ad attività di ricerca e sviluppo interna aumenta al crescere del numero di addetti: è pari al 32% nelle imprese con 
10-19 addetti, al 36% in quelle con 20-49 addetti e al 46% in quelle con almeno 50 addetti. Il contrario è 
avvenuto, invece, per la spesa in ricerca e sviluppo extra-muros, la cui quota passa dal 14% nelle imprese con 10-
19 addetti al 4% in quelle più grandi. La stessa situazione si rileva per le attività di progettazione, per quelle di 
marketing e per la formazione. Gli investimenti in macchinari e attrezzature sono stati più rilevanti per le imprese 
con un numero di addetti compreso tra 20 e 49. 

 
Il 42% delle imprese innovatrici del Friuli Venezia Giulia ha beneficiato di almeno una forma di sostegno 

pubblico per le attività di innovazione svolte nel triennio 2008-2010; tale percentuale è significativamente 
maggiore di quella registrata a livello nazionale, pari al 30%.  

 
Figura 6. Imprese innovatrici del FVG beneficiarie di un sostegno pubblico per 
l’innovazione per classe di addetti e tipo di finanziamento; valori percentuali sul totale 
delle imprese innovatrici del FVG – Anni 2008-2010 
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Tanto in regione quanto nell’Italia nel suo complesso, la quota di imprese beneficiarie di sostegno pubblico 
è più elevata nell’industria, rispettivamente pari al 46% e al 34%. In regione segue, quindi, il settore dei servizi, con 
il 35% delle imprese innovatrici che hanno ricevuto dei fondi pubblici (in Italia il 23%) e per ultimo l’edilizia, con il 
30% di imprese beneficiarie (in Italia il 24%, di poco superiore alla quota di imprese nei servizi). 

 
La forma di sostegno per le imprese del Friuli Venezia Giulia è riconducibile quasi esclusivamente ad 

amministrazioni locali o regionali: il 39% delle imprese innovatrici ha ricevuto questo tipo di incentivi (il 43% 
nell’industria), quasi il doppio della quota media italiana, pari al 21%. Le imprese regionali che hanno beneficiato, 
invece, di incentivi nazionali sono solo il 4% (meno della metà del 9% nazionale), così come quelle che hanno 
ottenuto un sostegno da parte dell’Unione Europea (il 3% a livello nazionale). 

 
Prendendo in considerazione la dimensione aziendale, emerge che la percentuale di imprese innovatrici 

beneficiarie di incentivi pubblici è più bassa per le imprese più piccole; fanno eccezione quelle con 10-19 addetti 
nel settore manifatturiero, che in regione nel 56% dei casi hanno ottenuto nel triennio 2008-2010 fondi regionali 
o locali. Le imprese più grandi hanno ottenuto più frequentemente incentivi nazionali (nell’industria e nei servizi 
rispettivamente il 10% ed il 6% di quelle con almeno 50 addetti) ed europei (nell’industria e nei servizi il 13% ed il 
9% di quelle con almeno 50 addetti). 
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La cooperazione 
 
Il ricorso a forme di cooperazione nella gestione delle attività di innovazione ha interessato quasi un quinto  

(il 19,5%) delle imprese innovatrici del Friuli Venezia Giulia, valore più elevato della media nazionale, pari al 13%. 
Gli accordi di cooperazione sono più frequenti tra le imprese dei servizi, dove si realizzano nel 25% dei casi (nel 
16,5% a livello nazionale), mentre tra quelle dell’industria e delle costruzioni si realizzano rispettivamente nel 18% 
e nel 19% dei casi. La quota di imprese innovatrici che hanno cooperato con soggetti esterni, inoltre, aumenta al 
crescere della dimensione aziendale, passando dal 18% delle imprese con un numero di addetti compreso tra 10 
e 29 al 34% delle imprese con almeno 50 addetti. 

 
Figura 7. Imprese innovatrici del FVG con accordi di cooperazione per tipologia di partner – Anni 2008-2010 
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I partner principali delle imprese regionali sono stati i fornitori e le società di consulenza, scelti 

rispettivamente dal 67% e dal 62% delle imprese che hanno definito accordi di cooperazione (in particolare dal 
78% e dal 70% nel settore secondario), seguiti dai clienti (48%) e dalle università (44%). A questi ultimi due 
partner sono ricorse più frequentemente le imprese dell’industria con meno di 20 addetti (ai clienti nel 92% dei 
casi e alle università nel 64%). Le imprese più grandi ricorrono spesso anche ad imprese dello stesso gruppo (lo ha 
fatto il 47% delle imprese di servizi con più di 50 addetti) e a istituti di ricerca pubblici (il 35% delle imprese con 
più di 50 addetti nell’industria). 

 
I partner delle imprese regionali sono prevalentemente 

italiani: il 19% (il 12% in Italia) delle imprese innovatrici ha 
stipulato accordi con soggetti residenti sul territorio 
nazionale, il 9% (il 4% in Italia) ha scelto partner europei e solo 
il 6% (l’1,8% in Italia) ha cooperato con partner di altri paesi. 
La cooperazione con soggetti europei è stata più frequente 
tra le grandi imprese dell’industria (nel 20% dei casi) e dei 
servizi (nel 18%). Considerando l’insieme delle imprese del 
Friuli Venezia Giulia che hanno definito accordi di 
cooperazione per le attività di innovazione, il 44% di esse ha 
collaborato con imprese o istituzioni europee, il 26% con 
partner provenienti da Cina o India e il 4% con partner dagli 
Stati Uniti. 

Figura 8. Imprese innovatrici con accordi di 
cooperazione per localizzazione dei partner; 
percentuali FVG e Italia – Anni 2008-2010 
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Gli obiettivi dell’innovazione 
 
Le imprese del Friuli Venezia Giulia hanno introdotto innovazioni principalmente per fornire prodotti e 

servizi di qualità migliore (il 91%, di poco superiore all’89% registrato a livello nazionale), per aumentare la propria 
quota di mercato e la capacità di penetrazione in nuovi mercati (il 78%, contro il 68% a livello italiano) e per 
ampliare la gamma di prodotti e servizi offerti alla clientela (il 77%, contro l’81% nazionale). Due imprese su tre 
ritengono importante innovare per incrementare la capacità produttiva e il 62% per migliorare la salute e la 
sicurezza del lavoro. 

 
Figura 9. Imprese innovatrici del FVG che hanno attribuito un grado di importanza medio-alto ai diversi 
obiettivi dell'innovazione; valori percentuali sul totale delle imprese innovatrici del FVG – Anni 2008-2010 
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Le imprese dell’industria, rispetto agli altri macro-settori, riconoscono un’importanza maggiore agli 

obiettivi di aumento della propria quota di mercato (l’84% delle imprese, contro il 56% di quelle edili) e della 
riduzione dei costi, sia del lavoro (il 50%) sia dei materiali e dell’energia impiegati nel processo produttivo (il 39%). 
Nel settore delle costruzioni l’innovazione è finalizzata maggiormente alla riduzione dell’impatto ambientale (nel 
59% dei casi, a fronte del 43% nell’industria e del 39% nei servizi) e al miglioramento della salute e della sicurezza 
del lavoro (nel 73% dei casi, contro il 66% nell’industria e il 48% nei servizi). Le imprese del settore terziario 
puntano più delle altre sull’innovazione per la diversificazione dell’offerta (l’83% di esse) e per l’aumento della 
flessibilità nella produzione di servizi (il 64%). 

 
Le imprese regionali più grandi hanno attribuito una rilevanza maggiore agli obiettivi di accesso a nuovi 

mercati o aumento della propria quota di mercato e di limitazione dell’impatto ambientale, mentre le imprese più 
piccole hanno innovato principalmente per migliorare la qualità di prodotti e servizi e per aumentare il numero di 
prodotti e servizi offerti alla clientela. 
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I fattori di ostacolo all’innovazione 
 
Le attività innovative delle imprese trovano spesso degli ostacoli nel loro corso, quali la carenza di risorse 

economiche, la mancanza di personale, la scarsità di informazioni sulle nuove tecnologie e sui mercati, la difficoltà 
per l’impresa di trovare partner con cui cooperare. 

Le imprese innovatrici del Friuli Venezia Giulia hanno indicato tra i principali fattori di ostacolo quelli di 
natura economico-finanziaria (riscontrati nel 90% dei casi), in particolare il 75% di esse ha giudicato troppo 
elevati i costi di innovazione (il 70% in Italia), il 72% ha risentito della mancanza di risorse finanziarie proprie (il 
64% a livello nazionale) ed il 64% della mancanza di finanziamenti esterni (il 59% in Italia). L’importanza attribuita 
a tali fattori si riduce al crescere della dimensione aziendale: dal 94% per le imprese con 10-19 addetti (il 96% nel 
settore industriale) all’83% per quelle con almeno 50 addetti. 

 
Figura 10. Imprese innovatrici del FVG che hanno attribuito un grado di importanza medio-alto ai 
diversi ostacoli all'innovazione; valori percentuali sul totale delle imprese innovatrici del FVG – Anni 
2008-2010 
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Una impresa su tre ha riscontrato degli ostacoli riguardanti la disponibilità di informazioni e conoscenze: il 

45% ha avuto difficoltà nell’individuare dei partner con cui cooperare e il 40% ha risentito della mancanza di 
personale qualificato e della scarsità di informazioni sulle tecnologie. Più della metà delle imprese ha individuato 
come fattori di ostacolo all’innovazione l’instabilità della domanda di prodotti o servizi innovativi e la presenza di 
imprese dominanti sul mercato. 

 
L’importanza attribuita dalle imprese ai diversi fattori di ostacolo varia in funzione del settore di 

appartenenza: a livello regionale si riscontra una maggior importanza data dalle imprese dell’industria, in 
particolare per quanto concerne la disponibilità di informazioni e conoscenze. 
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Le innovazioni organizzative e di marketing 
 
Le innovazioni organizzative non sono necessariamente collegate a processi di innovazione tecnologica e 

sono il risultato di decisioni strategiche prese a livello di management aziendale. Questo tipo di innovazioni 
comporta mutamenti significativi nella gestione aziendale, nell’organizzazione del lavoro o nelle relazioni con 
l’esterno. 

Nel triennio 2008-2010 un’impresa del Friuli Venezia Giulia su tre ha utilizzato nuovi metodi di 
organizzazione del lavoro, finalizzati ad un maggior decentramento decisionale e ad una migliore ripartizione delle 
responsabilità; il 23,4% delle imprese ha introdotto nuove pratiche di organizzazione aziendale, come i processi 
che consentono di ottimizzare la consegna di prodotti e servizi dal fornitore al cliente, la riprogettazione dei 
processi aziendali, i sistemi di gestione della conoscenza ecc.; infine, il 13,4% delle imprese ha adottato nuove 
strategie organizzative nelle relazioni pubbliche, come nuovi accordi produttivi e commerciali, partnership, accordi 
di sub-fornitura o di esternalizzazione, ecc. 

Complessivamente il 40% delle imprese regionali ha introdotto almeno un’innovazione organizzativa, il 
65% considerando solamente le imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto o processo (percentuale in 
linea con la media nazionale). Sono, in particolare, le imprese più grandi ad innovarsi: il 54% di quelle con almeno 
50 addetti, contro il 34% di quelle con 10-19 addetti. A livello settoriale le innovazioni organizzative sono più 
frequenti nelle imprese dell’industria (47%) e meno in quelle di costruzioni (24%). 

 
Figura 11. Imprese del FVG che hanno introdotto innovazioni organizzative o di 
marketing per classe di addetti; valori percentuali – Anni 2008-2010 
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Le innovazioni di marketing riguardano l’adozione di nuove strategie di vendita, richiedono mutamenti 

significativi nel design e nel confezionamento dei prodotti, nelle pratiche di commercializzazione e di promozione 
pubblicitaria dei prodotti e servizi o nelle politiche dei prezzi. Il 30% delle imprese del Friuli Venezia Giulia ha 
adottato nel triennio nuove soluzioni nel marketing, il 51% di quelle che hanno innovato anche prodotti o processi 
(il 55% a livello nazionale). Le imprese più grandi si confermano come più innovative, così come il settore 
industriale, con il 36% di imprese che hanno introdotto almeno un’innovazione di marketing.  

Entrando più nello specifico, il 18% delle imprese regionali ha adottato nuovi mezzi o tecniche di 
promozione pubblicitaria, il 12% nuove politiche dei prezzi dei prodotti e servizi, il 9% nuove strategie di 
posizionamento di prodotti e servizi o nuove soluzioni di vendita e l’8% ha introdotto modifiche significative nel 
design dei prodotti o nel loro confezionamento. 
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Glossario 
 

Addetti: comprendono sia i lavoratori indipendenti che i lavoratori dipendenti (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.). Comprende il titolare/i dell'impresa partecipante/i 
direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione 
percepiscono un compenso proporzionato all'opera resa ed 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, quadri, impiegati, operai e apprendisti.  

Attività innovative: quelle attività che si rendono necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o 
processi produttivi tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati). Sono da considerarsi attività 
innovative: la ricerca e sviluppo (R&S), inclusa la ricerca di base; l’acquisto di macchinari, attrezzature, software e 
licenze; la progettazione (design); la formazione del personale per attività di innovazione; il marketing di prodotti e 
servizi innovativi; altre attività preliminari alla realizzazione di innovazioni di prodotto, servizio e processo.  

Attività innovative in corso o abbandonate: quelle attività innovative ancora in corso e non concluse alla fine 
del 2010 o avviate nel triennio 2008-2010 ma poi abbandonate o temporaneamente interrotte nello stesso 
periodo.  

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 ed 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 innovatrice: impresa che ha introdotto con successo sul mercato o nel proprio processo produttivo 
innovazioni di prodotto, servizio o processo nel triennio 2008-2010.  

Innovazioni di prodotto o servizio: consistono nell’introduzione sul mercato di prodotti o servizi nuovi (o 
significativamente migliorati) in termini di caratteristiche tecniche e funzionali, uso di materiali e componenti, 
prestazioni, facilità d’uso, ecc., rispetto ai prodotti e servizi correntemente realizzati e offerti sul mercato 
dall’impresa. L’innovazione di prodotto o di servizio non deve necessariamente consistere in prodotti o servizi 
nuovi per il mercato in cui opera l'impresa; è infatti sufficiente che prodotti e servizi risultino nuovi per l'impresa 
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che li introduce. L’innovazione di prodotto o di servizio può essere sviluppata dall’impresa stessa o da altre 
imprese o istituzioni. Sono esclusi: i prodotti modificati solo marginalmente; le modifiche di routine e le modifiche 
periodiche apportate a prodotti e servizi esistenti; le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici (come 
per le linee di abbigliamento); la personalizzazione dei prodotti diretta a rispondere alle esigenze di specifici 
clienti; le variazioni nelle caratteristiche estetiche o nel design di un prodotto che non determinano alcuna 
modifica nelle caratteristiche tecniche e funzionali dello stesso; la semplice vendita di nuovi prodotti o servizi 
acquistati da altre imprese.  

Innovazioni di processo: consistono in tecniche di produzione, sistemi di logistica, metodi di distribuzione o 
attività di supporto alla produzione tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati). Tali innovazioni 
sono introdotte al fine di rendere l’attività aziendale economicamente più efficiente, migliorare gli standard di 
qualità e la flessibilità produttiva o ridurre i pericoli di danni all’ambiente e i rischi di incidenti sul lavoro.  

Sono esclusi: i processi modificati solo marginalmente; l’incremento delle capacità produttive mediante 
l’applicazione di sistemi di fabbricazione o di logistica molto simili a quelli già adottati.  

Innovazioni organizzative: consistono in mutamenti significativi nelle pratiche di organizzazione dell’impresa, 
nei metodi di organizzazione del lavoro, nelle relazioni pubbliche con altre imprese o istituzioni pubbliche. Sono 
esclusi: i mutamenti nelle strategie aziendali, salvo che non siano accompagnati da cambiamenti organizzativi 
significativi; l’introduzione di nuove tecnologie in una sola divisione aziendale (ad es. nel reparto produzione).  

Innovazioni di marketing: consistono in nuove pratiche di commercializzazione dei prodotti, nuove tecniche di 
promozione pubblicitaria, nuove politiche dei prezzi, modifiche significative nelle caratteristiche estetiche e nel 
confezionamento di prodotti. Le innovazioni di marketing escludono: le variazioni marginali a pratiche di 
marketing già svolte in precedenza; le variazioni a pratiche di marketing dettate dall’esigenza di lanciare 
promozioni stagionali; la pubblicità, salvo che non si avvalga per la prima volta dell’utilizzo di nuovi media.  

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, inteso in termini geografici (regionale, nazionale, europeo, ecc.) o in termini merceologici (tipologia di 
prodotti/servizi venduti).  

Ricerca e sviluppo (R&S): è un’attività di tipo creativo svolta in maniera sistematica o occasionale e finalizzata 
all’incremento delle conoscenze e all’impiego di tali conoscenze in nuove applicazioni, come nel caso dello 
sviluppo di prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o significativamente migliorati (è compreso lo 
sviluppo di software). La R&S comprende sia i lavori originali intrapresi per acquisire nuove conoscenze, finalizzati 
o non ad una specifica applicazione o utilizzazione, sia i lavori sistematici basati sulle conoscenze esistenti 
acquisite attraverso la ricerca e l'esperienza pratica, condotti al fine di completare, sviluppare o migliorare 
materiali, prodotti e processi produttivi, sistemi e servizi. La R&S può essere svolta all’interno dell’impresa con 
proprio personale e con proprie attrezzature (R&S intra-muros), oppure essere affidata per commessa ad altre 
imprese (anche dello stesso gruppo) o istituzioni (R&S extra-muros). 

 

 

 


