
 
 

 

 
648 iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese (ANSA) - ROMA, 16 NOV - Le piccole e 
medie imprese sempre più 'spina dorsale' del sistema produttivo italiano. Da una recente ricerca sulle 
Pmi innovative italiane a cura dell'Osservatorio Pmi Innovative dell'Università di Pisa e di Bernoni Grant 
Thornton, emerge infatti che tra le 648 Pmi iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, il 
79% è rappresentato da Srl, la maggioranza opera nei servizi e nel 59% dei casi ha un valore della 
produzione inferiore al milione di euro. L'88% investe oltre il 3% in ricerca e sviluppo. 168 hanno sede 
in Lombardia, 58 nel Lazio, 54 in Emilia Romagna e altrettante in Piemonte. Si tratta di imprese che 
hanno superato la fase di start up, avendo mediamente 10 anni di vita. Solo il 7,6% supera i 10 milioni 
di valore della produzione.  
A livello provinciale: Milano è la prima con 119, seguono Roma, Torino, Napoli, Bari, Bologna e 
Genova. Si nota una prevalenza femminile di assetto proprietario o governance nell'8,64% dei casi e 
una prevalenza giovanile nel 6,94% Il 55,87% ha registrato crescita di fatturato tra 2015 e 2016. 
"Le Pmi rappresentano l'anima del tessuto imprenditoriale italiano - ha affermato 
Alessandro Dragonetti, Co-managing Partner e Head of Tax di Bernoni Grant Thornton - la categoria 
delle Pmi Innovative può essere il motore per la crescita del sistema Paese. L'innovazione tecnologica 
accompagnata dalla formazione degli imprenditori sono fondamentali per poter valorizzare una vera e 
propria eccellenza nel nostro panorama". 
Con Open Innovative Pmi, la cerimonia di premiazione del concorso "Open Innovative PMI", indetta da 
Bernoni Grant Thornton, rivolto alle Pmi innovative italiane che si è svolta oggi a Roma - "vogliamo 
portare luce su un tema così importante. Oggi abbiamo premiato tre imprese e a loro facciamo le nostre 
migliori congratulazioni. Il nostro auspicio è quello che tutte queste piccole e medie imprese, un giorno, 
riescano a crescere per competere ad armi pari con i competitor internazionali, investendo in 
formazione, conoscenza e tecnologia sempre più innovativa".  
Le premiate sono: per Ricerca e Tecnologia: Brainsigns S.r.l; per Mercati Europei ed Esteri: Viscount 
International S.p.a.; PMI al Femminile: Ecofly S.r.l.(ANSA).  
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