
ILRAPPORTO

Sono 24 le Pini innovative
che hanno sede m* regione
/ UDINE

Sono 24 (pari al 3.70% naziona-
le) le Pmi innovative in Friuli Ve-
nezia Giulia a fronte delle 648 a
livello nazionale. A dirlo Open
Innovative Pmi, primo progetto
nazionale loro dedicato voluto
da Bernoni Grant Thornton,
member firm italiana di Grant
Thomton International.
Nell'ambito del progetto, Berno-
ni Grant Thomton insieme all'U-
niversità di Pisa, ha realizzato il
primo monito-
raggio a livello
nazionale sul-
le Pmi innova-
tive, fondan-
do l'Osservato-
rio. Come det-
to, a livello na-
zionale sono
648 le Pmi in-
novative iscrit-
te nel Registro
speciale delle
Camere di
Commercio, di queste 24 si con-
centrano in Fvg: 10 in provincia
di Pordenone, 9 in provincia di
Trieste e4 in provincia di Udine.
Ma il numero potrebbe essere
sottostimato. Dalla rilevazione
emerge che tra le 648 Pmi iscrit-
te nella sezione speciale del regi-
stro delle imprese, il 79% è rap-
presentato da Srl, la maggioran-
za opera nei servizi e nel59% dei
casi ha un valore della produzio-
ne inferiore al milione di Euro.
L'88% investe oltre il3%o del fat-
turato in ricerca e sviluppo.

La Lombardia primeggia con

168 imprese, a distanza il Lazio
con 58, Emilia e Piemonte 54. Si
tratta di imprese che hanno su-
perato la fase di start up, avendo
mediamente 10 anni di vita. So-
lo il 7,6% supera i 10 milioni di
valore della produzione Si nota
una prevalenza femminile di as-
setto proprietario o governance
nell'8,64% dei casi e una preva-
lenza giovanile nel 6,94%. Infine
il 55,87% ha registrato crescita di
fatturato tra 2015 e 2016. Occor-
re possedere precisi requisiti per

essere iscritte
nell'apposito
elenco, ma il
riconoscimen-
to di "Pmi in-
novativa" ga-
rantisce inte-
ressanti van-
taggi, sia in
campo fiscale
che nelle esen-
zioni, collabo-
razioni con en-
ti pubblici per

l'intemazionalizzazione e finan-
ziamenti a condizioni favorevo-
li. «La categoria delle Pmi Inno-
vative può essere il motore per la
crescita del sistema Paese - di-
chiara Alessandro Dragonetti di
Bernoni Grant Thomton -. Con
Open Innovative Pmi vogliamo
portare luce su un tema così im-
portante, con l'auspicio che tut-
te queste Pmi, un giorno, riesca-
no a crescere per competere ad
armi pari con i competitor inter-
nazionali, investendo in forma-
zione, conoscenza e tecnologia
innovativa».

Pordenone guida
la classifica con

10 società iscritte nel
registro speciale della
Camera di commercio;
segue Trieste con 9 e
chiude la graduatoria la
provincia di Udine con 4

Open Innovative Pmi ha stilatola classifica delle imprese più innovative
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