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Cap.5 - L’innovazione: motore per la ripresa se realizzata in si-
nergia 
Nel confronto europeo il Veneto è un innovatore moderato, ma nella media nazionale risulta la seconda 
regione italiana per propensione innovativa delle imprese.
Le tendenze mostrano come la connessione tra imprese, oltre a quella digitale, possa presentarsi come una 
maggiore garanzia di successo per la crescita, l’internazionalizzazione, la produttività e la competitività delle 
437 mila imprese venete.
L’utilizzo delle potenzialità del web è più intenso in Veneto rispetto alla tendenza media nazionale, sia come 
occasione per promuoversi in una vetrina globale, sia come strumento per concludere scambi commerciali. 
Ma il vero motore che può rilanciare il sistema delle imprese venete è la ricerca.  Nel 2013 la spesa per Ri-
cerca & Sviluppo (R&S) sostenuta da imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit e università 
in Veneto ammonta a 1,6 miliardi di euro, in crescita di oltre il 5% rispetto al 2012.
Le analisi condotte mettono in evidenza che la propensione all’export è tendenzialmente crescente al cre-
scere della dimensione d’impresa e che la strategia vincente per affrontare i mercati esteri comprende una 
spiccata capacità di investire in R&S. Il valore aggiunto generato dalle imprese è superiore, infatti, quando 
l’impresa effettua investimenti in R&S, anche se l’effetto è differentemente forte in base alla classe dimen-
sionale. 
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Fig. 5.1 – Teoria dei cicli economici di Kondratiev
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co Regionale su Kondratiev, Schumpeter, Nefiodow, Smihula

Il territorio non viene più concepito solo come uno 
spazio fisico, collegato da reti insediative e infra-
strutturali, ma viene considerato anche come luogo 
di una complessa rete di connessioni socio econo-
miche, favorite dalla comunanza di cultura, storia e 
competenze umane. Sono proprio queste connes-
sioni che creano innovazione.
L’innovazione è considerata il motore che può rilan-
ciare il sistema e sostenere la svolta positiva che sta 
assumendo il ciclo economico.  
Secondo la teoria di Kondratiev, la fase depressiva 
da cui il mondo sta cercando di uscire non è che 
una fase del quinto ciclo economico iniziato nel 
1985-1990. Infatti l’economista russo nel 1925 ipo-
tizzò per primo la teoria delle onde: integrava un’a-
nalisi economica e politica all’interno di un contesto 
storico fatto di guerre, scoperte importanti e cam-
biamenti nell’opinione pubblica, giungendo al risul-
tato che in un’economia capitalistica si sarebbero 
susseguiti dei trend. Il suo “ciclo-K” è scomponibile 
in 4 fasi: la prosperità, la recessione, la depressio-
ne e lo sviluppo; si basa sulle piccole invenzioni ed 
innovazioni che scatenano rivoluzioni tecnologiche. 
A conferma della teoria di Kondratiev, Joseph 
Schumpeter dimostrò la correlazione tra le innova-
zioni tecnologiche e l’inizio e la fine dei diversi cicli 
economici. La gestazione delle innovazioni avviene 
proprio nel pieno della crisi economica e la loro in-
troduzione produce una fase di rapida crescita ed 
euforia anche finanziaria. Il paradigma di “Schum-
peter-Freeman-Perez”, ripreso e rivisto attualmente 
dal ricercatore Daniel Šmihula considera le seguen-
ti onde:
• l’era delle macchine a vapore;
• l’era delle ferrovie e dell’acciaio; 
• l’era dell’ingegneria elettrica e della chimica;
• l’era del petrolio, dell’automobile e della pro-

duzione di massa;
• l’era dell’informatica e delle telecomunicazioni;
• l’’ipotetica era della rivoluzione tecnologic

post-informativa” (2015-2035?).
A differenza di Kondratiev e Schumpeter, Šmihula1 

ritiene che ogni nuovo ciclo sia più breve rispetto al 
suo predecessore per la velocità del progresso tec-
nologico e l’applicazione delle nuove tecnologie.
Secondo lui la crisi economica nel periodo 2007-
2010 è il risultato di uno degli impatti dell’”onda 
della rivoluzione tecnologica dell’informazione e
delle telecomunicazioni”. Alcuni autori2 prevedono 
che la sesta ondata potrebbe essere guidata dalle 
innovazioni inerenti l’efficienza delle risorse e tec-
1 Šmihula, Daniel (2011): Long waves of technological innovations.
2 James Bradfield Moody e Bianca Nogrady

 

 

 

nologie pulite. Altri3 più prudentemente si limitano 
a studiare la corrente rivoluzione tecnologica e di-
gitale, definita anche economia della conoscenza, 
come frutto dell’accumulo di conoscenza prove-
niente dai paradigmi tecnico-economici preceden-
ti, con una progressione allo sviluppo legata alle 
ondate di innovazione passate e future.

Gli esperti dei giorni nostri ritengono che l’innova-
zione sia causa ed effetto di continua trasformazio-
ne e, a differenza di quanto sosteneva Schumpeter, 
ci sia una continua interconnessione tra lo sviluppo 
economico, quello tecnologico, fattori sociali e cul-
turali, tale da investire ogni aspetto della vita delle 
persone.
In questo capitolo verrà analizzato lo stato dell’arte 
dell’innovazione e della ricerca in Veneto nel con-
fronto internazionale. Sarà presentato l’identikit 
dell’impresa veneta che fa ricerca, in rapporto alle 
sue performance economiche e al suo grado di 
apertura internazionale.
Verrà fatto riferimento alle diverse tipologie di “con-
nessioni” imprenditoriali come leve per disporre di 
“massa critica” ai fini di effettuare investimenti in 
ricerca non altrimenti disponibili.
Confindustria Veneto darà inoltre un suo contributo 
per l’individuazione delle traiettorie dell’innovazio-
ne per le imprese venete.

3 Carlota Perez, Freeman e Soete
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Fig. 5.1.2 - Quota % di PMI innovative che colla-
borano tra loro - Anno 2014
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Commissione Europea – Regional Innovation 
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Fig. 5.1.1 - La classificazione delle regioni eu-
ropee sulla base della performance innovativa
- Anno 2014
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5.1 La capacità innovativa del Ve-
neto nel contesto europeo
La ricerca, la capacità innovativa e la conoscenza 
dipendono da diversi fattori, quali: cultura impren-
ditoriale, competenza della forza lavoro, educa-
zione e istituti di formazione, servizi di supporto 
all’innovazione, e ancora, meccanismi di trasferi-
mento tecnologico, mobilità dei ricercatori, fonti 
di finanziamento e potenziale creativo. Lo sviluppo 
di una società innovativa può aiutare le imprese a 
mantenere un vantaggio competitivo, a realizzare 
prodotti con un alto valore aggiunto e in tal modo 
salvaguardare o creare posti di lavoro.

 

Nella stessa Strategia Europa 2020 l’asse prioritario 
“crescita intelligente” promuove la conoscenza e 
l’innovazione come motori della nostra futura cre-
scita. L’Europa favorisce l’innovazione e il trasferi-
mento delle conoscenze in tutta l’Unione, l’utilizzo 
ottimale delle tecnologie dell’informazione e del-
la comunicazione e incentiva la trasformazione in 
nuovi prodotti e servizi delle idee innovative. Per 
affrontare le sfide a cui oggi la nostra società va in-
contro, dall’efficienza energetica alle trasformazioni 
demografiche, dovranno essere rafforzati gli inve-

stimenti in ricerca e innovazione, così da garantire 
un futuro più efficiente e più sostenibile, tanto per 
le persone quanto per il nostro territorio.

In particolare, il programma quadro per la ricerca 
e sviluppo 2014-2020 dell’UE, Horizon 2020, mira 
a rimuovere le barriere all’innovazione, a colmare 
i gap tra ricerca e mercato e a rendere più facile 
l’interazione tra settore pubblico e privato.
Una valutazione comparativa delle prestazioni in-
novative delle regioni dell’Unione europea viene 
realizzata nell’ultimo Rapporto RIS – Regional Inno-
vation Scoreboard - pubblicato nel 2014 dalla Com-
missione Europea. In base alla misurazione di 11 
indicatori4 le regioni vengono classificate in 4 grup-
pi: regioni leader dell’innovazione (34), regioni che 
“tengono il passo” o “innovation followers” (57), re-
gioni innovatrici moderate (68) e regioni in ritardo 
(31). Le regioni leader dell’innovazione si collocano 
4 Gli indicatori utilizzati nel Regional Innovation Scoreboard sono:  
popolazione che ha completato gli studi successivi alla scuola 
media superiore; spesa per R&S nel settore pubblico; spesa per 
R&S nel settore privato, spesa per innovazione delle PMI; numero 
di PMI che innovano in proprio; numero di PMI con innovazione 
in cooperazione tra loro; numero di domande di brevetti; numero 
di PMI che hanno introdotto innovazioni di processo o prodotto; 
numero di PMI che hanno introdotto innovazioni di marketing o di 
organizzazione; numero di occupati nell’industria manifatturiera 
di medio/alto livello tecnologico e nei servizi ad alta intensità di 
conoscenza e, infine, vendita di prodotti innovativi in relazione 
al mercato o all’azienda.
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Fig. 5.2.1 - Quota % di imprese con 10 e più ad-
detti con attività innovative per regione – Anno 
2012
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Fig. 5.1.3 - Quota % di PMI che hanno introdotto 
innovazioni organizzative o di marketing - Anno 
2014
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Commissione Europea – Regional Innovation 

Scoreboard 2014

tutte in otto Paesi: Francia, Germania, Olanda, Da-
nimarca, Regno Unito, Irlanda, Finlandia e Svezia.

Il Veneto, così 
come la mag-
gioranza delle 

regioni italiane, si classifica come innovatrice mo-
derata, sebbene tra il 2004 e il 2014 l’innovazione 
nella nostra regione sia cresciuta più della media 
europea.
Dal Rapporto RIS, quale motore dell’innovazione 
in Veneto emerge la capacità, superiore alla media 
UE, delle Piccole Medie Imprese (PMI) di introdurre 
“in proprio” innovazioni, ed in particolare di tipo 
organizzativo e di marketing. 
Le criticità ad innovare sono invece imputabili ai ri-
dotti investimenti in R&S, sia nel settore pubblico 
che in quello privato, al livello di scolarità della po-
polazione non troppo elevato, e alla difficoltà che 
hanno le PMI a cooperare fra loro.
Un sistema evoluto di sostegno finanziario pubbli-
co all’innovazione, l’accesso alla banda larga, la for-
mazione continua, un atteggiamento positivo nei 
confronti di nuovi prodotti e idee e diverse forme 
di relazioni imprenditoriali sono tutti elementi che, 
se sviluppati, possono fungere da volano all’inno-
vazione regionale.

5.2 Innovazione, digitalizzazione e 
tutela della proprietà intellettuale
Nonostante la piccola dimensione del tessuto im-
prenditoriale italiano e veneto possa essere vista 
come un fattore che riduce l’importo di spesa in 
innovazione, il nostro Paese si trova al di sopra della 
media europea come quota di imprese innovatri-
ci (rispettivamente, 51% e 48,9%). La propensione 
italiana ad innovare è ancora più forte in relazione 
all’innovazione di prodotto, tipologia per la quale il 
nostro Paese si trova tra i principali innovatori.

La percentuale di imprese italiane che ha svolto al-
meno un’attività di innovazione è in lieve incremen-
to; la maggiore propensione innovativa si registra 
nell’industria e tende a crescere con l’aumentare 
della dimensione aziendale. 

Il Veneto è un innovato-
re moderato
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Fig. 5.2.2 - Quota % di imprese con 10 e più ad-
detti con attività innovative di prodotto/proces-
so per regione – Anno 2012
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Il Veneto risulta 
la seconda re-
gione italiana 
per propensio-
ne innovativa
delle imprese: il 

 

58% delle imprese con almeno 10 addetti ha svolto 
attività innovative nel periodo di riferimento. 

I dati disponibili permettono di osservare una for-
te tendenza a combinare attività innovative di pro-
dotto/processo e innovazioni organizzative/di mar-
keting (56,6% delle imprese); seguono le imprese 
che hanno introdotto esclusivamente innovazioni di 
tipo organizzativo/di marketing (25%) e quelle che 
si sono dedicate solo ad attività innovative di pro-
dotto/processo (18,4%).
Ponendo l’attenzione alle sole imprese che hanno 
svolto attività innovative finalizzate all’introduzio-

ne di innovazioni di prodotto o processo, il Vene-
to sale in cima alla graduatoria delle regioni, con il 
43,5% delle imprese con 10 e più addetti, a fronte 
di una media nazionale del 35,5% delle imprese. Il 
10,8% di tali imprese con attività innovative di pro-
dotto o processo, inoltre, intrattengono accordi di 
cooperazione per l’innovazione: è ancora bassa la 
quota di imprese che decidono di cooperare con 
l’esterno e le indicazioni nazionali mostrano come 
siano poco frequenti le collaborazioni con l’univer-
sità e con partner stranieri.

Nel 2012 le im-
prese in Veneto 
hanno investito 

complessivamente 2,6 miliardi di euro per l’innova-
zione; la spesa per innovazione media per addetto 
in Veneto è stata pari a 5.600 euro, valore inferiore 
alla media italiana di 6.300 euro.

E’ risaputo che 
l’utilizzo delle 
nuove tecnolo-
gie dell’infor-
mazione e della 
comunicazio -

ne contribuisce alla competitività delle imprese, 
aprendo a nuovi canali e nuove opportunità; le ten-
denze mostrano come una buona maturità digitale 
possa presentarsi come una maggiore garanzia di 
successo per la crescita, l’internazionalizzazione, la 
produttività e la competitività d’impresa.
L’utilizzo di connessioni internet riguarda in Veneto 
il 98,5% delle imprese, a fronte del 97,7% della me-
dia italiana. La quota di imprese venete connesse 
a internet in banda larga fissa o mobile è pari al 
95,4%, superiore di un punto percentuale alla me-
dia italiana.
L’utilizzo delle potenzialità del web è più intenso 
in Veneto rispetto alla tendenza media nazionale, 
sia come occasione per promuoversi in una vetrina 
globale, sia come strumento per concludere scam-
bi commerciali. Il 39% delle imprese venete, infatti, 
utilizza i social media e ben 3 imprese venete su 
4 possiedono un sito web aziendale (per le impre-
se italiane le quote sono, rispettivamente, 37,3% 
e 70,7%). Le imprese venete attive nel commercio 
elettronico sono il 46,5%, superiore di 5 punti per-
centuali alla quota media italiana. In particolare, il 
43,1% ha effettuato acquisti sul web, ben sopra la 
media italiana (38%); il 9,6% ha venduto su web, in 
linea con la media nazionale (10%).
Le incertezze portate dalla crisi hanno avuto riper-
cussioni anche sulle intenzioni delle imprese di in-

…anche se con pochi 
investimenti

Nuove opportunità 
passano per la digitaliz-

zazione d’impresa

Il Veneto è la seconda 
regione con la maggio-
re propensione innova-

tiva delle imprese…
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vestire nella proprietà industriale, vista alle volte,
erroneamente, come un costo non necessario. 
I dati dell’European Patent Office (EPO) mostra-
no come il trend nazionale torni positivo nel 2015,
dopo diversi anni di contrazione dell’attività di bre-
vettazione, con una crescita addirittura pari a +9%
rispetto al 2014: i principali campi di brevettazio-
ne riguardano l’ingegneria meccanica (37,2%) e la
chimica (22,5%). L’Italia rimane uno dei primi paesi
europei per numero di domande presentate, ma ri-
mane un po’ indietro nella graduatoria per quanto
riguarda il numero di brevetti per milione di abitanti
(64,3%), indicatore per il quale dominano la classifi-
ca i Paesi del Nord Europa.

 

 

 

 
 

 
 

Aumenta il ri-
tardo del no-
stro Paese se 
l’attenzione si 
pone sui livel-
li di intensità 
brevettuale nei 

campi dell’high-tech, dell’ICT e delle biotecnolo-
gie.
Il Veneto nel 2015 è la terza regione italiana per nu-
mero di domande di brevetto, con oltre 500 doman-
de, subito dopo Lombardia ed Emilia Romagna; le 
regioni maggiormente orientate alla brevettazione, 
in rapporto alla popolazione residente, sono Emilia 

Romagna, Lombardia, Marche, Friuli Venezia Giulia 
e Veneto.

5.3 Investire in attività di ricerca e 
sviluppo

La ricerca in Veneto
Nel 2013 la spesa per Ricerca & Sviluppo intra-mu-
ros (R&S)5 sostenuta da imprese, istituzioni pub-
bliche, istituzioni private non profit e università in 
Veneto ammonta a 1,6 miliardi di euro, in crescita 
di oltre il 5% rispetto al 2012.

5 Per ricerca si intende “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”

Tab.5.2.1 - Indicatori di digitalizzazione delle imprese con almeno 10 addetti. Veneto e Italia - Anno 
2015

Veneto Italia

Percentuale di imprese:

   con connessione a internet 98,5 97,7

   con connessione in banda larga fissa o mobile 95,4 94,4

   con connessione in banda larga fissa 91,4 91,8

   con connessione in banda larga mobile 65,3 63,3

   con sito web 74,7 70,7

   che utilizzano i social media 39,0 37,3

   che ricorrono al commercio elettronico (vendite e/o acquisti on-line) 46,5 41,6

   che effettuano vendite on-line 9,6 10,0

   che effettuano acquisti on-line 43,1 38,0

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat

Le aziende innovative 
venete mostrano l’in-
teresse di far valere i 

propri diritti di brevet-
to sul mercato tecnolo-

gico europeo
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Fig. 5.3.1 - Distribuzione percentuale delle spe-
se in R&S intra-muros per settore istituzionale. 
Veneto e Italia – Anno 2013
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statisti-

co Regionale su dati Istat

La spesa per R&S in Veneto rispetto al 2012 è cre-
sciuta notevolmente nel settore delle imprese e 
dell’università (rispettivamente, +6,5% e +5,7%) e 
moderatamente nel non profit (+3,5%). La pubbli-
ca amministrazione, invece, ha subito una modesta 
contrazione (-3,5% rispetto all’anno precedente). 
Il contributo del settore privato, cumulativo delle 
imprese e delle istituzioni private non profit, (67,4%) 
si conferma in linea con l’obiettivo di un finanzia-
mento privato di due terzi della spesa per R&S; l’u-
niversità sostiene il 25,3% della spesa in Veneto e il 
comparto pubblico il rimanente 7,3%.
La distribuzione della spesa veneta è sensibilmente 
diversa da quella media nazionale, che vede invece 
un peso del settore privato pari al 57,7%, mentre la 
pubblica amministrazione contribuisce addirittura 
per il 14%, quota che comprende l’ingente appor-
to delle amministrazioni centrali, e l’università per 
il 28,3%.

L’incidenza per-
centuale della 
spesa in R&S 
sul PIL in Vene-
to risulta pari 
all’1,13% nel 

2013, in aumento rispetto al 2012. L’Italia ha spe-
so l’1,31% del Prodotto Interno Lordo nello stesso 
anno, in lento ma costante avvicinamento al target 
nazionale dell’1,5% fissato dalla Strategia Europa 
2020. Nella graduatoria dei Paesi europei l’Italia si 
ferma al 16esimo posto, con una differenza di 0,7 
punti percentuali rispetto alla media europea (2%). 
Il personale addetto6 alla R&S in Veneto risulta su-
periore alle 23 mila unità nell’insieme dei settori, 
con una crescita dell’1,9% annuo. In Italia il per-
sonale complessivamente impegnato in attività di 
R&S cresce nello stesso periodo del 2,7%. Anche in 
quest’ambito il genere femminile è sottovalutato: 
circa l’80% di chi si occupa di R&S è uomo. 
Il settore di maggior impiego è quello imprendito-
riale, con una quota analoga a quella relativa alla 
spesa; inoltre, degli oltre 15 mila addetti alla R&S 
delle imprese presenti in Veneto, quasi il 27% ope-
ra con un profilo da ricercatore. La quota di ricer-
catori nelle imprese italiane è pari al 34,6% nello 
stesso anno.

6 Il numero di addetti è espresso in equivalenti tempo pieno 
(ETP). Un ETP equivale ad una persona che lavora a tempo pieno 
(8 ore al giorno) per un anno lavorativo, che è quantificato in 
media in 220 giorni di lavoro . Ad esempio, una persona con 
contratto di lavoro a tempo parziale

La spesa in R&S veneta 
nel 2013 è stata pari 

all’1,13% del PIL

http://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_di_lavoro_a_tempo_parziale
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Fig. 5.3.3 - Distribuzione % delle spese in R&S
intra-muros delle PMI e grandi imprese venete
Anno 2013
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statisti-

co Regionale su dati Istat

Fig. 5.3.2 - Distribuzione % delle spese in R&S 
intra-muros delle imprese venete per classe di 
fatturato dell’impresa – Anno 2013

fino a 1 mln di € tra 1 e 2 mln di €
tra 2 e 5 mln di € tra 5 e 10 mln di €
tra 10 e 50 mln di € oltre 50 mln di €

4,0%1,6%4,3%
7,8%

22,5% 59,8%

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statisti-

co Regionale su dati Istat

La ricerca delle imprese venete
Le imprese venete che investono in ricerca e svi-
luppo nel 2013 sono oltre il migliaio; impiegano il 
94,6% della loro spesa in R&S nella nostra regione e 
il rimanente nelle altre regioni italiane, tra cui princi-
palmente Lombardia e Friuli Venezia Giulia (rispetti-
vamente 1,4% e 1,2%). 
Più di un terzo delle imprese venete che fanno ri-
cerca dichiarano di appartenere ad un gruppo: 
esse, da sole, coprono oltre il 60% della spesa tota-
le effettuata dalle imprese venete.

La tipologia di ricerca prevalente è la ricerca appli-
cata, a cui è destinato il 45,8% della spesa in R&S 
delle imprese venete; a seguire circa il 39,4% della 
spesa è destinata ad attività di sviluppo sperimen-
tale e il rimanente 14,7% alla ricerca di base, tipolo-
gia di ricerca verso cui le imprese venete investono 
in quota maggiore rispetto alla media nazionale.
Quasi i tre quarti della spesa in R&S delle imprese 
venete è destinata a spese correnti per personale 
interno e oltre il 15% ad altre spese correnti; circa 
 di 6 ore giornaliere equivale a 0,75 ETP (6 su 8 ore), mentre una 
che lavora per quattro ore sarà pari a 0,5 ETP.

il 5% è dedicata a consulenze esterne e altrettanto 
a spese di investimento per impianti, attrezzature, 
beni mobili ed immobili.
Le imprese più propense ad investire sono quelle 
più grandi e strutturate: circa il 60% della spesa in 
R&S afferisce ad imprese con un fatturato annuo 
superiore ai 50 milioni di euro e un altro 20% ad 
imprese con un fatturato compreso tra i 10 e i 50 
milioni di euro.

Le Piccole e
Medie Imprese 
contr ibuisco-
no in termini 
di spesa per il 
37,4%, ma co-

 

prono oltre l’80% delle imprese venete che fanno 
R&S.

 
 

Il principale contributo alla spesa in R&S delle im-
prese venete proviene dalle imprese del settore 
manifatturiero, con una quota superiore al 70%; 
seguono le attività professionali, scientifiche e tec-
niche, comprensive del settore dedicato alla Ricer-
ca e Sviluppo, con più del 10% della spesa delle 
imprese venete.

Oltre l’80% delle im-
prese venete che fanno 

R&S sono PMI
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Fig. 5.3.4 - Spesa in R&S intra-muros delle im-
prese venete: i principali prodotti e/o tecniche 
di produzione (quote %) – Anno 2013
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Sezione Sistema Statisti-

co Regionale su dati Istat

All’interno del 
comparto ma-
nifatturiero più 
di un quarto 
della spesa del-
le imprese ve-

nete proviene da imprese della meccanica (28,4%), 
a seguire troviamo le imprese dell’elettronica
(19,0%), della moda (15,9%), della chimica (8,7%) e 
dei metalli (8,4%).

 

Andando ad
indagare sui
prodotti e/o
tecniche di pro-
duzione ogget-
to delle attività 
di ricerca e svi-
luppo, emer-
gono i prodotti 

 
 
 

della meccanica (a cui è finalizzato il 10,4% della spe-
sa), quelli dell’industria farmaceutica (7,9%), quelli 
dell’industria tessile (7,8%), della fabbricazione di 
apparecchi elettrici (7,2%), delle confezioni (6,2%), 
della metallurgia (4,2%), dell’industria alimentare 
(4,1%) e della pelletteria (4,1%).
Le imprese venete hanno investito nel 2013 oltre 

100 milioni di euro nel settore energetico, pari a cir-
ca il 10% della spesa totale: tra le principali aree di 
ricerca troviamo l’efficienza energetica per l’indu-
stria e i trasporti, la fusione nucleare, la produzione 
e il trattamento di combustibili fossili quali petrolio 
e gas naturale, le fonti rinnovabili di energia.
Inoltre, nello stesso anno quasi 8 milioni di euro 
sono stati investiti nelle nanotecnologie e oltre 3 
milioni di euro nelle biotecnologie.

5.4 L’innovazione come risposta ai 
problemi della produttività
Attraverso l’introduzione di nuove tecnologie è 
stato possibile nel corso degli anni aumentare 
continuamente la produttività del lavoro e di con-
seguenza elevare la ricchezza economica di un 
determinato territorio. La performance economi-
ca dei paesi è determinata in modo fondamentale 
dalla capacità di sviluppare e applicare il progresso 
tecnologico. Sebbene la spesa in ricerca e svilup-
po (R&S) sia solo uno dei fattori del cambiamento 
tecnologico, essa è stata la variabile maggiormente 
utilizzata in letteratura come misura dell’attività in-
novativa.
Utilizzando il nuovo sistema informativo di Istat, di-
sponibile solo per l’anno 2013, che consente ana-
lisi approfondite sulla competitività delle imprese 
dell’industria e dei servizi (esclusi quelli finanziari), 
si è cercato di analizzare le possibili connessioni tra 
gli investimenti effettuati in attività di ricerca e svi-
luppo e la produttività, intesa come rapporto tra 
il valore aggiunto generato e gli addetti impiegati 
nell’impresa.
Nel 2013 le imprese venete che svolgono attività 
di R&S sono quasi 1.200; si tratta in prevalenza di 
imprese di piccola-media dimensione (con una per-
centuale molto bassa di micro imprese) apparte-
nenti al settore manifatturiero.
In termini percentuali rappresentano lo 0,3% delle 
imprese con sede nel territorio regionale ma la per-
centuale cresce se rapportata agli addetti impiega-
ti (10% degli addetti regionali) e al valore aggiunto 
generato dalle stesse (18% del valore aggiunto re-
gionale). Oltre il 30% delle imprese venete di gran-
di dimensioni investe in ricerca e tale percentuale 
cresce (55%) se vengono prese in considerazione 
solo quelle ascrivibili al comparto manifatturiero.
La struttura produttiva regionale risulta comples-
sivamente caratterizzata da una larga presenza di 
“micro” imprese (oltre il 90% del totale regionale, a 

L’apporto delle imprese 
manifatturiere supera il 

70% della spesa

I prodotti a cui è 
destinata la ricerca 

delle imprese venete 
sono, primi tra tutti, 

quelli della meccanica, 
dell’industria farma-

ceutica e dell’industria 
tessile
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Fig. 5.4.1 - Distribuzione del valore aggiunto 
delle piccole imprese (*) per tipologia. Indici di 
media e di posizione (**). Veneto – Anno 2013
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(*) Impresa che occupa da 9 a meno di 50 effettivi e ha un fattu-
rato compreso tra i 2 e i 10 milioni di euro.
(**) Questo tipo di grafico, denominato “box plot”, permette di 
rappresentare in modo sintetico i parametri più significativi del-
la distribuzione, evidenziandone le differenze (o eventualmente 
le somiglianze) anche fra più gruppi. La “scatola” è delimitata 
dal primo (Q1) e dal terzo (Q3) quartile. Tramite questo grafico 
è possibile avere una visione grafica sia degli indici di posizione 
(mediana e quartili), sia degli indici di variabilità (l’altezza della 
scatola rappresenta lo scarto interquartile).
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 

Regionale su dati Istat

cui è ascrivibile quasi il 44% degli addetti impiegati 
in Veneto) che operano principalmente nel mercato 
interno e che hanno una modesta propensione ad 
effettuare investimenti in R&S, dovuta in parte alle 
difficoltà di accesso ai finanziamenti bancari. Si trat-
ta di unità produttive spesso costituite come ditte 
individuali, che sembrano rappresentare prevalen-
temente forme di autoimpiego, cui eccezionalmen-
te si associano obiettivi di crescita e di produttività. 
Per tale ragione, si è deciso di concentrare l’anali-
si sulle altre classi dimensionali d’impresa7: picco-
le, medie e grandi imprese, che impiegano il 56% 
degli addetti regionali e generano il 72% del va-
lore aggiunto del settore privato, più propense ad 
investire in attività di R&S e più aperte ai mercati 
internazionali.
L’analisi si è svolta confrontando le performan-
ce economiche delle imprese rispetto ai seguenti 
modelli di business: imprese che esportano i loro 
prodotti all’estero (esportatrici), che investono in
attività di ricerca e sviluppo (R&S), che svolgono
entrambe le attività (esportatrici e R&S).
Da una prima analisi sui dati medi e mediani8 di al-
cune variabili d’impresa, emerge la diversità tra le 
imprese che investono in R&S e la totalità del mon-
do imprenditoriale veneto (con l’esclusione delle
micro imprese). 

7 La micro impresa occupa meno di nove addetti e ha un fatturato 
inferiore ai 2 milioni di euro; la piccola impresa occupa da 9 a 
meno di 50 effettivi e ha un fatturato compreso tra i 2 e i 10 
milioni di euro; la media impresa occupa da 50 a meno di 250 
effettivi e ha un fatturato compreso tra i 10 e i 50 milioni di 
euro; la grande impresa che occupa più di 250 effettivi e ha un 
fatturato che supera i 50 milioni di euro.
8 Si definisce la mediana (2° quartile) il valore assunto dalle unità 
statistiche che si trovano nel mezzo della distribuzione, ossia 
lascia al di sotto e al di sopra il 50% delle imprese.

 
 

 

Chi fa ricerca ha 
una dimensio-
ne sicuramente 

maggiore, sia in termini di addetti che in termini di 
valore aggiunto prodotto e di ricavi conseguiti, an-
che rapportati al numero di addetti. Il seguito dello 
studio approfondirà questo fenomeno in relazione 
alla classe dimensionale e ai diversi modelli di bu-
siness.

Tab.5.4.1 - Valori medi e mediani di alcune variabili delle imprese. Veneto - Anno 2013

Totale Imprese (a) Imprese R&S

Addetti Valore
aggiunto Ricavi Addetti Valore

aggiunto Ricavi

Numero Euro Euro Numero Euro Euro

Mediana 14,0 588.979 2.279.047 48,0 3.057.165 10.353.169

Media 32,3 1.719.872 8.295.437 134,0 9.823.439 42.810.903

(a) Escluse le micro imprese
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat

Chi fa ricerca guadagna 
di più?
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Fig. 5.4.3 - Distribuzione del valore aggiunto
delle grandi imprese (*) per tipologia. Indici di 
media e di posizione (**). Veneto – Anno 2013
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(*) Impresa che occupa più di 250 effettivi e ha un fatturato che 
supera i 50 milioni di euro.
(**) Questo tipo di grafico, denominato “box plot”, permette di 
rappresentare in modo sintetico i parametri più significativi del-
la distribuzione, evidenziandone le differenze (o eventualmente 
le somiglianze) anche fra più gruppi. La “scatola” è delimitata 
dal primo (Q1) e dal terzo (Q3) quartile. Tramite questo grafico 
è possibile avere una visione grafica sia degli indici di posizione 
(mediana e quartili), sia degli indici di variabilità (l’altezza della 
scatola rappresenta lo scarto interquartile).
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 

Regionale su dati Istat

Fig. 5.4.2 - Distribuzione del valore aggiunto 
delle medie imprese (*) per tipologia. Indici di 
media e di posizione (**). Veneto – Anno 2013
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(*) Impresa che occupa da 50 a meno di 250 effettivi e ha un 
fatturato compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro.
(**) Questo tipo di grafico, denominato “box plot”, permette di 
rappresentare in modo sintetico i parametri più significativi del-
la distribuzione, evidenziandone le differenze (o eventualmente 
le somiglianze) anche fra più gruppi. La “scatola” è delimitata 
dal primo (Q1) e dal terzo (Q3) quartile. Tramite questo grafico 
è possibile avere una visione grafica sia degli indici di posizione 
(mediana e quartili), sia degli indici di variabilità (l’altezza della 
scatola rappresenta lo scarto interquartile).
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

 

Un primo elemento di interesse emerge dallo stu-
dio della distribuzione del valore aggiunto per clas-
se dimensionale d’impresa. 

Si è scelto di svolgere l’analisi sul valore aggiunto 
per avere una misura depurata dai costi di materie 
prime, quindi confrontabile anche tra settori diffe-
renti.

I dati medi e 
mediani del 
valore aggiun-
to generato 
dalle imprese 
sono superiori, 

all’interno di ogni classe dimensionale considera-
ta, quando l’impresa effettua investimenti in R&S. 
Questo appare più evidente nelle classi dimensio-
nali delle piccole e delle medie imprese. 
Se complessivamente le piccole imprese (oltre 23 
mila unità) registrano un valore aggiunto medio di 
poco superiore ai 500 mila euro, lo stesso sfiora 1,5 
milioni di euro per le piccole imprese che svolgono 
attività di R&S. 
La presenza nei mercati internazionali sembra in-
fluenzare non molto le performance del valore ag-
giunto di questa tipologia di imprese: il valore ag-
giunto medio delle piccole imprese che esportano 
si attesta attorno agli 820 mila euro. Per le imprese 
di medie dimensioni (3.682 unità) accade la stes-
sa cosa: il valore aggiunto medio del totale delle 
imprese ascrivibili a questa classe dimensionale si 
attesta sui 3,5 milioni di euro, che diventa di 3,8 
milioni di euro per le medie imprese esportatrici, 
per arrivare a quasi sei milioni di euro per le 440 
imprese di media dimensione che svolgono attività 
di R&S. Anche l’andamento dei valori mediani con-
ferma l’importanza degli investimenti in R&S per la 
crescita economica delle imprese di media dimen-
sione. 
Nel caso delle grandi imprese, il legame tra inve-
stimenti in R&S e performance economica risulta 
meno evidente perché circa i 2/3 delle imprese ap-
partenenti a questa classe dimensionale sono atti-
ve sui mercati internazionali e circa 1/3 svolgono at-
tività di R&S. Il valore aggiunto medio delle grandi 
imprese venete raggiunge i 27 milioni di euro, che 
diventano 38 milioni per le grandi imprese impe-
gnate in attività di R&S.

Il valore aggiunto pro-
dotto è più elevato per 

chi fa ricerca
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Fig. 5.4.5 - Distribuzione del valore aggiunto 
delle medie imprese (*) per alcuni comparti del 
manifatturiero. Indici di media e di posizione 
(**). Veneto – Anno 2013
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(*) Impresa che occupa da 50 a meno di 250 effettivi e ha un 
fatturato compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro;.
(**) Questo tipo di grafico, denominato “box plot”, permette di 
rappresentare in modo sintetico i parametri più significativi del-
la distribuzione, evidenziandone le differenze (o eventualmente 
le somiglianze) anche fra più gruppi. La “scatola” è delimitata 
dal primo (Q1) e dal terzo (Q3) quartile. Tramite questo grafico 
è possibile avere una visione grafica sia degli indici di posizione 
(mediana e quartili), sia degli indici di variabilità (l’altezza della 
scatola rappresenta lo scarto interquartile).
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

Fig. 5.4.4 - Distribuzione del valore aggiunto
delle piccole imprese (*) per alcuni comparti del 
manifatturiero. Indici di media e di posizione
(**). Veneto – Anno 2013
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(*) Impresa che occupa da 9 a meno di 50 effettivi e ha un fattu-
rato compreso tra i 2 e i 10 milioni di euro.
(**) Questo tipo di grafico, denominato “box plot”, permette di 
rappresentare in modo sintetico i parametri più significativi del-
la distribuzione, evidenziandone le differenze (o eventualmente 
le somiglianze) anche fra più gruppi. La “scatola” è delimitata 
dal primo (Q1) e dal terzo (Q3) quartile. Tramite questo grafico 
è possibile avere una visione grafica sia degli indici di posizione 
(mediana e quartili), sia degli indici di variabilità (l’altezza della 
scatola rappresenta lo scarto interquartile).
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat
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Fig. 5.4.6 - Distribuzione del valore aggiunto
delle grandi imprese (*) per alcuni comparti del 
manifatturiero. Indici di media e di posizione
(**). Veneto – Anno 2013
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(*) Impresa che occupa più di 250 effettivi e ha un fatturato che 
supera i 50 milioni di euro.
(**) Questo tipo di grafico, denominato “box plot”, permette di 
rappresentare in modo sintetico i parametri più significativi del-
la distribuzione, evidenziandone le differenze (o eventualmente 
le somiglianze) anche fra più gruppi. La “scatola” è delimitata 
dal primo (Q1) e dal terzo (Q3) quartile. Tramite questo grafico 
è possibile avere una visione grafica sia degli indici di posizione 
(mediana e quartili), sia degli indici di variabilità (l’altezza della 
scatola rappresenta lo scarto interquartile).
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 

Regionale su dati Istat

 

 

Dall’analisi delle informazioni di alcuni dei principa-
li comparti del manifatturiero regionale, si osserva 
che la dinamica dei valori medi e mediani è, anche 
in questo caso, legata alla presenza degli investi-
menti in R&S.
Sono stati scelti i comparti dell’industria alimenta-
re, dell’aggregato moda (tessile, abbigliamento e 
lavorazione della pelle e del cuoio), dei metalli e 
della meccanica perché sono i settori più importan-
ti dell’internazionalizzazione commerciale veneta e 
presentano delle differenze sul grado di intensità 
tecnologica utilizzata nella produzione. Ad esem-
pio, la moda, l’industria agroalimentare e le lavo-
razioni in metallo (ad esclusione della produzioni 
di armi) sono comunemente considerati dei settori 
tradizionali a medio-bassa intensità tecnologica, 
mentre la meccanica è un settore specializzato in 
produzioni a media ed elevata intensità tecnologi-
ca.
I valori medi e mediani sono più elevati nei com-
parti della meccanica e delle lavorazioni dei metalli 
e tendono a crescere quando le imprese svolgono 
attività di R&S; ciò risulta più evidente nelle classi 
dimensionali intermedie. Il valore aggiunto medio 
delle piccole imprese del comparto metallurgico 
che investono in attività di R&S è circa il doppio 
della media complessiva delle imprese del setto-
re: il valore aggiunto passa dagli 874 mila euro di 
media per l’intero comparto a 1,8 milioni di euro 
per le imprese del settore che svolgono attività di 
R&S. L’andamento delle performance delle imprese 
di media dimensione conferma e sottolinea come i 
risultati delle imprese innovatrici siano sostanzial-
mente più alti di quelli delle altre imprese dei com-
parti presi in esame: per esempio nel settore del 
Food and Beverage il valore aggiunto medio del 
settore raggiunge i 3,4 milioni di euro, che diventa-
no 6,2 milioni per le industrie del comparto che in-
vestono in R&S, mentre per le imprese dello stesso 
comparto presenti sui mercati internazionali il valo-
re aggiunto medio si attesta sui 3,7 milioni di euro.
Il secondo indicatore considerato in questa sezione 
è la produttività del lavoro.
La dimensione delle imprese, gli investimenti in 
beni strumentali e il progresso tecnologico influen-
zano il modo in cui il lavoro e la sua produttività si 
combinano nel processo produttivo.
In generale esiste una correlazione positiva tra di-
mensione delle imprese e produttività, misurata 
in termini di valore aggiunto per addetto. Infatti, 
i livelli di produttività crescono all’aumentare della 
dimensione d’impresa.
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Fig. 5.4.8 - Produttività media per alcuni com-
parti del manifatturiero. Veneto – Anno 2013
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Regionale su dati Istat

Fig. 5.4.7 - Produttività media per tipologia
e classe dimensionale d’impresa(*). Veneto – 
Anno 2013
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(*) La piccola impresa occupa da 9 a meno di 50 effettivi e ha un 
fatturato compreso tra i 2 e i 10 milioni di euro; la media impresa 
occupa da 50 a meno di 250 effettivi e ha un fatturato compreso 
tra i 10 e i 50 milioni di euro; la grande impresa occupa più di 250 
effettivi e ha un fatturato che supera i 50 milioni di euro.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 

Regionale su dati Istat

L’andamento della produttività, però, dipende 
anche dagli investimenti in ricerca e innovazione. 
Infatti, ciò che conta ai fini dell’andamento della 
produttività scaturisce dalle innovazioni di proces-
so e di prodotto generate dalle imprese. Abbiamo 
osservato che il rapporto tra valore aggiunto per 
addetto è sempre più elevato quando le imprese 
sono innovatrici e questo avviene in tutte le classi 
dimensionali prese in esame.

 

Per le grandi 
imprese, la pro-
duttività delle 

imprese innovatrici è di 77 mila euro, ben 7 mila 
euro in più rispetto a quella fatta registrare dalle 
grandi imprese esportatrici e 12 mila euro in più 
rispetto al dato medio delle grandi imprese. Lo 
stesso accade per le altre due classi dimensionali: 
la produttività delle imprese di media dimensione è 
pari a 56 mila euro, che diventano 67 mila euro per 
addetto per le imprese della stessa classe dimen-
sionale che svolgono attività di R&S, mentre per le 

piccole imprese, si passa da un valore aggiunto per 
addetto medio di 42 mila euro ad una produttività 
di 57 mila euro per le imprese innovatrici apparte-
nenti a questa classe dimensionale.

Anche l’analisi delle dinamiche riguardanti la pro-
duttività di alcuni dei principali settori del compar-
to manifatturiero indica un’analoga tendenza tra 
produttività e imprese innovatrici, con l’eccezione 
del comparto dell’industria alimentare, dove la pro-
duttività delle imprese esportatrici è leggermente 
superiore a quella delle imprese innovatrici.
Il settore moda è quello che fa registrare un gap 
maggiore nelle performance delle imprese che 
investono in R&S: la produttività delle imprese 
del comparto che investono in attività di ricerca 
è superiore di 30 mila euro rispetto al dato medio 
fatto registrare dal totale delle imprese del tessi-
le- abbigliamento-pelle (da 43 mila euro a 73 mila 
euro). L’investimento in ricerca e sviluppo in questo 
comparto, come per esempio negli smart textiles, 
dove vengono utilizzate tecnologie innovative (in-
tegrazione di elettronica e micro meccanica) che 
conferiscono proprietà e funzioni intelligenti ai tes-
suti senza pregiudicarne le consuete caratteristiche 
tecniche e di vestibilità, richiede conoscenza e ge-
nera ritorni economici importanti per le imprese del 
settore.

La produttività è più ele-
vata per chi fa ricerca
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Fig. 5.4.9 - Distribuzione del rapporto esporta-
zioni su ricavi per tipologia e classe dimensio-
nale d’impresa(*). Indici di media e di posizio-
ne(**). Veneto – Anno 2013
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(*) Impresa che occupa da 9 a meno di 50 effettivi e ha un fattu-
rato compreso tra i 2 e i 10 milioni di euro; impresa che occupa 
da 50 a meno di 250 effettivi e ha un fatturato compreso tra i 10 
e i 50 milioni di euro; Impresa che occupa più di 250 effettivi e 
ha un fatturato che supera i 50 milioni di euro.
(**) Questo tipo di grafico, denominato “box plot”, permette di 
rappresentare in modo sintetico i parametri più significativi del-
la distribuzione, evidenziandone le differenze (o eventualmente 
le somiglianze) anche fra più gruppi. La “scatola” è delimitata 
dal primo (Q1) e dal terzo (Q3) quartile. Tramite questo grafico 
è possibile avere una visione grafica sia degli indici di posizione 
(mediana e quartili), sia degli indici di variabilità (l’altezza della 
scatola rappresenta lo scarto interquartile).
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 

Regionale su dati Istat

Il settore del-
la meccanica
fa registrare la 

 

produttività media più elevata tra i comparti esa-
minati: 65 mila euro per le imprese del settore che 
diventano 74 mila per le imprese meccaniche inno-
vatrici. Ciò è dovuto al fatto che il comparto della 
meccanica è uno di quei settori industriali caratte-
rizzati da una produzione ad elevato valore aggiun-
to.
Le imprese del settore metallurgico sono quelle 
che fanno registrare la produttività più bassa tra 
le imprese innovatrici dei quattro settori presi in 
esame: nel 2013 la produttività media ha quasi rag-
giunto i 67 mila euro. 

Nel corso degli ultimi anni la capacità di introdurre 
innovazioni è diventata per le imprese fondamen-
tale per avere successo nel contesto della compe-
tizione internazionale. L’analisi sulla propensione 
all’export delle imprese investitrici in R&S, misu-
rata come la percentuale di fatturato esportato su 
quello totale, mette in evidenza che la propensione 
all’export è tendenzialmente crescente al crescere 

della dimensione d’impresa e che le imprese espor-
tatrici che investono in attività di ricerca e sviluppo 
hanno una propensione all’export più alta rispetto 
alle imprese solo esportatrici.
Le piccole imprese esportatrici hanno mediamen-
te una quota di propensione all’export prossima al 
20%, mentre per le piccole imprese esportatrici che 
investono in R&S la percentuale delle vendite este-
re su quelle complessive è leggermente inferiore 
al 40%.
Per le imprese esportatrici di media dimensione, 
il valore del fatturato realizzato all’estero supe-
ra di poco il 30%, mentre le imprese della stessa 
dimensione che esportano e investono in attività 
di ricerca e innovazione hanno una propensione 
all’export media del 48%, con un valore della me-
diana leggermente superiore alla media (50%). Si 
tratta di una distribuzione asimmetrica delle impre-
se osservate e, quindi, significa che più della metà 
delle imprese esportatrici e innovatrici hanno una 
propensione all’export superiore alla media.
L’andamento della propensione all’export delle 
grandi imprese segue la stessa dinamica delle altre 
due classi dimensionali, con dei valori medi e me-
diani leggermente superiori.

L’analisi di que-
sta variabile 
indica chiara-
mente che le 
imprese picco-
le sono meno 

propense ad esportare rispetto a quanto facciano 
le grandi, le quali si rivolgono con più frequenza ai 
mercati esteri grazie anche alla possibilità di affron-
tare meglio gli elevati costi fissi derivanti dall’inter-
nazionalizzazione commerciale.
La dimensione, però, non sembra essere l’unica 
caratteristica che conta per l’apertura internaziona-
le delle imprese: nella strategia di internazionaliz-
zazione delle grandi imprese la dimensione è as-
sociata, oltre ad un’elevata intensità di capitale e 
all’ampio uso di lavoro qualificato, alla capacità di 
investire in ricerca e sviluppo. 
Queste caratteristiche non sono necessariamen-
te patrimonio esclusivo delle imprese di media e 
grande dimensione ma possiamo trovarle anche, in 
misura più ridotta, tra le piccole imprese.

La meccanica registra la 
produttività più alta

Dimensione e innova-
zione fondamentali per 

affrontare i mercati 
esteri
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Fig. 5.5.1 - Percentuale di imprese che hanno 
intrattenuto relazioni per principali tipologie 
di relazione e dimensione d’impresa. Veneto – 
Anni 2011:2012
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Regionale su dati Istat

5.5 Aggregarsi per sfruttare gli in-
vestimenti in innovazione
La necessità di mantenere un ruolo importante 
nella competitività internazionale dipende sicura-
mente dall’offerta di prodotti/servizi innovativi e 
di qualità, competenze di alto livello, progetti di 
ampio respiro, uso di tecnologie eccellenti, cospi-
cui investimenti. Elementi che mal si coniugano col 
“nanismo” industriale che caratterizza il panorama 
industriale italiano e veneto. 

In Veneto la di-
mensione me-
dia d’impresa è 

di poco superiore ai 4 addetti e le micro imprese 
rappresentano oltre il 90% del totale. Nella mag-
gioranza dei casi la piccola impresa non dispone 
dei mezzi per fronteggiare la sfida della globaliz-
zazione.
Le PMI nazionali e venete non possono competere 
sui mercati con la leva dei costi, quindi per man-
tenere la propria autonomia devono puntare sulle 
“reti”, forme di aggregazione per raggiungere mi-
gliori performance: costituzione di gruppi, distretti, 
associazioni di categoria, consorzi, collaborazioni 
con istituti di ricerca, ecc.
Sono molti gli economisti9 che identificano la base 
del successo veneto a partire dagli anni Ottanta 
nell’”economia della rete”, concetto che va oltre le 
relazioni di tipo amministrativo-gestionale, ma de-
riva dall’esistenza di una comunità caratterizzata da 
valori condivisi e da un forte senso di appartenenza 
antico che sposano l’avanzamento tecnologico e la 
globalizzazione. Alla base dei rapporti tra gli attori 
della rete c’è la fiducia. Gli attori della rete sono, 
non necessariamente in ordine gerarchico: l’impre-
sa finale, i fornitori, i terzisti, i clienti, la “squadra” 
dei dipendenti, le imprese di servizio, i sindacati, gli 
istituti bancari, le associazioni di categoria, le isti-
tuzioni di formazione, gli enti di ricerca e gli attori 
politici. 
Come approfondito nell’analisi del Rapporto dello 
scorso anno10, oltre il 65% delle imprese venete in-
trattiene nel biennio 2011-2012 relazioni stabili, di 
tipo contrattuale o informale, con altre imprese o 
istituzioni. In questo caso emerge una prevalenza di 
accordi di tipo produttivo, in particolare commessa 
e subfornitura.

9 Beccatini, Rullani 1993; Hirsch-Kreinsen 2002
10 Regione del Veneto, Rapporto Statistico 2015 – capitolo 6: 
Quali energie per il turnaroud delle imprese venete?

Il 45,3% delle 
microimprese 
e il 62,2% delle 
altre imprese 
venete hanno 
gestito rela-

zioni con altre imprese in qualità di committenza 
e, contestualmente, il 34,9% delle micro e il 51,8% 
delle imprese con almeno 10 addetti sono state 
subfornitori o subappaltatori.
Nelle imprese di dimensioni maggiori, inoltre, è 
abbastanza frequente il ricorso ad accordi formali 
come consorzi o joint ventures, mentre gli accordi 
informali riguardano sostanzialmente sia le imprese 
di piccola che di media e grande dimensione.

Le relazioni sono più diffuse nel comparto industria-
le, in particolare nell’industria dei metalli, dell’ottica 
ed elettronica e della meccanica. Non raggiunge 
il 55%, invece, la quota delle imprese venete del 
terziario che intrattengono tali rapporti con altri 
soggetti.
Oltre la metà delle imprese venete ha relazioni spe-
cificamente per la gestione dell’attività principale 
dell’azienda; a seguire troviamo le funzioni di mar-

Fare rete per sopperire 
alla dimensione?

L’interesse a gestire 
relazioni aumenta al 
crescere della dimen-

sione dell’impresa
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Fig. 5.5.2 - Numero di imprese in rete per regio-
ne – Anni 2011:Agosto 2015
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 

Regionale su dati Confindustria

keting (13,6%), i servizi legali e finanziari (11,8%) e 
l’innovazione e la ricerca e sviluppo (9%). 
La motivazione principale, rispetto al tipo di rela-
zione suddetta, è la necessità di ridurre i costi di 
produzione.
L’intenzione di sviluppare nuovi prodotti o processi 
è una delle spiegazioni più dichiarate dalle imprese 
che intraprendono committenze o contratti di rete, 
come l’interesse ad accedere a nuovi mercati è l’o-
rigine più forte per le imprese che scelgono il fran-
chising o i consorzi e gli altri accordi formali.
I dati ci permettono di constatare che per i più la 
rete è una necessità: il 69,4% delle imprese man-
tengono queste forme di collaborazione per soste-
nere la propria quota di mercato. Meno della metà, 
il 46,4%, lo fa per ampliare la gamma di prodotti e 
servizi offerti, e circa un terzo per accedere a nuovi 
mercati (32,1%).

Gli effetti ri-
conducibili a 
queste relazio-
ni intrattenute, 
s p e c i f i c a t a -
mente nel caso 

degli accordi formali e informali diversi dalla com-
messa e dalla subfornitura, si sono dimostrati più 
che positivi per la competitività estera delle azien-
de venete: il 22,6% delle imprese venete che han-
no sviluppato accordi nel biennio di riferimento ne 
attribuisce un impatto positivo sulla competitività 
dell’impresa, a fronte del 12,6% che indica un calo 
di competitività legato agli accordi avviati.
Di seguito faremo un breve excursus su specifiche 
forme di relazione: il contratto di rete, i gruppi d’im-
presa e il sistema distrettuale nella vision regionale.

Il contratto di rete
La disciplina del contratto di rete è stata introdot-
ta con la Legge n.33 del 2009 (di conversione del 
D.L.5/09). Si tratta di uno strumento giuridico inno-
vativo nell’ordinamento italiano per favorire proces-
si più sistematici e consapevoli di collaborazione 
tra imprese intorno a progetti condivisi, lasciando 
intatta la piena autonomia gestionale alle aziende. 
Con la finalità di far convergere su obiettivi comuni 
una pluralità di sforzi imprenditoriali, senza imporre 
vincoli stringenti al loro operato, i contratti di rete 
sono stati strutturati intorno ai seguenti elementi 
distintivi: l’aumento della capacità competitiva e in-
novativa delle imprese aderenti; la condivisione di 
conoscenze e informazioni;  l’autonomia gestionale 
delle singole imprese aderenti; l’assenza di vincoli 

legati a fattori territoriali, alla dimensione d’impresa 
e al settore di attività. 

Dall’anno di 
i n t roduz ione 
di questo stru-
mento, il 2010, 
la crescita dei 
contratti di rete 

è stata esponenziale: da 19 reti nel 2010 a 1.227 nel 
2013 fino ad arrivare a oltre 2.200 reti nel 2015 e 
coinvolgere più di 11.000 imprese11. L’andamento 
nell’ultimo biennio appare particolarmente signi-
ficativo anche alla luce del fatto che i contratti di 
rete stipulati hanno beneficiato di incentivi fiscali 
inferiori rispetto a quanto avvenuto fino al 2013, sia 
per le agevolazioni nazionali, non più rinnovate, sia 
per le regionali; queste ultime sono state erogate 
in misura maggiore in Lombardia, Emilia Romagna 
e Abruzzo. Lombardia ed Emilia Romagna sono an-
che le regioni con il maggior numero di imprese 
partecipanti alle reti, rispettivamente 2.114 e 1.266 
tra il 2011 e l’agosto 2015. In Veneto sono 857 le 
imprese in rete, una quota del 8,1% sul totale nazio-
nale, in evoluzione negli anni: sono 250 le imprese 
entrate in rete nel 2014 e già 173 a metà del 2015.

11 Fonte Confindustria su dati InfoCamere. Il dato relativo al 2015 
è ricavato utilizzando i dati aggiornati a gennaio 2016; il numero 
si riferisce esclusivamente ai contratti di Rete senza soggettività 
giuridica

Il contratto di rete ha 
assunto rilevanza
macroeconomica

Gli accordi hanno un 
impatto positivo sulla 
competitività nei mer-

cati esteri
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Fig. 5.5.3 -  Percentuale di addetti delle società 
di capitali appartenenti a gruppi per regione ri-
spetto agli addetti del complesso di società di
capitali – Anno 2013
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 

Regionale su dati Istat

A livello nazionale, le imprese in rete, escluse quelle 
del comparto agricolo e le ditte individuali (per le 
quali non è stato possibile recuperare le informa-
zioni), al 2011 impiegavano 340.000 addetti, con 
un fatturato aggregato di 86 miliardi di euro, cor-
rispondente a un valore aggiunto superiore a 19 
miliardi di euro. Si tratta per lo più di aggregazioni 
tra imprese geograficamente vicine. Il 74,1% delle 
reti comprende esclusivamente imprese apparte-
nenti ad una stessa regione, il 58,4% ad una stessa 
provincia. Prevalgono le reti di dimensione ridot-
ta: l’89,9% è composto da meno di dieci imprese, 
il 45,8% da meno di quattro. Nel corso degli anni, 
però, il peso delle reti composte da dieci imprese e 
oltre è raddoppiato, passando dall’8,2% nel 2011 al 
16,3% nell’agosto 2015. 
Le imprese che si mettono in rete sono prevalen-
temente micro-imprese: il peso delle imprese con 
meno di 50 addetti è dell’87,6%, di cui il 45,8% con 
meno di 10 addetti; il 10,3% invece è rappresenta-
to da unità produttive che impiegano tra 50 e 249 
addetti, mentre solo il restante 2,6% ha 250 addetti 
e oltre. 
Sono per lo più multisettoriali: l’84,0% delle reti ri-
sulta composto da imprese appartenenti a diversi 
comparti produttivi, mentre il 45,1% di esse è fat-
to per almeno la metà da imprese appartenenti ad 
uno stesso comparto produttivo. In cima alla classi-
fica per numero di imprese partecipanti, si colloca 
il comparto della meccanica (il 12,0% del totale), 
seguito da quello dei servizi tecnologici (l’11,8%). 
Risulta forte l’integrazione tra manifattura e servi-
zi: nel 53,6% delle reti in cui partecipano imprese 
manifatturiere sono presenti anche imprese di ser-
vizi, soprattutto di servizi tecnologici (nel 32,5% dei 
casi). Internazionalizzazione e ricerca tecnico-scien-
tifica sono temi presenti in modo significativo ne-
gli obiettivi delle reti: il 24,5% è finalizzato alla pe-
netrazione di mercati esteri mentre il 14,9% punta 
sulla R&S. Nei due casi, la percentuale di imprese 
manifatturiere è rispettivamente del 59,0% e del 
63,9%. 

I gruppi d’impresa
Il tipo di relazione imprenditoriale che più costitu-
isce una specificità organizzativa e di governance 
finanziaria e produttiva del nostro tessuto impren-
ditoriale è rappresentata dal gruppo d’impresa.
In termini molto semplici possiamo dire che il grup-
po è costituito da un’aggregazione di imprese, cia-
scuna come soggetto giuridico autonomo, control-
late da un unico soggetto economico e sottoposte 

a gestione unitaria. In genere la costituzione di un 
gruppo è dettata da necessità di tipo fiscale-patri-
moniale o di tipo strategico. In entrambi i casi i van-
taggi di tipo economico sono molto più numerosi 
e di forte impatto sia sull’organizzazione che sulla 
gestione aziendale. La struttura in gruppo permet-
te  attraverso l’integrazione a monte, di avere canali 
di approvvigionamento privilegiati, con un flusso di 
materiali in entrata con tempi e metodi in linea con 
le esigenze dell’impresa centrale, con una qualità 
più controllata e maggiori possibilità di customizza-
zione;  attraverso l’integrazione a valle, consente di 
avere canali di distribuzione privilegiati e quindi di 
raggiungere meglio il mercato obiettivo; di creare 
integrazioni orizzontali nella stessa area di business 
per aumentare la capacità produttiva e quindi la 
quota di mercato;  di diversificare l’attività, creando 
più linee di business per puntare su nuovi segmenti 
di mercato con imprese create ad hoc, in modo da 
diluire i rischi e non ledere l’immagine dell’azienda 
principale nel caso di fallimento.
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Fig. 5.5.4 - Percentuale di addetti delle società 
di capitali appartenenti a gruppi per regione ri-
spetto agli addetti del complesso di società di 
capitali. Veneto e Italia – Anno 2013
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 

Regionale su dati Istat

In definitiva, l’obiettivo più ampio potrebbe es-
sere sintetizzato nella creazione di un network di 
imprese in cui le attività comuni vengono accorpa-
te e razionalizzate e, nello stesso tempo, vengono 
rafforzate le peculiarità di ciascuna unità, in modo 
da evitare sprechi e duplicazioni ed aumentare la 
capacità competitiva del gruppo12.
In Veneto, nel 2013, i gruppi presenti comprendo-
no 19.626 società di capitali attive13, circa un quarto 
delle società di capitali venete e occupano com-
plessivamente 530.412 addetti, oltre la metà degli 
addetti alle società venete. 
Il 61,7% delle società di capitali in gruppo appartie-
ne al settore dei servizi, il 34,2% all’industria.

I 530.412 addetti alle società di capitali venete 
che appartengono ad un gruppo rappresentano il 
54,9% degli addetti nel complesso delle società ve-
nete; la percentuale è più elevata nei comparti del 
commercio, 61,4%, e ancora dell’intermediazione 
monetaria e finanziaria, 84%.

12 Franceschetti, 2003
13 L’analisi delle caratteristiche strutturali delle imprese che 
appartengono a gruppi viene approfondita per le imprese 
che hanno forma giuridica società di capitale per garantire 
una valutazione omogenea rispetto ad uno stesso campo di 
osservazione.

Sia in termini di 
imprese che in 
termini di ad-
detti, la quota 
di società di ca-
pitali in gruppo  

rispetto al totale società di capitali venete cresce 
con il crescere della dimensione: le società di ca-
pitali appartenenti a gruppi con oltre 500 addetti 
rappresentano la quasi totalità delle società di ca-
pitali di queste dimensioni del Veneto e occupano il 
92,4% degli addetti di imprese di tale classe.
L’82,8% delle imprese venete che fanno parte di un 
gruppo hanno la capogruppo in Veneto; la percen-
tuale invece è più contenuta in termini di addetti: il 
65,6% degli addetti di imprese venete organizza-
te in gruppo dipende da un vertice veneto. L’8,9% 
delle società in gruppo ha un capogruppo presso 
un’altra regione italiana ed il restante 8,4% ha ver-
tice residente all’estero; queste ultime impiegano 
ben il 21,4% degli addetti veneti.

Il sistema distrettuale veneto
I distretti produttivi veneti sono un esempio dell’u-
tilizzazione di economie di agglomerazione che 
consentono una forma stabile di divisione del la-
voro tra imprese, con conseguenti processi di spe-
cializzazione/integrazione tra unità che rimangono 
autonome, senza presupporre alcun controllo ed 
una direzione unitaria. I distretti basano la loro 
forza proprio sulle alleanze strategiche, accordi di 
collaborazione, realizzazione di consorzi, sistemi 
fondati sulla cooperazione e il coordinamento tra 
imprese o altre organizzazioni che si trovano sot-
to condizioni di interdipendenza. Interdipenden-
za che, a sua volta, “… può esplicarsi sia lungo la 
dimensione verticale, in pratica lungo la catena di 
generazione del valore (ad esempio un fornitore ed 
un cliente), sia rispetto alla dimensione orizzontale, 
ossia tra imprese che svolgono le medesime attivi-
tà ed operano nello stesso ambiente (ad esempio 
due concorrenti)”14.
Negli anni ’80, ’90 e oltre la metà del primo de-
cennio del 2000, la creazione e il rafforzamento del 
sistema distrettuale veneto hanno rappresentato 
una strategia vincente che ha permesso al nostro 
sistema industriale di risultare competitivo sui mer-
cati internazionali.
Successivamente, da parte degli economisti sono 
state molteplici le riflessioni sulla loro efficacia e sul 
loro futuro di fronte al cam
14  Soda, 1998

biamento dello scenario 

I gruppi sono costitu-
iti prevalentemente 
da società di grandi 

dimensioni
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Fig. 5.5.5 - Export e spesa in ricerca e svilup-
po delle imprese appartenenti ai distretti indu-
striali (distribuzione %). Veneto – Anno 2013 
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

economico, al problema del continuum generazio-
nale di imprese per lo più familiari e ai cambiamenti 
del tessuto sociale (la perdita di omogeneità cultu-
rale per l’inserimento di immigrati ha portato in al-
cuni casi ad una chiusura della comunità lavorativa). 
In questo contesto, si è reso necessario il riordino 
della normativa preesistente15 e la Regione del Ve-
neto si è dotata di una nuova legge sui distretti, la 
Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13 “Disciplina 
dei distretti industriali, delle reti innovative regio-
nali e delle aggregazioni di imprese”, che definisce 
i criteri di individuazione dei distretti industriali, 
delle reti innovative regionali e delle aggregazioni 
di imprese, nonché le modalità di attuazione degli 
interventi per lo sviluppo locale.

Sono 17 i distretti industriali riconosciuti dalla Giun-
ta Regionale del Veneto, con Deliberazione n. 2415 
del 29 settembre 2014, e si confermano punto di 
forza dell’economia veneta. Si tratta dei distret-
ti della Calzatura della Riviera del Brenta, della 
Concia di Arzignano, della  Meccanica dell’Alto 
Vicentino, del  Mobile del Livenza, dell’Occhiale-
ria Bellunese, dell’ Orafo Vicentino, della Calzatura 
tecnica ed articoli sportivi (Sportsystem) di Asolo 
e Montebelluna, della Ceramica artistica di Nove 
e Bassano del Grappa,  degli Elettrodomestici ed 
15 Leggi Regionali in materia di Distretti Produttivi L.R. n.8 del 4 
aprile 2003 e L.R. n. 5 del 16 marzo 2006

inox di Conegliano e del Trevigiano, del Condizio-
namento e refrigerazione del Padovano, della  Gio-
stra del Polesine, dell’Ittico del Polesine e del Basso 
Veneziano, del  Marmo e pietra del Veronese, del 
Mobile classico della Bassa Veronese, del Prosecco 
di Conegliano e Valdobbiadene, del Vetro artistico 
di Murano e vetro del Veneziano.
I distretti industriali veneti rappresentano circa il 
16% delle unità locali del comparto manifatturiero 
veneto e impiegano oltre un quinto degli addetti 
alle unità locali presenti sul territorio regionale.
I distretti industriali sono premiati da una maggio-
re capacità di esportare: oltre il 25% del fatturato 
estero regionale viene realizzato dalle imprese di-
strettuali. 
Ai distretti industriali veneti è ascrivibile circa il 16% 
della spesa in ricerca e sviluppo realizzata in ambito 
regionale. 

5.6 L’azione di Confindustria Ve-
neto a sostegno della creazione di 
reti innovative regionali16 

Comparando le caratteristiche del Veneto con le 
regioni best performers in Europa, si notano alme-
no due condizioni che costituiscono elementi di cri-
ticità  nello sviluppo di un sistema strutturato di in-
novazione: l’assenza di grandi imprese, che costitu-
iscono driver di sviluppo fondamentali, e un’offerta 
di conoscenza con alcune eccellenze ma estrema-
mente frammentata, sia nelle Università che (ancor 
più) nei centri di trasferimento tecnologico presenti 
sul territorio.
Costituiscono viceversa punti di forza del sistema 
l’altissimo tasso di imprenditorialità (1 imprenditore 
su 10 abitanti) e la connotazione manifatturiera for-
temente evoluta della regione. 
Le aziende manifatturiere venete sono nella mag-
gioranza dei casi B2B, con un passato di circa 50 
anni nella subfornitura, e con un business model 
messo fortemente in discussione dalla crisi e dal-
la concorrenza globale. Le aziende che ora stanno 
performando sono quelle che sono state in grado 
di trasformarsi in sistemi evoluti di innovazione, su-
perando i vincoli della supply chain e anticipando 
i bisogni dei propri clienti, come fanno le aziende 
B2C di successo. 
Per supportare questi processi di trasformazione in 
modo diffuso con un elevato impatto, è necessaria 
un’azione di policy volta a promuovere e costitui-
re un sistema di TRASFERIMENTO DELLA CONO-
16 A cura di Confindustria Veneto
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SCENZA verso questo imprese.
La sfida sta nell’individuare un nuovo modello che 
consenta il passaggio da una forma di sviluppo 
spontaneistica quale quella distrettuale verso la 
creazione di ecosistemi di business, imprese an-
che eterogenee che ottengano un maggior valore 
aggiunto dalla relazione continuativa tra loro e con 
altri soggetti, in particolare providers di conoscen-
za (KIBS, Centri di trasferimento tecnologico, Uni-
versità). 
In questo processo è fondamentale il ruolo svol-
to da soggetti intermedi, che possano favorire la 
creazione di aggregazioni, gestire i programmi di 
attività, intercettare conoscenze e proporre visioni 
che spesso le singole imprese non riescono a rag-
giungere. 
La nuova programmazione comunitaria e regio-
nale coglie peraltro in modo molto appropriato 
questa esigenza, da un lato individuando alcune 
specializzazioni Smart coerenti con la conformazio-
ne industriale del Veneto, dall’altro con un nuovo 
strumento legislativo (la legge regionale 13/2014) 
che individua alcune forme aggregative sulle quali 
concentrare gli interventi di sostegno.
Tra queste sono di particolare interesse le reti in-
novative regionali, ampie aggregazioni di impre-
se e centri di conoscenza che hanno l’obiettivo di 
sviluppare progettualità su bisogni di innovazione 
comuni.
Su questi temi, Confindustria Veneto ha attivato 
da circa un anno – con la collaborazione di tutte 
le Territoriali  - un gruppo di lavoro che si è posto 
un’agenda di lavoro che prevede le fasi seguenti:
- identificazione, attraverso il coinvolgimento di 
alcuni imprenditori di riferimento, dei bisogni co-
muni di innovazione delle aziende nell’ambito delle 
smart specialization regionali;
  - coinvolgimento del mondo accademico e della 
conoscenza per identificare le competenza neces-
sarie a soddisfare tali bisogni; 
- estensione del programma di lavoro anche ad al-
tre aziende a livello regionale; 
- individuazione e\o costituzione del soggetto giu-
ridico rappresentante della Rete Innovativa Regio-
nale (RIR) e candidatura presso la Regione Veneto. 
Ad oggi - seppur in diversi stadi di attuazione - il 
sistema Confindustria sta supportando la creazione 
di RIR nei seguenti ambiti: Manifatturiero Hi tech, 
Gomma e plastiche, Biomedicale, Circular eco-
nomy, Moda, Agroalimentare, Termomeccanica e 
energia, Meccanica di precisione, Edilizia, Siderur-
gia.

I programmi di 
attività – pur 
differenziando-
si nei contenuti 
tecnici – pre-

sentano molti elementi comuni.
E’ sempre presente l’esigenza di introdurre inno-
vazioni di prodotto e di processo che coinvolgono 
tutta la filiera produttiva.
Un esempio molto interessante è costituito dal-
la rete SINFONET (Smart and Innovative Foundry 
Network), che rappresenta la filiera delle fonderie 
venete (ghisa, acciaio, alluminio – Università, labo-
ratori, enti di promozione, fornitori di materiali e 
servizi, fonderie, costruttori di componenti) con 45 
partners, di cui 41 in Regione Veneto, 4500 dipen-
denti nel Veneto e un fatturato di circa 1.5 miliardi 
di euro.
L’obiettivo di questa rete è l’innovazione di proces-
so e di prodotto perseguita attraverso attività di 
ricerca e trasferimento tecnologico, formazione e 
sviluppo del capitale umano, internazionalizzazio-
ne, efficienza energetica, partecipazione a bandi 
competitivi a livello regionale, nazionale, europeo.
SINFONET è una rete trasversale, includente una 
pluralità di materiali, processi, tecnologie per la loro 
regolazione, controllo della qualità, trattamento dei 
segnali e delle informazioni, simulazione numerica.
L’innovazione di processo è ben compresa e con-
diviso all’interno del sistema industriale di appar-
tenenza nel quadro generale del paradigma della 
subfornitura, nel quale la fonderia si sente forte-
mente radicata: produrre oggetti definiti nelle tre 
dimensioni, mediate colata in stampi di un metallo 
fuso, conformemente a requisiti definiti dal com-
mittente nell’ambito di standard condivisi ma con 
tolleranze qualitative sempre più ristrette.
Il processo di ottenimento di oggetti tridimensio-
nalmente definiti mediante fusione di un metallo, 
colata, solidificazione e raffreddamento presenta 
complessità talvolta poco note nello stesso am-
biente industriale che utilizza questi oggetti come 
commodity standardizzate normalmente disponibi-
li.
Anche nell’ambito del prodotto vi sono frontiere in 
buona misura ancora inesplorate in quanto i getti 
di fonderia, parti di componenti meccanici in mo-
vimento, sono assoggettati a sollecitazioni di fatica 
e ad urto, variabili che spesso è difficile calcolare 
ma i cui requisiti di sicurezza risultano essenziali. In 
quest’ambito vi sono ancora molti passi in avanti 
da compiere. In realtà l’individuazione di standard 
elevati favorirebbe i produttori europei, che pro-

Gli esempi virtuosi di 
Reti Innovative Regio-

nali: SINFONET…
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ducono con maggiore qualità rispetto a Paesi più 
concorrenziali sui prezzi.

Un altro esem-
pio di rete in-
novativa di 

aziende B2B e manifatturiere è quella della gomma 
plastica.
La rete, che ha come riferimento tecnico scientifi-
co l’Università di Padova, si  focalizza sullo studio 
di  Materiali e Tecnologie per la Sostenibilità e la 
Competitività Prestazionale nella Filiera dei Mate-
riali Polimerici. 
Coinvolge aziende venete di tutta la  filiera come  
progettisti, costruttori di stampi e macchine, pro-
duttori di materie prime e di additivi, trasformatori 
di materie plastiche, fornitori di sistemi ausiliari (es. 
essicazione polimeri)  riciclatori di materie plastiche 
e gomma e aziende di software. 
Gli ambiti di intervento sono costituiti da:
- tecnologie e procedure per il recupero efficace ed 
efficiente di materiali polimerici  attraverso il  riciclo 
meccanico, chimico ed energetico; 
- tecnologie e procedure per l’utilizzo efficace ed 
efficiente di fonti rinnovabili e/o eco-sostenibili nel-
la produzione di materiali polimerici;
- tecnologie e procedure per la sostenibilità eco-
nomica energetica ed ambientale dei processi ma-
nifatturieri nel contesto delle materie plastiche e 
delle gomme; 
- sviluppo di tecnologie nel contesto di materiali 
polimerici ad altissime prestazioni.

Un’altra rete in 
fase di costitu-
zione – con il 
supporto scien-
tifico dell’Uni-
versità di Pado-

va – è quella relativa all’High Tech Manufacturing. 
Nasce per rispondere al bisogno comune di nume-
rose imprese del comparto manifatturiero di offrire
al mercato prodotti di qualità, sicuri ed affidabili
in grado di soddisfare consumatori sempre meno
disposti a tollerare l’incertezza e l’imprevisto. Coin-
volge aziende produttrici e di servizi, di grande e
piccola dimensione, di filiere diverse e punta allo
sviluppo di nuova conoscenza e competenze in un
ampio ambito interdisciplinare con evidenti vantag-
gi per la competitività delle imprese venete. 
Le linee strategiche di sviluppo proposte dalla RIR
High Tech Manufacturing, nell’ambito delle tecno-
logie industriali meccaniche ed elettroniche, riguar-
dano:
- nuovi prodotti e servizi e  migliorare la qualità dei
processi; 

- la condivisione di tecniche volte a migliorare e ga-
rantire la qualità e l’affidabilità in ambito meccanico 
ed elettronico, con particolare riferimento alle ap-
plicazioni critiche nel settore automobilistico, aero-
nautico, industriale ecc.; 
- tecniche diagnostiche per l’analisi dei materiali e 
dei componenti, la valutazione della affidabilità e 
l’analisi di guasto in ambito meccanico;
- tecniche per il miglioramento della safety and se-
curity dei prodotti che facciano uso di sistemi elet-
tronici; 
- tecniche per la progettazione e la simulazione 
multi-scala, multifisica meccanica, termica ed elet-
tronica di dispositivi e sistemi.
Altre attività sono le azioni trasversali sul capitale 
umano per lo sviluppo di competenze in un ampio 
ambito interdisciplinare e l’addestramento tecnolo-
gico, lo sviluppo di laboratori comuni per attività di 
prove e test e realizzazione di prototipi sperimen-
tali, l’internazionalizzazione per avviare relazioni in-
dustriali con cluster europei, missioni presso centri 
di ricerca internazionali, attività di «economic intel-
ligence» per i settori rappresentati dalla RIR. Una 
attività che la RIR intende sostenere a favore del-
le filiere rappresentate è quella normativa, intesa 
come analisi delle normative e documenti «pre-nor-
mativi» per avviare azioni di lobby specifica e, dove 
applicabile, proposte di emendamenti alle norma-
tive esistenti 

Anche in un set-
tore apparente-
mente diverso 

come quello della moda, si evidenziano esigenze 
analoghe a quelle sin qui rilevate.  Analizzando in-
fatti il settore, si riscontra che esso è composto per 
la maggior parte da una filiera di aziende B2B che 
producono per brand noti, spesso gestiti da multi-
nazionali, in cui sono presenti elevate competenze 
tecniche e di prodotto. 

 Ecco allora che le esigenze che vengono evidenzia-
 te riguardano:
 - azioni sul capitale umano per accrescere il pos-

sesso di competenze tecniche e specialistiche, 
 che non sempre è agevole reperire sul mercato. In 
 quest’ambito è fondamentale il presidio di tutta la 
 filiera formativa, dalla formazione tecnica sino all’u-

niversità;
- introduzione di processi di automazione e di robo-

 tica attualmente ancora poco presenti nel settore;
- innovazione nella progettazione, con l’utilizzo di 
tecnologie 3d e di stampa additiva;
- innovazione nell’ambito della supply chain della 

 filiera.

…La rete innovativa 
della gomma plastica…

…La costituenda rete 
dell’High Tech Manu-

facturing…

…Le esigenze del setto-
re moda
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