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06/04/2021 RAI 3
TGR BASILICATA - 14:00 - Durata: 00.00.36

Conduttore: MORANO MARIA VITTORIA - Servizio di: ... - Da:
Basilicata - Regione al 5° posto su indagine Unioncamere che sottolinea l'incidenza di investimento delle
aziende nel settore tecnologia, informazione e comunicazione.
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Conduttore: MESSINA STEFANO - Servizio di: PETRONIO DILETTA - Da: andmem
Crisi Covid. Rapporto Unioncamere - Anpal: 4 imprese su 10 hanno innovato anche nel 2020 e puntano a
923 mila assunzioni. Coldiretti: 1 mln di posti di lavoro nei prossimi 10 anni nell'agroalimentare.

8

Data Pubblicazione:

07-APR-2021
art

06/04/2021 TRM
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Conduttore: GIUSTO FRANCESCO - Servizio di: ... - Da:
Basilicata - E-Commerce imprese Online: secondo indagine Unioncamere le imprese lucane brillano nel
panorama nazionale.
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(ANSA) - POTENZA, 06 APR - La Basilicata nel 2020 ha "puntato
decisamente sull'Ict, emergendo come la quinta regione italiana in cui
le aziende hanno investito maggiormente in questo settore". E' quanto
emerge da un'indagine del progetto Sisprint (Sistema integrato di
supporto alla progettazione degli interventi territoriali) realizzato da
Unioncamere e dall'Agenzia per la Coesione territoriale, e finanziato
dal Pon "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020".
Dopo Bolzano, Lazio, Veneto e Liguria - è scritto in una nota - la
Basilicata "è la prima regione del Sud in classifica, precedendo aree
tecnologicamente avanzate come Friuli Venezia Giulia e Lombardia".
Anche "sul piano dell'innovazione legata al commercio elettronico, le
aziende lucane si sono distinte nel triennio 2018-2020, avendo
investito per il 22,2%, in particolare su commercio, trasporti e
magazzinaggio e servizi di alloggio e ristorazione": le imprese minori,
fino a nove addetti, "hanno fatto registrare un ottimo 19,9%, provando a
recuperare quote di mercato erose dalla crisi dei sistemi di vendita
tradizionali e poi da quella legata alla pandemia".
"Note meno felici, invece, sugli investimenti" in ricerca e sviluppo nel
2020: la Basilicata è undicesima in graduatoria, con un 7,2% di
imprese che hanno investito in questa direzione.
A livello nazionale, per settore, sono i servizi di informazione e
comunicazione (21,6%) a mostrare la quota più elevata di imprese che
ha investito in ricerca e sviluppo, seguiti dall'industria manifatturiera
(14,1%) e dalle attività professionali, scientifiche e tecniche,
amministrazione e servizi di supporto (12,8%). (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

Foggia, incendio doloso in un'azienda agricola di
Carapelle

06
aprile,
12:48

Record di contagi in India, oltre 100mila in 24 ore

› tutti i video

ULTIMA ORA
12:19

Droga: "It's business"; sequestri per 548 mila
euro

10:32

Camere commercio:Basilicata 5/a per
investimenti innovazione

10:30

Reddito cittadinanza: GdF scopre 15
percettori senza diritto

10:06

Reddito cittadinanza: dieci furbetti scoperti
nel Potentino

13:57

Covid: in Basilicata 99 nuovi positivi e altre
due vittime

13:32

Truffe on line: otto persone denunciate nel
Potentino

118 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

ANSA.it

› Tutte le news

Programmi Europei

vai

Psr Basilicata: cinque schemi
per gli avvisi pubblici
La prima delle due annualità verso la nuova
programmazione

ANSA ViaggiArt

vai

11

ANSA.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 06/04/2021

Link: https://www.ansa.it/pmi/notizie/unioncamere/2021/04/06/imprese-liguri-frenano-su-investimenti-in-ricerca-e-sviluppo_61061c0b-ce99-4081-8148-663f7d7ea68f.html
EDIZIONI

Mediterraneo

Europa-Ue

NuovaEuropa

America Latina

Brasil

English

Podcast

PMI

Social:

ANSAcheck

Fai la
ricerca

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
Prodotti

Pianeta Camere (di commercio)
TUTTE LE NOTIZIE

ANSA.it

Pianeta Camere (di commercio)

Imprese liguri frenano su investimenti in
ricerca e sviluppo
Da indagine InfoCamere regione male nel 2020
Redazione ANSA
GENOVA
06 aprile 2021
15:11
NEWS

Suggerisci
Facebook
Twitter
Altri
ULTIMA ORA
Stampa
Scrivi alla redazione

© ANSA

CLICCA PER
INGRANDIRE

+

(ANSA) - GENOVA, 06 APR - Solo il 4,3% delle imprese in Liguria ha
investito nel 2020 su ricerca e sviluppo e le aziende della regione sono
fanalino di coda in Italia. E' quanto mostra un approfondimento
nazionale sulle strategie imprenditoriali contenuto nell'indagine
effettuata da Sicamera e InfoCamere su oltre 32mila imprese italiane
nell'ambito del progetto Sisprint (Sistema integrato di supporto alla
progettazione degli interventi territoriali) condotto da Unioncamere e
dall'Agenzia per la Coesione territoriale.
La Liguria si piazza decisamente meglio invece nella speciale
classifica che riguarda gli investimenti sull'ICT, le tecnologie utilizzate
nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati e informazioni: si
trova al quarto posto col 13,5%. (ANSA).
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(Teleborsa) - Oltre il 40% delle
aziende italiane non ha rinunciato
a fare investimenti per
l'innovazione nel 2020,
nonostante la pandemia. Anzi, per
molte di esse la spinta
sull'innovazione è stata l'arma
migliore per affrontare un anno
complesso e che le ha spinte
spesso in un terreno inesplorato. È
quanto è emerso dall'indagine di
Sicamera e InfoCamere su oltre 32mila imprese nell'ambito del progetto Sisprint
condotto da Unioncamere e dall'Agenzia per la Coesione territoriale.
Il maggior numero di imprese ha investito in nuove linee di produzione (o nella
sostituzione delle stesse: 13,7%), nella formazione del personale (13,3%), nella
strumentazione informatica e delle telecomunicazioni (12%). Il 7,8% delle imprese ha
destinato risorse alla ricerca ed allo sviluppo, il 7,1% ai mezzi di trasporto ed il 5,8%
all'acquisto di nuovi immobili o al loro ampliamento.
A puntare sull'ICT sono state soprattutto le imprese di Bolzano, Lazio, Veneto, Liguria,
Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Sardegna, quelle che operano nei servizi
di informazione e comunicazione (33,8%), le attività professionali, scientifiche e
tecniche, amministrazione e servizi di supporto (22%), l'istruzione, sanità e assistenza
sociale (18,9%) ed il commercio, trasporto e magazzinaggio (13,1%).
Le quote più consistenti di imprese che hanno investito in ricerca e sviluppo nel 2020
si trovano in Campania (9,2%), Lombardia (9%), Emilia Romagna (9%), Veneto (8,7%)
e Piemonte (8,2%). Anche in questo caso sono i servizi di informazione e
comunicazione (21,6%) a mostrare la quota più elevata di imprese che ha investito in
R&S, seguiti dall'industria manifatturiera (14,1%) e dalle attività professionali,
scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto (12,8%).
(TELEBORSA) 31-03-2021 01:22
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Solo il 4,3% delle imprese in Liguria ha investito nel 2020 su ricerca e
sviluppo e le aziende della regione sono fanalino di coda in Italia. E'
quanto mostra un approfondimento nazionale sulle strategie
imprenditoriali contenuto nell'indagine effettuata da Sicamera e
InfoCamere su oltre 32mila imprese italiane nell'ambito del progetto
Sisprint (Sistema integrato di supporto alla progettazione degli
interventi territoriali) condotto da Unioncamere e dall'Agenzia per la
Coesione territoriale.
La Liguria si piazza decisamente meglio invece nella speciale
classifica che riguarda gli investimenti sull'ICT, le tecnologie utilizzate
nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati e informazioni: si
trova al quarto posto col 13,5%. (ANSA).
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Italia, 40% delle aziende ha
innovato nel 2020: focus su
nuovi prodotti, formazione e
ICT
Sono i servizi di informazione e comunicazione a
mostrare la quota più elevata di imprese che ha investito
in R&S
TELEBORSA

Pubblicato il 31/03/2021
Ultima modifica il 31/03/2021 alle ore 13:22

Oltre il 40% delle aziende italiane
non ha rinunciato a fare
investimenti per l'innovazione
nel 2020, nonostante la pandemia.
Anzi, per molte di esse la spinta
sull'innovazione è stata l'arma migliore
per affrontare un anno complesso e che
le ha spinte spesso in un terreno
inesplorato. È quanto è emerso dall'indagine di Sicamera e InfoCamere su oltre
32mila imprese nell'ambito del progetto Sisprint condotto da Unioncamere e
dall'Agenzia per la Coesione territoriale.
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Il maggior numero di imprese ha investito in nuove linee di produzione (o
nella sostituzione delle stesse: 13,7%), nella formazione del personale (13,3%),
nella strumentazione informatica e delle telecomunicazioni (12%). Il 7,8%
delle imprese ha destinato risorse alla ricerca ed allo sviluppo, il 7,1% ai mezzi di
trasporto ed il 5,8% all'acquisto di nuovi immobili o al loro ampliamento.
A puntare sull’ICT sono state soprattutto le imprese di Bolzano, Lazio, Veneto,
Liguria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Sardegna, quelle che
operano nei servizi di informazione e comunicazione (33,8%), le attività
professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto
(22%), l’istruzione, sanità e assistenza sociale (18,9%) ed il commercio, trasporto
e magazzinaggio (13,1%).
Le quote più consistenti di imprese che hanno investito in ricerca e sviluppo
n e l 2 0 2 0 s i t r o v a n o i n Campania (9,2%), Lombardia (9%), Emilia
Romagna (9%), Veneto (8,7%) e Piemonte (8,2%). Anche in questo caso sono i
servizi di informazione e comunicazione (21,6%) a mostrare la quota più elevata
di imprese che ha investito in R&S, seguiti dall’industria manifatturiera (14,1%) e
dalle attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di
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Italia, 40% delle
aziende ha
innovato nel 2020:
focus su nuovi
prodotti,
formazione e ICT
Sono i servizi di informazione e comunicazione a mostrare la quota più elevata di imprese che ha
investito in R&S
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(Teleborsa) - Oltre il 40% delle aziende italiane non ha rinunciato a fare
investimenti per l'innovazione nel 2020, nonostante la pandemia. Anzi, per
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FTSE 100
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Nikkei 225

29.179
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Swiss Market
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molte di esse la spinta sull'innovazione è stata l'arma migliore per affrontare un
anno complesso e che le ha spinte spesso in un terreno inesplorato. È quanto
è emerso dall'indagine di Sicamera e InfoCamere su oltre 32mila imprese
nell'ambito del progetto Sisprint condotto da Unioncamere e dall'Agenzia per la
Coesione territoriale.

Il maggior numero di imprese ha investito in nuove linee di produzione (o nella
sostituzione delle stesse: 13,7%), nella formazione del personale (13,3%), nella
strumentazione informatica e delle telecomunicazioni (12%). Il 7,8% delle
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imprese ha destinato risorse alla ricerca ed allo sviluppo, il 7,1% ai mezzi di
trasporto ed il 5,8% all'acquisto di nuovi immobili o al loro ampliamento.

A puntare sull’ICT sono state soprattutto le imprese di Bolzano, Lazio, Veneto,
Liguria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Sardegna, quelle che
operano nei servizi di informazione e comunicazione (33,8%), le attività
professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto
(22%), l’istruzione, sanità e assistenza sociale (18,9%) ed il commercio,
trasporto e magazzinaggio (13,1%).

LISTA COMPLETA

Le quote più consistenti di imprese che hanno investito in ricerca e sviluppo nel
2020 si trovano in Campania (9,2%), Lombardia (9%), Emilia Romagna (9%),
Veneto (8,7%) e Piemonte (8,2%). Anche in questo caso sono i servizi di
informazione e comunicazione (21,6%) a mostrare la quota più elevata di

calcolatore Valute

imprese che ha investito in R&S, seguiti dall’industria manifatturiera (14,1%) e
dalle attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di
supporto (12,8%).
EUR - EURO
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La Basilicata nel 2020 ha “puntato decisamente sull’Ict,
emergendo come la quinta regione italiana in cui le aziende
hanno investito maggiormente in questo settore”. E’ quanto
emerge da un’indagine del progetto Sisprint ﴾Sistema
integrato di supporto alla progettazione degli interventi
territoriali﴿ realizzato da Unioncamere e dall’Agenzia per la
Coesione territoriale, e finanziato dal Pon “Governance e
Capacità Istituzionale 2014‐2020”.
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Dopo Bolzano, Lazio, Veneto e Liguria – è scritto in una nota –
la Basilicata “è la prima regione del Sud in classifica,
precedendo aree tecnologicamente avanzate come Friuli
Venezia Giulia e Lombardia”.
Anche “sul piano dell’innovazione legata al commercio
elettronico, le aziende lucane si sono distinte nel triennio
2018‐2020, avendo investito per il 22,2%, in particolare su
commercio, trasporti e magazzinaggio e servizi di alloggio e
ristorazione”: le imprese minori, fino a nove addetti, “hanno
fatto registrare un ottimo 19,9%, provando a recuperare quote
di mercato erose dalla crisi dei sistemi di vendita tradizionali e
poi da quella legata alla pandemia”.
“Note meno felici, invece, sugli investimenti” in ricerca e
sviluppo nel 2020: la Basilicata è undicesima in graduatoria,
con un 7,2% di imprese che hanno investito in questa
direzione.
A livello nazionale, per settore, sono i servizi di informazione e
comunicazione ﴾21,6%﴿ a mostrare la quota più elevata di
imprese che ha investito in ricerca e sviluppo, seguiti
dall’industria manifatturiera ﴾14,1%﴿ e dalle attività
professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi
di supporto ﴾12,8%﴿.
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Altro buon risultato per Potenza che nel ranking delle 50
province italiane più dinamiche in quanto a “fermento
imprenditoriale” si piazza al 35° posto. La classifica, stilata
dall’Institute for Entrepreneurship and Competitiveness della
LIUC – Università Cattaneo, è stata messa a punto partendo da
un valore, l’Indice del Fermento Imprenditoriale, sviluppato
sulla base di 20 indicatori appositamente selezionati e
raggruppati in cinque aree: performance imprenditoriali,
tessuto industriale, sviluppo finanziario, innovazione e
sviluppo delle competenze. A ciascuna di queste dimensioni
analizzate è stato poi assegnato un punteggio da 0 a 100.
Un Indice, dunque, che offre la possibilità di raccontare i
territori che negli ultimi anni sono riusciti ad immaginare e
realizzare l’ecosistema ideale per animare la competitività e le
prospettive di crescita delle proprie imprese. E che si
configura come valido supporto per processi strategici,
decisionali e di investimento nei vari territori, per imprenditori,
startupper e policy maker,
permettendo di capire quali province italiane sono impegnate
maggiormente nel supportare le proprie aziende e la nascita
di startup.
In un momento storico come quello che stiamo vivendo, nel
quale l’emergenza sanitaria da Covid19 ha impattato in
maniera diretta e devastante sull’economia di tutti i Paesi,
riuscire a misurare il
fermento imprenditoriale di un territorio può essere un fattore
di rilevanza strategica.
Se, in questa particolare classifica, il primato imprenditoriale
meneghino non stupisce – Milano ha raggiunto un punteggio
finale quasi doppio rispetto alla seconda classificata Roma,
seguita a sua
volta da Bologna –, il 35° posto della provincia di Potenza, su
un totale di 107 province italiane, è la conferma che da alcuni
anni, in un territorio come quello lucano, storicamente non
votato
all’innovazione e alla tecnologia, c’è stata una vera e propria
inversione di tendenza.
Potenza, nonostante vanti tra le sue principali specializzazioni
produttive settori tradizionali come il manifatturiero ﴾nello
specifico quello Automotive di Melfi﴿, o quello Oil & Gas ﴾il
cluster attivo
nell’area mineraria di Gorgoglione﴿ o dei Servizi Ambientali, si
dimostra essere uno degli ecosistemi ad alto potenziale e
grande espansione d’Italia.
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Tale risultato si è potuto raggiungere grazie all’intuizione e
all’atteggiamento “rivoluzionario” di alcuni uomini e donne
che hanno reso il territorio un riferimento per l’ecosistema
dell’innovazione e dell’imprenditorialità al Sud.: Michele
Franzese e Andreina Romano, ad esempio, dal 2016, con il
loro festival dell’innovazione Heroes Meet in Maratea, sono
riusciti nell’impresa di portare nella
“perla del tirreno” imprenditori, startups, innovatori,
intellettuali e investitori provenienti da ogni angolo del
pianeta, con l’obiettivo di ripensare il mondo dell’economia e
dell’impresa.
“Essere citati all’interno del progetto realizzato dal prestigioso
Institute for Entrepreneurship and Competitiveness della LIUC
– Università Cattaneo LIUC – afferma Michele Franzese – è
motivo di grande soddisfazione per noi tutti, impegnati da
tempo nel portare imprenditori e investitori nella nostra
Regione. Ma ciò che probabilmente ci rende più orgogliosi –
continua il fondatore di Heroes – è vedere le nostre azioni
concretizzarsi, riuscendo a determinare un reale impatto
economico sul territorio.”
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Quattro imprese su 10 hanno innovato anche nel 2020 per contrastare gli effetti della
pandemia. E’ quanto mostra un approfondimento sulle strategie imprenditoriali
contenuto nell’indagine effettuata da Sicamera e InfoCamere su oltre 32mila imprese
nell’ambito del progetto Sisprint (Sistema integrato di supporto alla progettazione degli
interventi territoriali) condotto da Unioncamere e dall’Agenzia per la Coesione territoriale
e finanziato dal Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Tra quanti hanno
messo in atto contromisure, le scelte sono andate sull’investimento in nuove linee di
produzione (o nella sostituzione delle stesse: 13,7%), nella formazione del personale
(13,3%), nella strumentazione informatica e delle telecomunicazioni (12%).
Il 7,8% delle imprese ha destinato risorse alla ricerca ed allo sviluppo, il 7,1% ai mezzi di
trasporto ed il 5,8% all’acquisto di nuovi immobili o al loro ampliamento. Tanto ancora
c’è da poter realizzare per promuovere la crescita digitale delle imprese, soprattutto nel
territorio di Caltanissetta che non riesce a fare il salto di qualità.
Per supportare le aziende in questo percorso di trasformazione la Camera di Commercio
di Caltanissetta ha organizzato un ciclo di incontri gratuiti denominato “Eccellenze in
Digitale” e un progetto, “Crescere in Digitale” che supporta l’incontro tra la domanda di
aziende che vogliono entrare nel mondo digitale tirocinanti esperti in questo ambito.
Per poter conoscere meglio i servizi legati alla trasformazione digitale la Camera di
Commercio di Caltanissetta invita a inviare una mail a prenota@cl.camcom.it
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Unioncamere: innovazione per 4 imprese su 10. Caltanissetta
resta a disposizione delle aziende
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Italia, 40% delle aziende ha innovato nel
2020: focus su nuovi prodotti, formazione e
ICT
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(Teleborsa) - Oltre il 40% delle aziende italiane non ha
rinunciato a fare investimenti per l'innovazione nel 2020,
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h MENU

nonostante la pandemia. Anzi, per molte di esse la spinta
sull'innovazione è stata l'arma migliore per affrontare un
anno complesso e che le ha spinte spesso in un terreno
inesplorato. È quanto è emerso dall'indagine di Sicamera e
InfoCamere su oltre 32mila imprese nell'ambito del
progetto Sisprint condotto da Unioncamere e dall'Agenzia
per la Coesione territoriale.
Il maggior numero di imprese ha investito in nuove linee di
produzione (o nella sostituzione delle stesse: 13,7%), nella
formazione del personale (13,3%), nella strumentazione
informatica e delle telecomunicazioni (12%). Il 7,8% delle
imprese ha destinato risorse alla ricerca ed allo sviluppo, il
7,1% ai mezzi di trasporto ed il 5,8% all'acquisto di nuovi
immobili o al loro ampliamento.
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A puntare sull'ICT sono state soprattutto le imprese di
Bolzano, Lazio, Veneto, Liguria, Basilicata, Friuli Venezia
Giulia, Lombardia e Sardegna, quelle che operano nei
servizi di informazione e comunicazione (33,8%), le attività
professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e
sociale (18,9%) ed il commercio, trasporto e magazzinaggio
(13,1%).
Le quote più consistenti di imprese che hanno investito in
ricerca e sviluppo nel 2020 si trovano in Campania (9,2%),
Lombardia (9%), Emilia Romagna (9%), Veneto (8,7%) e
Piemonte (8,2%). Anche in questo caso sono i servizi di
informazione e comunicazione (21,6%) a mostrare la quota
più elevata di imprese che ha investito in R&S, seguiti
dall'industria manifatturiera (14,1%) e dalle attività
professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e
servizi di supporto (12,8%).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Reddito di cittadinanza cambia: andrà solo a chi cerca lavoro o studia

Dl Sostegni, al via da oggi le domande sul sito dell'Agenzia delle Entrate: in...
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invece nella speciale classiﬁca che riguarda gli
investimenti sull'ICT
Genova - Solo il 4,3% delle imprese in Liguria ha investito nel

nell'ambito del progetto Sisprint (Sistema integrato di supporto
alla progettazione degli interventi territoriali) condotto da
Unioncamere e dall'Agenzia per la Coesione territoriale.

Necrologie
Dellacasa Claudio

La Liguria si piazza decisamente meglio invece nella speciale
classifica che riguarda gli investimenti sull'ICT, le tecnologie
utilizzate nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati e
informazioni: si trova al quarto posto col 13,5%.
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2020 su ricerca e sviluppo e le aziende della regione sono fanalino
di coda in Italia. E' quanto mostra un approfondimento nazionale
sulle strategie imprenditoriali contenuto nell'indagine effettuata da
Sicamera e InfoCamere su oltre 32mila imprese italiane
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Il 40% delle imprese ha innovato anche nell'anno della pandemia
Secondo Sicamera e InfoCamere, le quote più consisten di imprese che hanno inves to in ricerca e sviluppo nel 2020 si trovano in Campania
(9,2%), Lombardia (9%), Emilia Romagna (9%), Veneto (8,7%) e Piemonte (8,2%)
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La startup innova va senza notaio è fuori
controllo

Tra quan hanno messo in a o contromisure, le scelte sono

30/03/2021

andate sull`inves mento in nuove linee di produzione (o nella
sos tuzione delle stesse: 13,7%), nella formazione del

5.

personale (13,3%), nella strumentazione informa ca e delle

110%, libertà di cessione, sconto o
detrazione

30/03/2021

telecomunicazioni (12%). Il 7,8% delle imprese ha des nato
risorse alla ricerca ed allo sviluppo, il 7,1% ai mezzi di
trasporto ed il 5,8% all`acquisto di nuovi immobili o al loro ampliamento.
A puntare sull`Ict sono state sopra u o le imprese di Bolzano, Lazio, Veneto, Liguria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia,
Lombardia e Sardegna, quelle che operano nei servizi di informazione e comunicazione (33,8%), le a vità professionali,
scien ﬁche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto (22%), l`istruzione, sanità e assistenza sociale (18,9%) ed il

Tu e

Le News piu' commentate

1.

Sanatoria sugli avvisi bonari
20/03/2021

commercio, trasporto e magazzinaggio (13,1%). La quota di inves tori in Ict sale al crescere della dimensione di impresa.
Le quote più consisten di imprese che hanno inves to in ricerca e sviluppo nel 2020 si trovano in Campania (9,2%),
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2.

Lombardia (9%), Emilia Romagna (9%), Veneto (8,7%) e Piemonte (8,2%). Anche in questo caso sono i servizi di

Con Joe Biden avevamo rato un sospiro di
sollievo. Ora non pi
25/03/2021

informazione e comunicazione (21,6%) a mostrare la quota più elevata di imprese che ha inves to in R&S, segui
dall`industria manifa uriera (14,1%) e dalle a vità professionali, scien ﬁche e tecniche, amministrazione e servizi di

3.

supporto (12,8%). Come per l`Ict, al crescere della dimensione di impresa, cresce la quota di imprese che investe

Pensionamen , la doppia verità che spinge
a fuggire
29/03/2021

nell`area considerata.
Già nell`ul mo triennio, comunque il 19,1% delle imprese aveva puntato a raﬀorzare il commercio ele ronico. Su questo

4.

ﬁlone, tra il 2018 e il 2020, avevano inves to sopra u o le imprese di Campania (25,5%), Abruzzo (23,9%), Valle

Laura Boldrini amme e solo che con le sue
colf era asser va
26/03/2021

d`Aosta (23,2%), Lazio (22,5%) e Basilicata (22,2%), ed in par colare quelle del commercio, traspor e magazzinaggio
(27%) e dei servizi di alloggio e ristorazione (23,5%) e le imprese minori (ﬁno a 9 adde : 19,9%).

5.
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2019
25/03/2021
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In Italia il 40% delle aziende ha continuato ad
innovare anche nell’anno della pandemia
di Redazione

 mercoledì, 31 Marzo 2021
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Quotidiano fondato da Alcide De Gasperi

Quattro imprese su 10 hanno innovato anche nel 2020 per contrastare gli e etti della pandemia. E’ quanto mostra un
approfondimento sulle strategie imprenditoriali contenuto nell’indagine e ettuata da Sicamera e InfoCamere su oltre 32mila imprese
nell’ambito del progetto Sisprint (Sistema integrato di supporto alla progettazione degli interventi territoriali) condotto da
Unioncamere e dall’Agenzia per la Coesione territoriale e finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Tra
quanti hanno messo in atto contromisure, le scelte sono andate sull’investimento in nuove linee...
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Imprese, Basilicata prima al Sud per
innovazione e comunicazione

di Agenzia DIRE
POTENZA - La Basilicata è la prima regione del Sud che nel 2020 ha investito
nell'ICT (le tecnologie dell'innovazione e della comunicazione), la quinta in Italia. A
certificarlo è un'indagine effettuata nell'ambito del progetto Sisprint (Sistema
integrato di supporto alla progettazione degli interventi territoriali) condotto da
Unioncamere e dall'Agenzia per la coesione territoriale e finanziato dal Pon
governance e capacità istituzionale 2014-2020. L'indagine rileva che, a livello
nazionale, si è investito di più nei servizi di informazione e comunicazione (33,8%),
attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto
(22%), l'istruzione, sanità e assistenza sociale (18,9%) e commercio, trasporto e
magazzinaggio (13,1%).La quota di investitori in ICT sale al crescere della

Tapis roulant magnetico
pieghevole, sensore cardiaco,
monitor LCD 8 livelli

dimensione di impresa. Anche sul piano dell'innovazione legata al commercio
elettronico, le aziende lucane si sono distinte nel triennio 2018-2020, avendo

340,00€

219,99€

investito per il 22,2%, in particolare su commercio, trasporti e magazzinaggio e
servizi di alloggio e ristorazione. Qui le imprese minori, fino a 9 addetti, hanno fatto
registrare un ottimo 19,9%, provando a recuperare quote di mercato erose dalla
crisi dei sistemi di vendita tradizionali e poi da quella legata alla pandemia. Note
meno felici, invece, sugli investimenti in R&S (ricerca e sviluppo) nel 2020: la
Basilicata è undicesima in graduatoria, con un 7,2% di imprese che hanno investito
in questa direzione.A livello nazionale, per settore, sono i servizi di informazione e
comunicazione (21,6%) a mostrare la quota più elevata di imprese che ha investito
in R&S, seguiti dall'industria manifatturiera (14,1%) e dalle attività professionali,
scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto (12,8%). Come per
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l'ICT, al crescere della dimensione di impresa, cresce la quota di imprese che
investe nell'area considerata.

I più recenti

6 aprile 2021

TISCALI
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Home Page / Notizie / Italia, 40% delle aziende ha innovato nel 2020: focus su nuovi prodotti, formazione e ICT

Sono i servizi di informazione e comunicazione a mostrare la quota più
elevata di imprese che ha investito in R&S
commenta

altre news

Economia ꞏ 31 marzo 2021 - 13.22

Argomenti trattati
Unioncamere (3)

Altre notizie
Intesa Sanpaolo, al via la terza edizione di
"Imprese Vincenti"
Confapi: ipotesi di accordo CCNL informatica,
comunicazione e servizi con i sindacati
Londra: Micro Focus International in forte calo
Gibus, nel 2020 utile netto raddoppiato.
Dividendo di 0,54 euro

(Teleborsa) - Oltre il 40% delle aziende
italiane non ha rinunciato a fare
investimenti per l'innovazione nel 2020,
nonostante la pandemia. Anzi, per molte di
esse la spinta sull'innovazione è stata l'arma
migliore per affrontare un anno complesso e
che le ha spinte spesso in un terreno
inesplorato. È quanto è emerso dall'indagine
di Sicamera e InfoCamere su oltre 32mila
imprese nell'ambito del progetto Sisprint condotto da Unioncamere e dall'Agenzia per la
Coesione territoriale.
Il maggior numero di imprese ha investito in nuove linee di produzione (o nella
sostituzione delle stesse: 13,7%), nella formazione del personale (13,3%), nella
strumentazione informatica e delle telecomunicazioni (12%). Il 7,8% delle imprese ha
destinato risorse alla ricerca ed allo sviluppo, il 7,1% ai mezzi di trasporto ed il 5,8%
all'acquisto di nuovi immobili o al loro ampliamento.

A puntare sull’ICT sono state soprattutto le imprese di Bolzano, Lazio, Veneto, Liguria,
Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Sardegna, quelle che operano nei servizi
di informazione e comunicazione (33,8%), le attività professionali, scientifiche e
tecniche, amministrazione e servizi di supporto (22%), l’istruzione, sanità e assistenza
sociale (18,9%) ed il commercio, trasporto e magazzinaggio (13,1%).

Londra: exploit di Micro Focus International
AIM Italia, 2.250 aziende italiane rispondono
all’identikit ideale per una IPO

Seguici su Facebook
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Italia, 40% delle aziende ha innovato nel
2020: focus su nuovi prodotti, formazione e
ICT

Le quote più consistenti di imprese che hanno investito in ricerca e sviluppo nel 2020 si
trovano in Campania (9,2%), Lombardia (9%), Emilia Romagna (9%), Veneto (8,7%)
e Piemonte (8,2%). Anche in questo caso sono i servizi di informazione e
comunicazione (21,6%) a mostrare la quota più elevata di imprese che ha investito in
R&S, seguiti dall’industria manifatturiera (14,1%) e dalle attività professionali, scientifiche
e tecniche, amministrazione e servizi di supporto (12,8%).

Leggi anche
SACE e CDP sostengono il piano di investimenti di Antonio Carraro
Recovery, Confapi: "Formazione e riforme per far correre l'Italia"
Anima sigla partnership con Credito Popolare nel risparmio gestito
La scuola che verrà: al via Fiera Didacta Italia online

Commenti
Nessun commento presente.

Scrivi un commento
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Imprese liguri frenano su investimenti in ricerca e sviluppo
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Solo il 4,3% delle imprese in Liguria ha investito nel 2020 su ricerca e
sviluppo e le aziende della regione sono fanalino di coda in Italia. E'
quanto mostra un approfondimento nazionale sulle strategie
imprenditoriali contenuto nell'indagine effettuata da Sicamera e
InfoCamere su oltre 32mila imprese italiane nell'ambito del progetto
Sisprint (Sistema integrato di supporto alla progettazione degli
interventi territoriali) condotto da Unioncamere e dall'Agenzia per la
Coesione territoriale.
La Liguria si piazza decisamente meglio invece nella speciale
classifica che riguarda gli investimenti sull'ICT, le tecnologie utilizzate
nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati e informazioni: si
trova al quarto posto col 13,5%. (ANSA).
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CAMERA DI COMMERCIO, 4 IMPRESE FERRARESI SU 10HANNO
INNOVATOSU NUOVI PRODOTTI, FORMAZIONE DEL PERSONALE,
ICT E RICERCA ESVILUPPO
by Redazione  7 Aprile 2021  0  1

(AGENPARL) – mer 07 aprile 2021 7 aprile 2021
Govoni: “La conoscenza è essenziale per permettere alle imprese di agganciare la quarta rivoluzione
industriale”
Boom di domande per il Bando appena chiuso della Camera di commercio.
di euro
contrastare gli effetti della pandemia. E’ quanto mostra una elaborazione
dell’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio sui dati dell’indagine
effettuata da SiCamera e InfoCamere su oltre 32mila imprese nell’ambito del progetto
Sisprint (Sistema integrato di supporto alla progettazione degli interventi territoriali),
condotto da Unioncamere e dall’Agenzia per la Coesione territoriale e nanziato dal PON
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.
Tra quanti hanno messo in atto contromisure, le scelte sono andate sull’investimento in
nuove linee di produzione (o nella sostituzione delle stesse: 11,5%), nella formazione del
personale (11,1%), nella strumentazione informatica e delle telecomunicazioni (10%). Il
5,7% delle imprese ha destinato risorse alla ricerca ed allo sviluppo, il 4,9% ai mezzi di
trasporto ed il 3,7% all’acquisto di nuovi immobili o al loro ampliamento.
“La conoscenza – ha sottolineato Paolo Govoni, commissario straordinario della Camera
di commercio – è essenziale per permettere alle imprese di agganciare la quarta
rivoluzione industriale. Gli imprenditori che hanno avviato processi di quali cazione e
riquali cazione del personale impiegato mostrano, infatti, un livello più elevato di
maturità digitale. Per questo – ha proseguito Govoni – occorre iniziare una nuova fase che
incoraggi la formazione per disporre di gure quali cate capaci di cogliere appieno i
vantaggi di questa trasformazione digitale. La Camera di commercio supporta le imprese
in questo percorso e, per questo, abbiamo avviato, in collaborazione con le associazioni
di categoria, un programma di formazione permanente che ha già coinvolto 1.370
imprenditori, 2/3 dei quali hanno ottenuto la certi cazione sulle competenze digitali”.
richieste presentate in una sola settimana, con investimenti che hanno superato il
milione di euro, dalle imprese ferraresi per lo sviluppo di soluzioni digitali in risposta
all’emergenza sanitaria ed economica. Una partecipazione importante, che dimostra la
volontà degli imprenditori – soprattutto giovani – di non mollare ma, anzi, di rinnovarsi, di
introdurre tecnologie nuove, di investire per sostenere la propria presenza sul mercato.
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Sviluppo di piattaforme per l’e-commerce, smart working e soluzioni tecnologiche digitali
di liera le voci più gettonate, ma la ricaduta è doppia, sottolinea la Camera di
commercio: in oltre il 66% dei casi, infatti, la consulenza è stata fornita da imprese del
territorio, da quel terziario innovativo sempre più di supporto, in particolare, al comparto
Riferimento per i Media:
Camera di Commercio di Ferrara
LISTEN TO THIS
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In Liguria le imprese frenano su
investimenti in ricerca e sviluppo
Liguria - Solo il 4,3% delle imprese in Liguria

NEL 2020

ha investito nel 2020 su ricerca e sviluppo e le
aziende della regione sono fanalino di coda in
Italia. E' quanto mostra un approfondimento
nazionale sulle strategie imprenditoriali
contenuto nell'indagine effettuata da Sicamera
e InfoCamere su oltre 32mila imprese italiane
nell'ambito del progetto Sisprint (Sistema
integrato di supporto alla progettazione degli
interventi territoriali) condotto da
Unioncamere e dall'Agenzia per la Coesione territoriale.
La Liguria si piazza decisamente meglio invece nella speciale classifica che riguarda gli
investimenti sull'ICT, le tecnologie utilizzate nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di
dati e informazioni: si trova al quarto posto col 13,5%.
Martedì 6 aprile 2021 alle 18:39:19
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Liguria – Solo il 4,3% delle imprese in Liguria ha investito nel 2020 su ricerca
e sviluppo e le aziende della regione sono fanalino di coda in Italia. E’ quanto
mostra un approfondimento nazionale sulle strategie imprenditoriali
contenuto nell’indagine effettuata da Sicamera e InfoCamere su oltre 32mila
imprese italiane nell’ambito del progetto Sisprint (Sistema integrato di
supporto alla progettazione degli interventi territoriali) condotto da
Unioncamere e dall’Agenzia per la Coesione territoriale.
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Liguria: 4 posto nel settore dell’ICT
La Liguria si piazza decisamente meglio invece nella speciale classifica che
riguarda gli investimenti sull’ICT, le tecnologie utilizzate nella trasmissione,
ricezione ed elaborazione di dati e informazioni: si trova al quarto posto col
13,5%.
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 Basilicata,

Lavoro

Vaccino, Figliuolo:
"Restrizione AstraZeneca
non rallenta piano"

A certificarlo è un'indagine condotta da Unioncamere e dall'Agenzia per la coesione
territoriale e finanziato dal Pon governance e capacità istituzionale 2014-2020











POTENZA – La Basilicata è la prima regione del Sud che nel 2020 ha investito nell’ICT (le
tecnologie dell’innovazione e della comunicazione), la quinta in Italia. A certificarlo è
un’indagine effettuata nell’ambito del progetto Sisprint (Sistema integrato di supporto alla
progettazione degli interventi territoriali) condotto da Unioncamere e dall’Agenzia per la

Vaccino, Rezza: "Più avanti
avremo altri sieri per i più
giovani"

coesione territoriale e finanziato dal Pon governance e capacità istituzionale 2014-2020.
L’indagine rileva che, a livello nazionale, si è investito di più nei servizi di informazione e
comunicazione (33,8%), attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e
servizi di supporto (22%), l’istruzione, sanità e assistenza sociale (18,9%) e commercio,
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trasporto e magazzinaggio (13,1%).

La quota di investitori in ICT sale al crescere della dimensione di impresa. Anche sul piano
dell’innovazione legata al commercio elettronico, le aziende lucane si sono distinte nel
triennio 2018-2020, avendo investito per il 22,2%, in particolare su commercio, trasporti e

Le prime pagine dei
quotidiani di Giovedì 8
Aprile 2021

magazzinaggio e servizi di alloggio e ristorazione. Qui le imprese minori, fino a 9 addetti,
hanno fatto registrare un ottimo 19,9%, provando a recuperare quote di mercato erose dalla
9242 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

crisi dei sistemi di vendita tradizionali e poi da quella legata alla pandemia. Note meno
felici, invece, sugli investimenti in R&S (ricerca e sviluppo) nel 2020: la Basilicata è
undicesima in graduatoria, con un 7,2% di imprese che hanno investito in questa direzione.

A livello nazionale, per settore, sono i servizi di informazione e comunicazione (21,6%) a
mostrare la quota più elevata di imprese che ha investito in R&S, seguiti dall’industria
manifatturiera (14,1%) e dalle attività professionali, scientifiche e tecniche,
amministrazione e servizi di supporto (12,8%). Come per l’ICT, al crescere della dimensione
di impresa, cresce la quota di imprese che investe nell’area considerata.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DiRE» e l’indirizzo «www.dire.it»











Leggi anche
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4 imprese Ferraresi su 10 hanno innovato anche nel
2020 puntando su nuovi prodotti, formazione, ICT e
ricerca e sviluppo
15

Articoli più letti della settimana

Covid. In calo oggi i casi: nel Ferrarese
sono 38, 5 le persone decedute
7 Aprile 2021

Gelate nel Ferrarese: ingenti i danni alle
colture frutticole
7 Aprile 2021

Infarto: pubblicato uno studio che analizza
i dati emersi durante la pandemia in
Regione
7 Aprile 2021

Unife sperimenta l’efficacia del vaccino
Sputnik V

“La conoscenza è essenziale per permettere alle imprese di agganciare
la quarta rivoluzione industriale“
Quattro imprese ferraresi su dieci hanno innovato anche nel 2020 per contrastare gli
effetti della pandemia. E’ quanto mostra una elaborazione dell’Osservatorio dell’economia
della Camera di commercio sui dati dell’indagine effettuata da SiCamera e InfoCamere su

7 Aprile 2021

Riapre l’ufficio postale a Massa Fiscaglia,
terminati in anticipo i lavori
7 Aprile 2021

oltre 32mila imprese nell’ambito del progetto Sisprint (Sistema integrato di supporto alla
progettazione degli interventi territoriali), condotto da Unioncamere e dall’Agenzia per la
Coesione territoriale e finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.
Tra quanti hanno messo in atto contromisure, le scelte sono andate sull’investimento in
nuove linee di produzione (o nella sostituzione delle stesse: 11,5%), nella formazione del
personale (11,1%), nella strumentazione informatica e delle telecomunicazioni (10%).
Il 5,7% delle imprese ha destinato risorse alla ricerca ed allo sviluppo, il 4,9% ai mezzi di
trasporto ed il 3,7% all’acquisto di nuovi immobili o al loro ampliamento.
“La conoscenza – ha sottolineato Paolo Govoni, commissario straordinario della Camera di
commercio – è essenziale per permettere alle imprese di agganciare la quarta rivoluzione
industriale. Gli imprenditori che hanno avviato processi di qualificazione e riqualificazione del

Notizie il FÈ: Secondamano l’originale

Come gestire una ciclovia? Ecco la
guida italo-francese
7 Aprile 2021

personale impiegato mostrano, infatti, un livello più elevato di maturità digitale. Per questo –
ha proseguito Govoni – occorre iniziare una nuova fase che incoraggi la formazione per
disporre di figure qualificate capaci di cogliere appieno i vantaggi di questa trasformazione

Al via il Campionato Italiano Velocità
Fuoristrada
7 Aprile 2021

digitale. La Camera di commercio supporta le imprese in questo percorso e, per questo,
abbiamo avviato, in collaborazione con le associazioni di categoria, un programma di

CRYOBattery e lo stoccaggio
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formazione permanente che ha già coinvolto 1.370 imprenditori, 2/3 dei quali hanno

criogenico

ottenuto la certificazione sulle competenze digitali”.

7 Aprile 2021

Boom di domande per il Bando appena chiuso della Camera di commercio. 103 le

Il Maxxi di Roma ha compiuto 10 anni

richieste presentate in una sola settimana, con investimenti che hanno superato il milione

7 Aprile 2021

di euro, dalle imprese ferraresi per lo sviluppo di soluzioni digitali in risposta all’emergenza
sanitaria ed economica. Una partecipazione importante, che dimostra la volontà degli
imprenditori – soprattutto giovani – di non mollare ma, anzi, di rinnovarsi, di introdurre
tecnologie nuove, di investire per sostenere la propria presenza sul mercato. Sviluppo di
piattaforme per l’e-commerce, smart working e soluzioni tecnologiche digitali di
filiera le voci più gettonate, ma la ricaduta è doppia, sottolinea la Camera di commercio: in
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oltre il 66% dei casi, infatti, la consulenza è stata fornita da imprese del territorio, da
quel terziario innovativo sempre più di supporto, in particolare, al comparto manifatturiero
dell’Alto ferrarese. Altrettanta attenzione è stata rivolta anche a progetti per lo sviluppo di
modelli produttivi green driven, orientati alla qualità e alla sostenibilità tramite prodotti e
servizi con minori impatti ambientali e sociali.
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Dal 2016, solo il 13% delle imprese toscane ha
investito per ridurre l’impatto ambientale
Ma chi l’ha fatto, in oltre la metà dei casi ha riscontrato anche miglioramenti in termini di produttività,
efficienza aziendale e riduzione dei costi
[1 Aprile 2021]
di
Luca Aterini
Tra il 2016 ed il 2020, quante imprese toscane hanno
investito in tecnologie green? Secondo l’indagine
effettuata da SiCamera e InfoCamere nell’ambito del
progetto Sisprintdel – quale la Camera di Commercio
della Maremma e del Tirreno è Antenna territoriale per
la Toscana – piuttosto poche.
Solo il 7,5% ha investito per il miglioramento del profilo
ambientale dei prodotti ripensati in un’ottica di
economia circolare, mentre il 13% ha investito per
migliorare l’impatto ambientale del processo produttivo
(efficientamento energetico, riduzione di emissioni,
riduzione impiego idrico e materie prime, riduzione
degli scarti di produzione e dei rifiuti non riciclabili).
Eppure si tratta di investimenti utili non “solo” all’ambiente, ma anche alla competitività dell’impresa stessa. A
seguito dei suddetti investimenti green, infatti, l’analisi camerale rileva che il 56,6% delle imprese toscane ha
riscontrato miglioramenti in termini di produttività, efficienza aziendale e riduzione dei costi.
Si tratta di una magra consolazione, ma anche di un potenziale quanto importante dato di partenza visto che
un’impresa toscana su tre dichiara di avere intenzione di utilizzare i finanziamenti europei e i fondi comunitari, e che
questi fondi – come mostra Next generation Eu – saranno sempre più rivolti a sostenere la transizione ecologica.
Secondo le imprese toscane (e italiane in generale) i settori su cui dovrebbero essere concentrate maggiormente le
risorse comunitarie sono però Salute e benessere e Istruzione di qualità.
Tra i principali problemi denunciati circa l’effettiva possibilità di accedere a queste risorse, invece, le imprese toscane
pongono l’accento sulla burocrazia e dunque – specularmente – sulla necessità di procedere verso una netta
semplificazione delle procedure amministrative, l’utilizzo di un linguaggio semplice nei bandi e nella modulistica e
assistenza tecnica.
Appena il 2,6% delle imprese toscane (3,6% media Italia) è infatti riuscito ad utilizzare finanziamenti europei/fondi
strutturali nel periodo 2014-2020, nella maggior parte dei casi accedendo a POR regionali (65,5%) o PON nazionali
(28,8%) e affrontando diverse difficoltà.
«Sono dati che non stupiscono – commenta il presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno
Riccardo Breda – l’eccessiva complessità, la burocrazia esasperata sono uno dei problemi che soffocano la ripresa
imprenditoriale da troppo tempo. Anche l’indagine SISPRINT dimostra che invece la propensione a ripartire c’è, ma il
ruolo del pubblico deve essere rivisitato, puntando su procedure più semplici e comprensibili e su un’assistenza
tecnica davvero in grado di supportare le imprese nei percorsi di crescita, anche in Europa».
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Ricerca: nonostante la pandemia le
imprese hanno puntato
sull'innovazione anche nel 2020
 Redazione ImpresaCity

 02‐04‐2021

Secondo un’indagine effettuata da Sicamera e InfoCamere 4 aziende su 10 hanno innovato anche nel 2020
puntando su nuovi prodotti, formazione del personale, ICT e ricerca e sviluppo.
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quanto mostra un approfondimento sulle strategie imprenditoriali contenuto nell’indagine
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Quattro imprese su 10 hanno innovato anche nel 2020 per contrastare gli effetti della pandemia. E’

d

effettuata da Sicamera e InfoCamere su oltre 32mila imprese nell’ambito del progetto Sisprint
﴾Sistema integrato di supporto alla progettazione degli interventi territoriali﴿ condotto da Unioncamere
e dall’Agenzia per la Coesione territoriale e finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale
2014‐2020.

Wireless in azienda: come passare con
successo a WiFi 6
W

Tra quanti hanno messo in atto contromisure, le scelte sono andate sull’investimento in nuove linee

eb
in

di produzione ﴾o nella sostituzione delle stesse: 13,7%﴿, nella formazione del personale ﴾13,3%﴿, nella

ar

strumentazione informatica e delle telecomunicazioni ﴾12%﴿. Il 7,8% delle imprese ha destinato risorse
alla ricerca ed allo sviluppo, il 7,1% ai mezzi di trasporto ed il 5,8% all’acquisto di nuovi immobili o al loro
ampliamento.
A puntare sull’ICT sono state soprattutto le imprese di Bolzano, Lazio, Veneto, Liguria, Basilicata, Friuli
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 Home

DevSecOps: la cybersecurity sposa lo
sviluppo moderno - Focus su Continuous
Security e Secrets Management

Venezia Giulia, Lombardia e Sardegna, quelle che operano nei servizi di informazione e comunicazione
﴾33,8%﴿, le attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto ﴾22%﴿,
l’istruzione, sanità e assistenza sociale ﴾18,9%﴿ ed il commercio, trasporto e magazzinaggio ﴾13,1%﴿. La
quota di investitori in ICT sale al crescere della dimensione di impresa.
Le quote più consistenti di imprese che hanno investito in ricerca e sviluppo nel 2020 si trovano in
Campania ﴾9,2%﴿, Lombardia ﴾9%﴿, Emilia Romagna ﴾9%﴿, Veneto ﴾8,7%﴿ e Piemonte ﴾8,2%﴿. Anche in
questo caso sono i servizi di informazione e comunicazione ﴾21,6%﴿ a mostrare la quota più elevata di
imprese che ha investito in R&S, seguiti dall’industria manifatturiera ﴾14,1%﴿ e dalle attività professionali,
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scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto ﴾12,8%﴿. Come per l’ICT, al crescere della
dimensione di impresa, cresce la quota di imprese che investe nell’area considerata.
Già nell’ultimo triennio, comunque il 19,1% delle imprese aveva puntato a rafforzare il commercio
elettronico. Su questo filone, tra il 2018 e il 2020, avevano investito soprattutto le imprese di Campania
﴾25,5%﴿, Abruzzo ﴾23,9%﴿, Valle d’Aosta ﴾23,2%﴿, Lazio ﴾22,5%﴿ e Basilicata ﴾22,2%﴿, ed in particolare
quelle del commercio, trasporti e magazzinaggio ﴾27%﴿ e dei servizi di alloggio e ristorazione ﴾23,5%﴿ e
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le imprese minori ﴾fino a 9 addetti: 19,9%﴿.

alla nostra Newsletter gratuita.

NOTIZIE CORRELATE

Survey Duff &
Phelps: per 4
imprese italiane su
10 nel 2021 i ricavi
torneranno ai livelli
pre pandemia

Così il ransomware mette al tappeto

14

backup… e ripartenza. Cosa fare per

APR

Kaspersky ‐ Storia di un attacco: così le

20

minacce evasive mettono ko lo smart
working

APR

La migrazione a SAP S/4HANA

evitare guai

22

CNA: sblocco
licenziamenti non
provocherà tsunami
tra le imprese
artigiane

Contratti di
Sviluppo: 130
milioni per
programmi di
investimento nel
settore turismo

Lavoro, ricerca: il
44% delle donne
non sono appagate
dalle opportunità di
carriera

MAGAZINE
CIG-Covid, Inps:
autorizzazioni al
98,2%, pagamenti
diretti oltre il 99,4%

9242 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di ImpresaCity.it iscriviti

APR

Varese: turismo,
ecco i nuovi bandi
della Camera di
commercio

Data4 spinge
sull’acceleratore con
620 milioni di euro
per espandersi in
Europa

Tutti i numeri

Istat: a febbraio la
stima degli occupati
è stabile

Leggi il Magazine

Iscriviti alla nostra newsletter
18

LIGURIA.BIZJOURNAL.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 07/04/2021

Link: https://liguria.bizjournal.it/2021/04/ricerca-e-sviluppo-infocamere-liguria-ultima-in-italia/

art

Innovazione

Mercato Del Lavoro E Carriera

Trova Lavoro

Start 4.0

Tutte Le Categorie



9242 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Guida Pratica Per La Ripartenza

Tecnologia

Ricerca e sviluppo, Infocamere:
Liguria ultima in Italia per
imprese che investono nel
settore
Lo rivela un approfondimento sulle strategie imprenditoriali contenuto nell’indagine di
Sicamera e InfoCamere
Da Paola Pedemonte - 7 Aprile 2021 12:13

La Liguria è ultima in Italia per imprese che investono in ricerca e sviluppo: solo
il 4,3% delle realtà della regione nel 2020 ha deciso di puntare su questo ambito,
anche per contrastare gli effetti della pandemia. Più attenzione invece al filone Ict,
che ha interessato il 13,6% delle imprese liguri. Lo rivela un approfondimento sulle
strategie imprenditoriali contenuto nell’indagine di Sicamera e InfoCamere, svolta
su oltre 32 mila imprese nell’ambito del progetto Sisprint, Sistema integrato di
supporto alla progettazione degli interventi territoriali.
Tra quanti hanno messo in atto contromisure agli
effetti economici provocati dalla pandemia di Covid, in
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strumentazione informatica e delle
telecomunicazioni (12%). Il 7,8% delle imprese ha
destinato risorse alla ricerca e allo sviluppo, il 7,1% ai mezzi di trasporto e il
5,8% all’acquisto di nuovi immobili o al loro ampliamento.
Parlando proprio di ricerca e sviluppo, la Liguria è fanalino di coda in Italia con una
percentuale di appena il 4,3% di imprese che nel 2020 hanno deciso di investire in
questo filone per la propria crescita. Nonostante ciò, il gap con chi ha investito di
più in r&s non è poi così ampio: la percentuale più alta è il 9,2% della Campania,
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seguita dal 9% delle imprese lombarde ed emiliane e dall’8,9% di quelle venete.
Secondo lo studio, il 13,6% delle imprese liguri nel 2020 ha fatto leva sulle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, così come molte realtà della
provincia autonoma di Bolzano (15,8%), del Lazio (13,9%) e del Veneto (13,7%).
In generale, si tratta di imprese che operano per lo più nei servizi di informazione e
comunicazione (33,8%), le attività professionali, scientifiche e tecniche,
amministrazione e servizi di supporto (22%), l’istruzione, sanità e assistenza
sociale (18,9%) e il commercio, trasporto e magazzinaggio (13,1%). La quota di
investitori in Ict sale al crescere della dimensione di impresa.
Un’analisi di lungo periodo mostra poi che il 19,3% di imprese liguri hanno
realizzato innovazioni tra 2018 e 2020, spinte dal rafforzamento dei canali del
commercio elettronico. Un filone su cui hanno puntato, in particolare, le imprese
del commercio, trasporti e magazzinaggio (27%) e dei servizi di alloggio e
ristorazione (23,5%) e le imprese minori (fino a 9 addetti: 19,9%). Ai primi posti
Campania, Abruzzo e Valle d’Aosta, con percentuali comprese tra il 23 e il 25%.
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La Liguria è ultima in Italia per imprese che investono in ricerca e sviluppo: solo
il 4,3% delle realtà della regione nel 2020 ha deciso di puntare su questo ambito,
anche per contrastare gli effetti della pandemia. Più attenzione invece al filone Ict,
che ha interessato il 13,6% delle imprese liguri. Lo rivela un approfondimento sulle
strategie imprenditoriali contenuto nell’indagine di Sicamera e InfoCamere, svolta
su oltre 32 mila imprese nell’ambito del progetto Sisprint, Sistema integrato di
supporto alla progettazione degli interventi territoriali.
Tra quanti hanno messo in atto contromisure agli
effetti economici provocati dalla pandemia di Covid, in
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strumentazione informatica e delle
telecomunicazioni (12%). Il 7,8% delle imprese ha
destinato risorse alla ricerca e allo sviluppo, il 7,1% ai mezzi di trasporto e il
5,8% all’acquisto di nuovi immobili o al loro ampliamento.
Parlando proprio di ricerca e sviluppo, la Liguria è fanalino di coda in Italia con una
percentuale di appena il 4,3% di imprese che nel 2020 hanno deciso di investire in
questo filone per la propria crescita. Nonostante ciò, il gap con chi ha investito di
più in r&s non è poi così ampio: la percentuale più alta è il 9,2% della Campania,

9242 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

seguita dal 9% delle imprese lombarde ed emiliane e dall’8,9% di quelle venete.
Secondo lo studio, il 13,6% delle imprese liguri nel 2020 ha fatto leva sulle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, così come molte realtà della
provincia autonoma di Bolzano (15,8%), del Lazio (13,9%) e del Veneto (13,7%).
In generale, si tratta di imprese che operano per lo più nei servizi di informazione e
comunicazione (33,8%), le attività professionali, scientifiche e tecniche,
amministrazione e servizi di supporto (22%), l’istruzione, sanità e assistenza
sociale (18,9%) e il commercio, trasporto e magazzinaggio (13,1%). La quota di
investitori in Ict sale al crescere della dimensione di impresa.
Un’analisi di lungo periodo mostra poi che il 19,3% di imprese liguri hanno
realizzato innovazioni tra 2018 e 2020, spinte dal rafforzamento dei canali del
commercio elettronico. Un filone su cui hanno puntato, in particolare, le imprese
del commercio, trasporti e magazzinaggio (27%) e dei servizi di alloggio e
ristorazione (23,5%) e le imprese minori (fino a 9 addetti: 19,9%). Ai primi posti
Campania, Abruzzo e Valle d’Aosta, con percentuali comprese tra il 23 e il 25%.
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 Novità, Stampa  #governancemultivello, #sisprint

6 aprile 2021 – ANSA.it
Redazione
(ANSA) – POTENZA, 06 APR – La Basilicata nel 2020 ha “puntato decisamente sull’Ict, emergendo
come la quinta regione italiana in cui le aziende hanno investito maggiormente in questo settore”. E’
quanto emerge da un’indagine del progetto Sisprint (Sistema integrato di supporto alla progettazione
degli interventi territoriali) realizzato da Unioncamere e dall’Agenzia per la Coesione territoriale, e
finanziato dal Pon “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”.
Dopo Bolzano, Lazio, Veneto e Liguria – è scritto in una nota – la Basilicata “è la prima regione del
Sud in classifica, precedendo aree tecnologicamente avanzate come Friuli Venezia Giulia e
Lombardia”. Anche “sul piano dell’innovazione legata al commercio elettronico, le aziende lucane si
sono distinte nel triennio 2018-2020, avendo investito per il 22,2%, in particolare su commercio,
trasporti e magazzinaggio e servizi di alloggio e ristorazione”: le imprese minori, fino a nove addetti,
“hanno fatto registrare un ottimo 19,9%, provando a recuperare quote di mercato erose dalla crisi dei
sistemi di vendita tradizionali e poi da quella legata alla pandemia”.
“Note meno felici, invece, sugli investimenti” in ricerca e sviluppo nel 2020: la Basilicata è undicesima
in graduatoria, con un 7,2% di imprese che hanno investito in questa direzione.
A livello nazionale, per settore, sono i servizi di informazione e comunicazione (21,6%) a mostrare la
quota più elevata di imprese che ha investito in ricerca e sviluppo, seguiti dall’industria manifatturiera
(14,1%) e dalle attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto
(12,8%). (ANSA).
Camere commercio:Basilicata 5/a per investimenti innovazione – Basilicata – ANSA.it
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Basilicata tra le 5 regioni più attive nel 2020 in rapporto tra aziende e investimenti in ICT
(Tecnologie dell’Innovazione e della Comunicazione). Bene anche il trend dell’ecommerce. Meno
performanti, invece, risultano gli investimenti in ricerca.
Lo certifica un’indagine effettuata nell’ambito del progetto Sisprint (Sistema integrato di supporto
alla progettazione degli interventi territoriali) condotto da Unioncamere e dall’Agenzia per la
Coesione territoriale e finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.
Potenza, 6 aprile 2021 – La Basilicata nel 2020 ha puntato decisamente sull’ICT (le tecnologie
dell’innovazione e della comunicazione), emergendo come la quinta regione italiana in cui le
aziende hanno investito maggiormente in questo settore. A certificarlo è un’indagine effettuata
nell’ambito del progetto Sisprint (Sistema integrato di supporto alla progettazione degli interventi
territoriali) condotto da Unioncamere e dall’Agenzia per la Coesione territoriale e finanziato dal
PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.
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Dopo Bolzano, Lazio, Veneto e Liguria, la Basilicata è la prima regione del Sud in classifica,
precedendo aree tecnologicamente avanzate come Friuli Venezia Giulia e Lombardia. L’indagine
rileva che, a livello nazionale, si è investito di più nei servizi di informazione e comunicazione
(33,8%), attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto
(22%), l’istruzione, sanità e assistenza sociale (18,9%) e commercio, trasporto e magazzinaggio
(13,1%). La quota di investitori in ICT sale al crescere della dimensione di impresa.
Anche sul piano dell’innovazione legata al commercio elettronico, le aziende lucane si sono distinte
nel triennio 2018-2020, avendo investito per il 22,2%, in particolare su commercio, trasporti e
magazzinaggio e servizi di alloggio e ristorazione. Qui le imprese minori, fino a 9 addetti, hanno
fatto registrare un ottimo 19,9%, provando a recuperare quote di mercato erose dalla crisi dei
sistemi di vendita tradizionali e poi da quella legata alla pandemia.
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Note meno felici, invece, sugli investimenti in R&S (ricerca e sviluppo) nel 2020: la Basilicata è
undicesima in graduatoria, con un 7,2% di imprese che hanno investito in questa direzione. A
livello nazionale, per settore, sono i servizi di informazione e comunicazione (21,6%) a mostrare la
quota più elevata di imprese che ha investito in R&S, seguiti dall’industria manifatturiera (14,1%)
e dalle attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto
(12,8%). Come per l’ICT, al crescere della dimensione di impresa, cresce la quota di imprese che
investe nell’area considerata.
Il Report, le infografiche e l’abstract sono consultabili sul sito www.basilicata.camcom.it
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Già nell’ultimo triennio quasi un’impresa su 5, il 19,1% delle imprese, aveva puntato a rafforzare il commercio
elettronico. Su questo filone, tra il 2018 e il 2020, avevano investito soprattutto le imprese di Campania (25,5%),
Abruzzo (23,9%), Valle d’Aosta (23,2%), Lazio (22,5%) e Basilicata (22,2%), ed in particolare quelle del commercio,

Apr

trasporti e magazzinaggio (27%) e dei servizi di alloggio e ristorazione (23,5%) e le imprese minori (fino a 9 addetti:
19,9%). E’ quanto emerge dall’indagine effettuata da Sicamera e InfoCamere su oltre 32mila imprese nell’ambito del
progetto Sisprint (Sistema integrato di supporto alla progettazione degli interventi territoriali) condotto da
Unioncamere e dall’Agenzia per la Coesione territoriale e finanziato dal Pon Governance e Capacità Istituzionale 20142020.
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Il 75% degli under 30
favorevole al vaccino contro
il coronavirus

Le imprese che hanno innovato nel 2020 per contrastare gli effetti della
pandemia
Sono state 4 su 10 secondo l’indagine condotta da Sicamera e InfoCamere su oltre 32
mila aziende. Le scelte sono ricadute soprattutto sull’investimento in nuove linee di
produzione, formazione e strumentazione informatica

di Redazione
Nonostante la pandemia abbia rallentato la crescita economica e i processi produttivi, le
aziende tutto sommato non hanno smesso di innovare anche nel 2020. Nello specifico lo hanno fatto
quattro imprese su dieci, proprio per contrastare gli effetti della pandemia. A dirlo è l’indagine condotta da
Sicamera e InfoCamere su oltre 32 mila imprese nell’ambito del progetto Sisprint (Sistema integrato di supporto
alla progettazione degli interventi territoriali) condotto da Unioncamere e dall’Agenzia per la Coesione
territoriale e finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

Segui @tecneitalia

NEWS
Coronavirus, l’Ema: «I
benefici del vaccino
AstraZeneca superano
i rischi»
«Gli eventi» di trombosi «sono
effetti collaterali molto rari» del
vaccino contro il coronavirus di
AstraZeneca. Così l’EMA,
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C. dei Conti: “Crediti
Stato sovrastimati e
dubbio esigibilità”
“I crediti dello Stato
effettivamente riscossi ogni
anno sono solo una piccola
parte di quelli ritenuti esigibili.
Ogni anno, dei 160/170 miliardi
di euro circa…
7 Apr 2021 / Nessun commento /
Leggi tutto »

Coronavirus, Istat:
“Quasi metà delle
imprese
strutturalmente a
rischio”
Tra quanti hanno messo in atto contromisure, viene spiegato, le scelte sono andate sull’investimento in
nuove linee di produzione (o nella sostituzione delle stesse: 13,7%), n e l l a f o r m a z i o n e d e l p e r s o n a l e
(13,3%), nella strumentazione informatica e delle telecomunicazioni (12%). Il 7,8% delle imprese ha
destinato risorse a l l a r i c e r c a e a l l o s v i l u p p o, il 7,1% a i m e z z i d i t r a s p o r t o e il 5,8% all’acquisto di
nuovi immobili o al loro ampliamento.

Una mappa della solidità delle
imprese indica che circa il 45%
di esse è strutturalmente a
rischio: esposte a una crisi
esogena, subirebbero
conseguenze tali…
7 Apr 2021 / Nessun commento /
Leggi tutto »

A puntare sull’ICT sono state soprattutto le imprese di Bolzano, L a z i o, V e n e t o, Liguria, Basilicata, Friuli
V e n e z i a G i u l i a, Lombardia e Sardegna, quelle che operano nei servizi di informazione e comunicazione
(33,8%), le attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto (22%),
l’istruzione, sanità e assistenza sociale (18,9%) e il commercio, trasporto e magazzinaggio (13,1%). La quota di
investitori in ICT sale al crescere della dimensione di impresa.
Le quote più consistenti di imprese che hanno investito in ricerca e sviluppo nel 2020 si trovano in Campania
(9,2%), Lombardia (9%), Emilia Romagna (9%), Veneto (8,7%) e Piemonte (8,2%). Anche in questo caso sono i
servizi di informazione e comunicazione (21,6%) a mostrare la quota più elevata di imprese che ha investito in
R&S, seguiti dall’industria manifatturiera (14,1%) e dalle attività professionali, scientifiche e tecniche,
amministrazione e servizi di supporto (12,8%). Come per l’ICT, al crescere della dimensione di impresa, cresce
la quota di imprese che investe nell’area considerata.

Indice Pmi Eurozona
sale a 53,2 punti a
marzo
L’indice Pmi composito
dell’Eurozona è salito a marzo
oltre le attese a 53,2 punti, dai
48,8 di febbraio. Lo ha reso
noto Bloomberg.…
7 Apr 2021 / Nessun commento /
Leggi tutto »

Già nell’ultimo triennio, comunque il 19,1% delle imprese aveva puntato a rafforzare il commercio elettronico.
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Su questo filone, tra il 2018 e il 2020, avevano investito soprattutto le imprese di Campania (25,5%), Abruzzo
(23,9%), Valle d’Aosta (23,2%), Lazio (22,5%) e Basilicata (22,2%), ed in particolare quelle del commercio,
trasporti e magazzinaggio (27%) e dei servizi di alloggio e ristorazione (23,5%) e le imprese minori (fino a nove
addetti: 19,9%).

SCRIVI UNA REPLICA

Nome (necessario)

Email (non sara' pubblicata) (obbligatoria)

HO M E

POLITICA
TECNÈ

ECONOMIA

ESTERI

SO C I E T À

INTERVISTE

R ITRATTI

9242 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Sito internet

AM B I E N T E

D I S C L A I M E R C H I S I A M O M I S S I O N CONTATTI A R C H I V I O

Testata registrata presso il tribunale di Roma, autorizzazione n. 34/2012 del 13 febbraio 2012
Edito da Tecnè S.r.l - Partita Iva: 07029641003
Accedi | Disegnato da Tecnè Italia

39

ZAZOOM.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 06/04/2021

Link: https://www.zazoom.it/2021-04-06/imprese-basilicata-prima-al-sud-per-innovazione-e-comunicazione/8444632/

9242 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

art

40

!

Cerca...

" Home

L'opinione

Industria 4.0

Video

Sicurezza

Trasformazione digitale

Cloud

Mercato e Lavoro

! Newsletter

Tecnologie

" Home / news / notizia

Ricerca: nonostante la pandemia le
imprese hanno puntato
sull'innovazione anche nel 2020
# Redazione ImpresaCity

" 02-04-2021

Secondo unʼindagine effettuata da Sicamera e InfoCamere 4 aziende su 10 hanno innovato anche nel
2020 puntando su nuovi prodotti, formazione del personale, ICT e ricerca e sviluppo.
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Quattro imprese su 10 hanno innovato anche nel 2020 per contrastare gli effetti della pandemia. Eʼ
quanto mostra un approfondimento sulle strategie imprenditoriali contenuto nellʼindagine
effettuata da Sicamera e InfoCamere su oltre 32mila imprese nellʼambito del progetto Sisprint
(Sistema integrato di supporto alla progettazione degli interventi territoriali) condotto da
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eb
W
ar
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Capacità Istituzionale 2014-2020.
Tra quanti hanno messo in atto contromisure, le scelte sono andate sullʼinvestimento in nuove
linee di produzione (o nella sostituzione delle stesse: 13,7%), nella formazione del personale
(13,3%), nella strumentazione informatica e delle telecomunicazioni (12%). Il 7,8% delle imprese ha
destinato risorse alla ricerca ed allo sviluppo, il 7,1% ai mezzi di trasporto ed il 5,8% allʼacquisto di

DevSecOps: la cybersecurity sposa lo
sviluppo moderno - Focus su Continuous
Security e Secrets Management

nuovi immobili o al loro ampliamento.
A puntare sullʼICT sono state soprattutto le imprese di Bolzano, Lazio, Veneto, Liguria, Basilicata,
Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Sardegna, quelle che operano nei servizi di informazione e
comunicazione (33,8%), le attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di
supporto (22%), lʼistruzione, sanità e assistenza sociale (18,9%) ed il commercio, trasporto e
magazzinaggio (13,1%). La quota di investitori in ICT sale al crescere della dimensione di impresa.
Le quote più consistenti di imprese che hanno investito in ricerca e sviluppo nel 2020 si trovano in
Campania (9,2%), Lombardia (9%), Emilia Romagna (9%), Veneto (8,7%) e Piemonte (8,2%). Anche
in questo caso sono i servizi di informazione e comunicazione (21,6%) a mostrare la quota più
elevata di imprese che ha investito in R&S, seguiti dallʼindustria manifatturiera (14,1%) e dalle attività
professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto (12,8%). Come per lʼICT,
al crescere della dimensione di impresa, cresce la quota di imprese che investe nellʼarea
considerata.
Già nellʼultimo triennio, comunque il 19,1% delle imprese aveva puntato a rafforzare il commercio
elettronico. Su questo filone, tra il 2018 e il 2020, avevano investito soprattutto le imprese di
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Campania (25,5%), Abruzzo (23,9%), Valle dʼAosta (23,2%), Lazio (22,5%) e Basilicata (22,2%), ed in
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particolare quelle del commercio, trasporti e magazzinaggio (27%) e dei servizi di alloggio e
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ristorazione (23,5%) e le imprese minori (fino a 9 addetti: 19,9%).
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Recherche et développement, Infocamere: la
Ligurie dernière en Italie pour les entreprises
investissant dans le secteur – Bizjournal.it – Ligurie
!

7 avril 2021

" Adrien Juzac

[ Aﬃcher ]

Bienvenue sur Yourtopia, votre site
d’actualité international, Business,
Tech et Lifestyle

La Ligurie est la dernière en Italie pour les entreprises qui investissent dans la recherche et le
développement: seulement le 4,3% des réalités de la région en 2020 a décidé de se concentrer sur ce
domaine, également pour contrer les eﬀets de la pandémie. Plus d’attention à la veine Ict, qui a aﬀecté le
13,6% des entreprises liguriennes. Cela a été révélé par une analyse approfondie des stratégies
entrepreneuriales contenues dans l’enquête par Sicamera e InfoCamere, réalisé sur plus de 32 mille
entreprises dans le cadre du projet Sisprint, Système intégré pour soutenir la planiﬁcation des interventions
territoriales.
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Bienvenue sur YouTopia.fr, une ouverture vers
l’actualité.Tout d’abord, YourTopia.fr, c’est
l’association d’insatiables curieux qui
s’intéressent à toute l’actualité possible et
imaginable.
Tous les jours, notre équipe de rédacteurs
s’engage à vous oﬀrir le meilleur de

Le projet Sisprint est porté par Unioncamere et l’Agence pour la cohésion territoriale et
ﬁnancé par le Pon Gouvernance et capacité institutionnelle 2014-2020

Parmi ceux qui ont mis en œuvre des contre-mesures aux eﬀets économiques causés par la pandémie de

l’information sur les sujets du quotidien tels
que: l’entreprise, la technologie, la maison,
l’immobilier, la santé, l’international

En savoir plus

Covid, en Italie, les choix se sont principalement poursuivisinvestissement dans de nouvelles lignes de
production (ou à leur remplacement, 13,7%), dans le la formation du personnel (13,3%), dans le
Équipements informatiques et de télécommunications (12%). 7,8% des entreprises ont consacré des
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ressources à la recherche et au développement, 7,1% aux moyens de transport et 5,8% à l’achat de

Nos auteurs

nouveaux bâtiments ou à leur extension.

Mentions légales

En parlant précisément de Recherche et développement, La Ligurie est à la traîne en Italie avec un

Publicité

pourcentage de seulement 4,3% des entreprises qui en 2020 ont décidé d’investir dans cette tendance pour
leur propre croissance. Malgré cela, l’écart avec ceux qui ont investi le plus en R&D n’est pas si grand: le

PLAN

pourcentage le plus élevé est de 9,2% en Campanie, suivi de 9% des entreprises lombardes et émiliennes et

Contact

8,9% de celles vénitiennes.

Formation référencement Lyon

Selon l’étude, 13,6% des entreprises liguriennes en 2020 ont tiré parti des technologies de l’information et
de la communication, ainsi que de nombreuses réalités de la province autonome de Bolzano (15,8%), du
Latium (13,9%) et de la Vénétie (13,7%). En général, il s’agit d’entreprises qui opèrent principalement dans les

Articles en rapport avec votre
recherche

services d’information et de communication (33,8%), les activités professionnelles, scientiﬁques et techniques,
les services administratifs et de soutien (22%), l’éducation, la santé et l’assistance sociale (18,9%) et le
commerce, les transports et entreposage (13,1%). La part des investisseurs dans les TIC augmente avec la
taille de l’entreprise.
Une analyse à long terme montre alors que 19,3% des entreprises liguriennes ont innové entre 2018 et
2020, portée par le renforcement des canaux de la commerce électronique. Une tendance sur laquelle,
notamment, les entreprises du commerce, du transport et de l’entreposage (27%) et des services
d’hébergement et de restauration (23,5%) et les petites entreprises (jusqu’à 9 salariés: 19,9%). En premier lieu
la Campanie, les Abruzzes et la Vallée d’Aoste, avec des pourcentages compris entre 23 et 25%.
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Leggi anche
Con la pandemia e l’esigenza di far ripartire l’economia mondiale, è diventata fondamentale, tappa
obbligata (o quasi) di chiunque faccia impresa, dal piccolo negoziante alla grande industria. Ma la
finanza agevolata, l’insieme di strumenti che il legislatore (dalla Regione alla Ue) mette a
disposizione dello sviluppo delle aziende, non è sempre un libro aperto.
Per questo, tra sgravi fiscali, contributi a fondo perduto, prestiti a tasso zero, interventi nel capitale,
garanzia del credito, c’è chi si occupa di aiutare le imprese a leggerlo. Ad esempio Innova Finance,
con cui abbiamo lanciato il progetto ‘Finanziare l’innovazione’, nel quale cercheremo di capire
quali strumenti le imprese abbiano a disposizione per innovarsi e migliorarsi in un momento di

Padri, figlie e figli. Da Grillo in
giù

difficoltà, e quale sia il ruolo della consulenza in questo processo.
La grande occasione, per tutti, è ovviamente il Next Generation EU, che prevede per l’Italia 209
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miliardi tra prestiti e fondi da spendere entro il 2026. Ma avere a disposizione fondi europei non
significa necessariamente saperli usare, come sa bene l’Italia, che ha storicamente molte più
difficoltà degli altri Paesi europei a utilizzarli. Siamo agli ultimi posti in Europa sia per risorse
allocate sia per soldi spesi, se si considera il settennato di finanziamenti europei concluso nel
2020.

L’importanza del data center
Euronext in Italia

Per questo per il governo di Mario Draghi un obiettivo è “divenire capaci di spendere i fondi”
europei a partire da quelli di Next generation Eu come ha detto il premier in un recente evento
dedicato, tra le altre cose, anche al ritardo nell’utilizzo dei fondi nel mezzogiorno.
Dire che in Italia c’è spazio per migliorare, dal punto di vista specifico dell’innovazione soprattutto
delle piccole e medie aziende, è un eufemismo. Secondo l’Osservatorio Innovazione Digitale nelle
PMI del Politecnico di Milano arriva al 76% la quota di PMI che non effettua vendite online, ad
esempio, in uno scenario in cui l’emergenza sanitaria ha avuto l’effetto di accelerare ulteriormente e

La settimana, storie e analisi:
il Recovery plan lo fanno le
persone

in modo capillare l’adozione di questo canale d’acquisto da parte dei consumatori. Inoltre, ancora
troppe poche aziende (il 15,8%) hanno sviluppato un proprio sito o una propria app di e-commerce
sul quale vendere i propri prodotti.
Ma i ritardi sugli investimenti in digitale sono evidenti anche in materia di cloud computing, che
spesso è un abilitatore importante del processo di digitalizzazione e innovazione. Solo il 30,4% del
panel intervistato nell’indagine dell’Osservatorio dichiara di fare leva su soluzioni completamente (o
prevalentemente) in cloud, mentre per il 32,4% il cloud non è prevalente all’interno della propria
infrastruttura informatica.
Si ferma poi al 2,7% la porzione di imprese che non utilizza alcuna soluzione di cybersecurity, mentre
oltre il 60% delle pmi dichiara di aver implementato soluzioni basiche e non particolarmente
avanzate per contrastare le crescenti e sempre più sofisticare minacce provenienti dal web.
Eppure, la volontà di innovarsi c’è, così come quella di farlo utilizzando i finanziamenti a
disposizione, secondo un’indagine
effettuataPODCAST
da SiCamera
e InfoCamere
su oltre
32mila
imprese
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nell’ambito del progetto Sisprint, condotto da Unioncamere e dall’Agenzia per la Coesione
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territoriale e finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.
Una impresa su tre, per il report, ha intenzione di utilizzare i finanziamenti europei e i fondi
comunitari. Ma per avvalersi di queste risorse chiede soprattutto una netta semplificazione delle
procedure amministrative, l’utilizzo di un linguaggio semplice nei bandi e nella modulistica e
assistenza tecnica.
Per affrontare la scrittura e la presentazione delle domande, una impresa su due lamenta la difficoltà
di adempiere alle richieste, oltre un quarto sottolinea l’eccessiva distanza di tempo tra richieste ed
assistenza e la modesta rispondenza degli strumenti alle esigenze delle imprese.
Quote minori di imprese indicano tra le criticità soprattutto il fatto che i settori dei bandi non sono
attinenti alle attività dell’impresa (17,8%), la contenuta assistenza da parte delle amministrazioni
responsabili dei bandi (14%), le dimensioni imprenditoriali troppo limitate (13,6%), la scarsa
chiarezza degli istituti di credito (13,2%) e le difficoltà legate all’obbligo di presentare garanzie e/o
fidejussioni (10,9%).
Per ovviare a queste problematiche, per oltre la metà delle imprese intervistate sarebbe
indispensabile una semplificazione delle procedure amministrative, l’utilizzo di un linguaggio
semplice nei bandi e nella modulistica (33,9%), l’assistenza tecnica per l’accesso ai bandi e in itinere
(19,9%), una documentazione amministrativa standard (13,6%), una comunicazione maggiormente
mirata a target specifici (13%), un’informazione più approfondita sulla tempistica di avvio dei bandi
(12,6%) e tempi certi per la pubblicazione degli avvisi, la valutazione del progetto e i pagamenti
https://www.fortuneita.com/2021/04/21/limportanza-della-finanza-agevolata/
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(8,5%).
Per cogliere le opportunità teoricamente a disposizione delle imprese, insomma, è necessario che
quelle opportunità siano accessibili proprio a chi cerca non solo di sopravvivere, ma anche di
innovare. Ed è quì, con ogni probabilità, che la consulenza potrà ritagliarsi un ruolo chiave.
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Criticità espresse dalle imprese italiane relativamente ai contenuti dei bandi e alle modalità di accesso agli stessi. Fonte: Indagine
SiCamera e InfoCamere.
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4 imprese su 10 si sono 'innovate' per
contrastare gli effetti della pandemia
Boom di domande per il bando promosso dalla Camera di commercio per progetti 4.0. 70 le
richieste di contributo presentate dalle imprese ravennati
Redazione
16 aprile 2021 13:55

Q

uattro imprese ravennati su dieci hanno innovato anche nel 2020 per contrastare gli effetti della pandemia. E’ quanto mostra
una elaborazione dell’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio di Ravenna sui dati dell’indagine effettuata da
SiCamera e InfoCamere su oltre 32mila imprese nell’ambito del progetto Sisprint (Sistema integrato di supporto alla
progettazione degli interventi territoriali), condotto da Unioncamere e dall’Agenzia per la Coesione territoriale e finanziato dal Pon
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.
Tra quanti hanno messo in atto contromisure, le scelte sono andate sull’investimento in nuove linee di produzione (o nella sostituzione
delle stesse: 10,5%), nella formazione del personale (11%), nella strumentazione informatica e delle telecomunicazioni (12%). Il 6%
delle imprese ha destinato risorse alla ricerca ed allo sviluppo, il 4,8% ai mezzi di trasporto ed il 3,6% all’acquisto di nuovi immobili o
al loro ampliamento.
Boom di domande per il bando promosso dalla Camera di commercio per progetti 4.0. 70 le richieste di contributo presentate dalle
imprese ravennati, con investimenti previsti che superano 770 mila euro, per lo sviluppo di soluzioni digitali in risposta all’emergenza
sanitaria ed economica. Sviluppo di piattaforme per l’e-commerce, smart working e soluzioni tecnologiche digitali di filiera le voci più
gettonate, ma la ricaduta è doppia, sottolinea l’ente di Viale Farini: nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, la consulenza è stata
fornita da imprese del territorio, da quel terziario innovativo sempre più di supporto, in particolare, al comparto manifatturiero della
provincia. Altrettanta attenzione è stata rivolta anche a progetti per lo sviluppo di modelli produttivi green driven, orientati alla qualità
e alla sostenibilità tramite prodotti e servizi con minori impatti ambientali e sociali.
“Una partecipazione importante – ha sottolineato Giorgio Guberti, commissario straordinario della Camera di commercio di Ravenna che dimostra la volontà degli imprenditori, soprattutto giovani, di non mollare ma, anzi, di rinnovarsi, di introdurre tecnologie nuove,
di investire per sostenere la propria presenza sul mercato. Sostenibilità e digitalizzazione sono i due temi cui saranno destinate gran
https://www.ravennatoday.it/economia/4-imprese-su-10-si-sono-innovate-per-contrastare-gli-effetti-della-pandemia.html
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parte delle risorse del Recovery Plan, sui quali la nostra Camera di commercio sta svolgendo e intende continuare a svolgere, in
collaborazione con le associazioni di categoria, una importante azione di assistenza e di accompagnamento delle imprese”.
Oggi, del resto, dopo oltre un anno di emergenza Covid-19 è emerso chiaramente quanto il digitale sia un fattore ancora più
imprescindibile: le aziende con processi già digitalizzati (in primo luogo produzione e vendita) hanno continuato a operare, nel limite
del possibile; quelle meno abituate allo smart working e senza un sistema di e-commerce hanno dovuto interrompere completamente le
proprie attività. Una trasformazione che riguarda tutti gli aspetti del fare impresa, fa sapere la Camera di commercio: dalle vendite alla
gestione del personale, dall'organizzazione delle filiere al rapporto con gli intermediari finanziari, dallo sviluppo innovativo al
marketing, essendo il “digitale” contemporaneamente fattore.
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Quattro imprese su 10 hanno innovato anche nel 2020 per contrastare gli effetti della
pandemia. E’ quanto mostra un approfondimento sulle strategie imprenditoriali
contenuto nell’indagine effettuata da Sicamera e InfoCamere su oltre 32mila imprese
nell’ambito del progetto Sisprint
(Sistema integrato di supporto alla progettazione degli interventi territoriali) condotto
da Unioncamere e dall’Agenzia per la Coesione territoriale e finanziato dal PON
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Tra quanti hanno messo in atto
contromisure, le scelte sono andate sull’investimento in nuove linee di produzione (o
nella sostituzione delle stesse: 13,7%), nella formazione del personale (13,3%), nella
strumentazione informatica e delle telecomunicazioni (12%). Il 7,8% delle imprese ha
destinato risorse alla ricerca ed allo sviluppo, il 7,1% ai mezzi di trasporto ed il 5,8%
all’acquisto di nuovi immobili o al loro ampliamento.
A puntare sull’ICT sono state soprattutto le imprese di Bolzano, Lazio, Veneto, Liguria,
Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Sardegna, quelle che operano nei servizi
di informazione e comunicazione (33,8%), le attività professionali, scientifiche e
tecniche, amministrazione e servizi di supporto (22%), l’istruzione, sanità e assistenza
sociale (18,9%) ed il commercio, trasporto e magazzinaggio (13,1%). La quota di
investitori in ICT sale al crescere della dimensione di impresa. Le quote più consistenti
di imprese che hanno investito in ricerca e sviluppo nel 2020 si trovano in Campania
(9,2%), Lombardia (9%), Emilia Romagna (9%), Veneto (8,7%) e Piemonte (8,2%).
Anche in questo caso sono i servizi di informazione e comunicazione (21,6%) a
mostrare la quota più elevata di imprese che ha investito in R&S, seguiti dall’industria
manifatturiera (14,1%) e dalle attività professionali, scientifiche e tecniche,
amministrazione e servizi di supporto (12,8%). Come per l’ICT, al crescere della
dimensione di impresa, cresce la quota di imprese che investe nell’area considerata.
Già nell’ultimo triennio, comunque il 19,1% delle imprese aveva puntato a rafforzare il
commercio elettronico. Su questo filone, tra il 2018 e il 2020, avevano investito
soprattutto le imprese di Campania (25,5%), Abruzzo (23,9%), Valle d’Aosta (23,2%),
Lazio (22,5%) e Basilicata (22,2%), ed in particolare quelle del commercio, trasporti e
magazzinaggio (27%) e dei servizi di alloggio e ristorazione (23,5%) e le imprese
minori (fino a 9 addetti: 19,9%).
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Quattro imprese su dieci hanno innovato anche nel 2020 per
contrastare gli effetti della pandemia. È quanto mostra un
approfondimento sulle strategie imprenditoriali contenuto
nell’indagine effettuata da Sicamera e Infocamere su oltre
32mila imprese nell’ambito del progetto Sisprint (Sistema
integrato di supporto alla progettazione degli interventi territoriali)
condotto da Unioncamere e dall’Agenzia
Agenzia per la Coesione
territoriale e finanziato dal Pon Governance e Capacità Istituzionale
2014-2020.
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Tra quanti hanno messo in atto contromisure, le scelte sono andate
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sull’investimento in nuove linee di produzione (o nella sostituzione
delle stesse: 13,7%), nella formazione del personale (13,3%), nella
strumentazione informatica e delle telecomunicazioni (12%). Il 7,8%
delle imprese ha destinato risorse alla ricerca ed allo sviluppo, il 7,1%
ai mezzi di trasporto ed il 5,8% all’acquisto di nuovi immobili o al loro
ampliamento.

Video: Zero Virgola, la puntata del 3 Aprile (Mediaset)
A puntare sull’Ict sono state soprattutto le imprese di Bolzano,
Lazio, Veneto, Liguria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia,
Lombardia e Sardegna
Sardegna, quelle che operano nei servizi di
informazione e comunicazione (33,8%), le attività professionali,
scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto (22%),
l’istruzione, sanità e assistenza sociale (18,9%) ed il commercio,
trasporto e magazzinaggio (13,1%). La quota di investitori in Ict sale al
crescere della dimensione di impresa.
Le quote più consistenti di imprese che hanno investito in
ricerca e sviluppo nel 2020 si trovano in Campania (9,2%),
Lombardia (9%), Emilia Romagna (9%), Veneto (8,7%) e
Piemonte (8,2%)
(8,2%). Anche in questo caso sono i servizi di informazione
e comunicazione (21,6%) a mostrare la quota più elevata di imprese
che ha investito in R&S, seguiti dall’industria manifatturiera (14,1%) e
dalle attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e
servizi di supporto (12,8%). Come per l’Ict, al crescere della
dimensione di impresa, cresce la quota di imprese che investe nell’area
considerata. Già nell’ultimo triennio, comunque, il 19,1% delle imprese
aveva puntato a rafforzare il commercio elettronico. Su questo filone,
tra il 2018 e il 2020, avevano investito soprattutto le imprese di
Campania (25,5%), Abruzzo (23,9%), Valle d’Aosta (23,2%), Lazio
(22,5%) e Basilicata (22,2%), ed in particolare quelle del commercio,
trasporti e magazzinaggio (27%) e dei servizi di alloggio e ristorazione
(23,5%) e le imprese minori (fino a nove addetti: 19,9%).
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Secondo unʼindagine effettuata da Sicamera e InfoCamere 4 aziende su 10 hanno innovato anche nel
2020 puntando su nuovi prodotti, formazione del personale, ICT e ricerca e sviluppo.
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Quattro imprese su 10 hanno innovato anche nel 2020 per contrastare gli effetti della pandemia. Eʼ
quanto mostra un approfondimento sulle strategie imprenditoriali contenuto nellʼindagine
effettuata da Sicamera e InfoCamere su oltre 32mila imprese nellʼambito del progetto Sisprint
(Sistema integrato di supporto alla progettazione degli interventi territoriali) condotto da
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ar
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Capacità Istituzionale 2014-2020.
Tra quanti hanno messo in atto contromisure, le scelte sono andate sullʼinvestimento in nuove
linee di produzione (o nella sostituzione delle stesse: 13,7%), nella formazione del personale
(13,3%), nella strumentazione informatica e delle telecomunicazioni (12%). Il 7,8% delle imprese ha
destinato risorse alla ricerca ed allo sviluppo, il 7,1% ai mezzi di trasporto ed il 5,8% allʼacquisto di

DevSecOps: la cybersecurity sposa lo
sviluppo moderno - Focus su Continuous
Security e Secrets Management

nuovi immobili o al loro ampliamento.
A puntare sullʼICT sono state soprattutto le imprese di Bolzano, Lazio, Veneto, Liguria, Basilicata,
Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Sardegna, quelle che operano nei servizi di informazione e
comunicazione (33,8%), le attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di
supporto (22%), lʼistruzione, sanità e assistenza sociale (18,9%) ed il commercio, trasporto e
magazzinaggio (13,1%). La quota di investitori in ICT sale al crescere della dimensione di impresa.
Le quote più consistenti di imprese che hanno investito in ricerca e sviluppo nel 2020 si trovano in
Campania (9,2%), Lombardia (9%), Emilia Romagna (9%), Veneto (8,7%) e Piemonte (8,2%). Anche
in questo caso sono i servizi di informazione e comunicazione (21,6%) a mostrare la quota più
elevata di imprese che ha investito in R&S, seguiti dallʼindustria manifatturiera (14,1%) e dalle attività
professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto (12,8%). Come per lʼICT,
al crescere della dimensione di impresa, cresce la quota di imprese che investe nellʼarea
considerata.
Già nellʼultimo triennio, comunque il 19,1% delle imprese aveva puntato a rafforzare il commercio
elettronico. Su questo filone, tra il 2018 e il 2020, avevano investito soprattutto le imprese di
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Campania (25,5%), Abruzzo (23,9%), Valle dʼAosta (23,2%), Lazio (22,5%) e Basilicata (22,2%), ed in
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particolare quelle del commercio, trasporti e magazzinaggio (27%) e dei servizi di alloggio e
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ristorazione (23,5%) e le imprese minori (fino a 9 addetti: 19,9%).
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Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di ImpresaCity.it
iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
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