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La regione FriuLi Venezia giuLia vanta un sistema straordinario di imprese, infrastrutture, filiere 
produttive e cluster. Un “sistema dei saperi” e una tradizione nella collaborazione con le regioni 
confinanti, ma anche con quelle più lontane, che rendono il Friuli Venezia Giulia un’area che si distingue, 
anche a livello europeo, per L’ecceLLenza neLLa ricerca e neLL’innoVazione, che ospita nel suo 
territorio delle realtà scientifiche e tecnologiche di fama internazionale. Ma non solo, è un territorio unico 
per il suo patrimonio cuLturaLe, naturale e paesaggistico, dalle Dolomiti al mare, alle proposte 
enogastronomiche apprezzate nel mondo. Si ricordano, solo per citare alcuni esempi, i reperti romani 
dell’importante sito di Aquileia, le sue città storiche con i castelli medievali ed asburgici e le ville venete che 
si possono incrociare nella visita dell’incantevole pianura friulana. Tutti aspetti che hanno reso il Friuli Venezia 
Giulia una meta turistica molto amata.
Questa brochure presenta alcuni degli aspetti che contribuiscono a rendere il territorio regionale attrattivo: dal 
minor carico fiscale, all’eccellenza della tradizione manifatturiera, passando per le prestigiose infrastrutture di 
livello internazionale per la ricerca e l’innovazione, che possono contare su personale altamente specializzato, 
e per un sistema regionale efficace di incentivi coordinati, di semplice accesso e conoscibilità per garantire 
condizioni di sviluppo ottimali per le imprese già insediate e per quelle che intendono insediarsi.
FriuLi Venezia giuLia, con Le imprese per iL territorio.
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E DI CARATTERE

iL FriuLi Venezia giuLia è una regione autonoma dell’Italia nord-orientale, nel cuore dell’Europa e 
affacciata sul mare Adriatico, che svolge un ruolo importante nel collegare l’area del 
Mediterraneo all’Europa centrale e orientale. 
La regione è attraversata da importanti vie di comunicazione che collegano i porti 
suL mare adriatico aL nord europa e L’europa occidentaLe 
aLL’area baLcanica. Milano, Vienna (Austria), Monaco (Germania), Zurigo 
(Svizzera), Budapest (Ungheria), Bratislava (Slovacchia), Praga (Repubblica Ceca), 
Lubiana (Slovenia), Zagabria (Croazia) sono tutte a meno di 600 km.
iL sistema inFrastrutturaLe del Friuli Venezia Giulia consiste in oltre 466 

km di linee ferroviarie, un aeroporto, una rete autostradale connessa con quella austriaca e slovena, tre porti, 
di cui uno di grandi dimensioni, Trieste, dotato di cantieri navali, un terminal industriale, un terminal petroli 
e con traffico di navi e traghetti turistici. Completano la rete infrastrutturale i poli logistici/interporti per 
l’interscambio di merci e modalità di trasporto (aria, acqua, gomma, rotaia).
Il Friuli Venezia Giulia, ha un’economia basata su piccole e medie imprese tra le più sviluppate d’Italia e 
presenta un’alta concentrazione di centri di eccellenza scientifica, parchi tecnologici e di ricerca. 
La Regione presta molta attenzione alle poLitiche di sViLuppo economico, posizionandosi in Italia ai 
primi posti per il sostegno garantito alle imprese.
Il Friuli Venezia Giulia è inoltre una destinazione turistica d’eccellenza, grazie alle località balneari e montane e 
città storiche, concentrate all’interno di un’ora di macchina, impreziosita dall’ottimo cibo e vino di produzione 
locale. È possibile praticare numerosissime attività sportive grazie ai 7 campi da golf, gli oltre 130 km di piste 
da sci, i 14 maneggi, le 23 marine o anche semplicemente rilassarsi in uno dei bellissimi centri termali del 
territorio (www.turismofvg.it).

un territOriO uniCO  
e Di CArAttere
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La regione FriuLi Venezia giuLia ha creato un sistema coordinato di incentivi per le 
imprese, di semplice accesso e conoscibilità, che aumenta le ricadute economiche, sociali e 
ambientali sul territorio attraverso la concentrazione delle risorse, la selezione dei progetti migliori, 
la semplificazione, l’informatizzazione dei procedimenti contributivi, la  certezza delle tempistiche, la 
trasparenza e l’informazione.
L’elemento portante su cui è costruito questo sistema virtuoso è il cataLogo degLi incentiVi 
che consente a chiunque di accedere alle informazioni costantemente aggiornate sulle agevolazioni 
fiscali, contributive e finanziarie attive a favore delle imprese.
Attraverso l’erogazione di incentiVi trovano sostegno sia le attività di ricerca industriale, sviluppo 
sperimentale e innovazione sia gli interventi per il miglioramento della competitività delle imprese. 
Si tratta di una serie di misure dedicate, ad esempio, al finanziamento di investimenti tecnologici in 
macchinari ed attrezzature innovative, al sostegno alla creazione di start up, al supporto manageriale 
delle PMI, al finanziamento di servizi di coworking e alla promozione dei fab-lab. Sono, inoltre, 
numerose le ageVoLazioni FiscaLi attive in ambito IRAP e sono stati individuati diversi 
strumenti per ageVoLare L’accesso aL credito delle imprese, in base ai quali le imprese 
regionali possono ottenere finanziamenti agevolati per sostenere i propri programmi di investimento 
e di sviluppo aziendale. 
L’agenzia inVestimenti FVg promuove il sostegno all’attrattività del contesto economico 
territoriale, informando imprese ed investitori sulle misure agevolative e di finanziamento esistenti e 
sulle aree di insediamento disponibili a livello regionale. L’Agenzia accompagna le imprese nei primi 
contatti con la rete di competenze regionali e nella valutazione dei possibili investimenti, fornendo 
informazioni puntuali e personalizzate. Favorisce, inoltre, l’insediamento di iniziative imprenditoriali 
nel territorio regionale attraverso la ricerca di investitori e la promozione delle opportunità di 
investimento.

inSieMe  
Per FAre imPresA
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iL FriuLi Venezia giuLia ha individuato, in accordo con il territorio, i segmenti a maggiore 
valore aggiunto capaci di farsi catalizzatori di innovazione e sui quali concentrare investimenti mirati 
in ricerca e sviluppo.
Il piano di sviluppo del settore industriale della Regione prevede il riLancio deL 
maniFatturiero e deL terziario attraverso il miglioramento del contesto e della 
governance delle aree industriali, l’attrazione di iniziative imprenditoriali, la creazione di nuove 
imprese e il loro consolidamento, il rilancio e specializzazione delle imprese in coerenza con le 
aree individuate dalla strategia di speciaLizzazione inteLLigente (S3) regionale, 
sulle quali si sono concentrate le misure per stimolare gli investimenti privati in ricerca, sviluppo e 
innovazione, coordinate con gli strumenti di sostegno previsti dalla programmazione comunitaria per 
massimizzare l’efficacia delle risorse pubbliche investite. 
Diverse le realtà di eccellenza operanti in regione che hanno consolidato quote di mercato importanti 
anche con l’attenzione costante alla ricerca e innovazione.
agroaLimentare
L’agroalimentare è uno dei segmenti più significativi dell’economia regionale con oltre 527 milioni di 
euro di fatturato nell’export (+12% rispetto al 2014), oltre 1.100 imprese e 7.800 occupati  (2,2% 
del totale regionale e 7,3% del manifatturiero) a fine 2015.
Fra i prodotti più rappresentativi dell’export si evidenziano il caffè (Trieste è uno dei poli di eccellenza 
europea in questo campo), i vini e gli insaccati.
metaLmeccanica
La metalmeccanica, che comprende il segmento della metallurgia, della fabbricazione di prodotti in 
metallo e di macchinari ed apparecchiature, è il settore trainante dell’ export regionale, con un export 
pari a circa 6 miliardi di euro l’anno, circa 57.000 occupati e oltre 3.700 imprese nel 2015.

l’eCCellenza nella 
trADiZione mAniFAtturierA 
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sistema casa
Il Sistema casa è un settore che caratterizza tradizionalmente la Regione Friuli Venezia Giulia, 
e coincide con tutte le attività produttive che realizzano beni che trovano collocazione in ambito 
domestico, le cui componenti più importanti sono rappresentate dall’industria del legno e dei prodotti 
in legno e dalle imprese operanti nella fabbricazione di mobili, con oltre 1.440 milioni di euro di 
fatturato nell’export nei primi tre trimestri 2014, più di 2.800 imprese a fine 2014, circa 20.000 
occupati nel 2015. 
tecnoLogie marittime
Il settore dell’economia del mare è uno dei segmenti più significativi dell’economia regionale (3,6% 
delle imprese) con oltre 995.3 milioni di euro di fatturato nell’export nel 2015 che rappresentano il 
26,8% della blue economy a livello nazionale (3,7 miliardi di euro). Inoltre, negli anni 2011-2015 il 
Nord Est ha visto accrescere dell’1,5% le imprese del settore, in netta controtendenza rispetto ai dati 
nazionali e europei, anche grazie alla diversificazione attuata da molti operatori, sempre nell’ambito 
della blue economy, e all’attenzione dedicata al settore dalla strategia regionale.
smart heaLth
Il settore è rappresentato in regione da oltre 150 aziende attive nell’ambito della salute (Smart 
Health) all’interno di tre settori strettamente connessi: le tecnologie biomedicali, la bioinformatica 
e lo sviluppo di terapie innovative. A fronte di mercati di riferimento a livello mondiale ampi per giro 
d’affari complessivo, negli ultimi anni, il settore ha incrementato addetti e fatturato, confermandosi 
ambito ad alto potenziale.
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iL FriuLi Venezia giuLia, come emerge dal Regional Innovation Scoreboard 2016, è una delle 
due regioni italiane e una delle 65 regioni europee (su 214 di 22 Stati membri UE) classificate 
“Forti innoVatori regionaLi”. Presenta il miglior risultato italiano in termini di domande 
di brevetto presentate all’Ufficio europeo per i brevetti in rapporto al PIL regionale e di PMI che 
fanno innovazione di marketing ed organizzativa in relazione alle PMI regionali. Eccelle anche 
sulla percentuale di popolazione che presenta un livello di educazione universitario e sulla spesa 
sia pubblica che privata destinata a ricerca e sviluppo nonché all’innovazione, dato che si riflette 
sull’elevato numero di imprese regionali che innovano in-house. Significativa è l’alta concentrazione 
di ricercatori per la popolazione e la presenza di studenti, ricercatori e docenti stranieri.
Per favorire la valorizzazione del potenziale scientifico a fini economici e sociali è attivo il sistema 
scientiFico e deLL’innoVazione (SiS) del Friuli Venezia Giulia, finalizzato a costituire una 
“Rete scientifica di eccellenza” per lo sviluppo del territorio.
Assieme ad AREA Science Park (Trieste), uno dei principali parchi scientifici e tecnologici 
multisettoriali europei, operano in regione quali mediatori dell’innovazione il Parco Scientifico e 
Tecnologico Luigi Danieli di Udine, il Polo tecnologico di Pordenone ed il Consorzio Innova FVG.
Contribuiscono a creare questo ambiente molto favorevole allo sviluppo di innovazione e 
trasferimento tecnologico, anche a beneficio del sistema delle imprese, le Università di Trieste e di 
Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), il MIB School of Management 
di Trieste, il Centro di Ricerca ELETTRA Sincrotrone Trieste e un vasto insieme di enti di ricerca 
di eccellenza anche internazionale operanti in prevalenza nei campi di scienze della vita, fisica, 
matematica, ambiente, ingegneria, scienze umane e sociali. Sono inoltre attivi nelle principali filiere 
produttive 4 istituti tecnici superiori.

l’innOVaziOne  
È Di CAsA
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Nel 2015 il PIL regionale risultava pari a 35.681 milioni di euro correnti e il PIL pro capite a 29.147 
euro, superiore alla media nazionale (27.045 euro). 
Il reddito disponibile delle famiglie per abitante era pari a 19.744 euro, 2 mila euro in più della media 
italiana. 
Il FriuLi Venezia giuLia è una delle regioni italiane maggiormente orientate all’export, il 2015 
si è chiuso con un incremento annuo dell’1,3% (3,4% per il manifatturiero) e per i prossimi anni si 
prevede una crescita del settore.
Gli investimenti fissi sono in aumento e nel 2015 l’Amministrazione regionale ha registrato i migliori 
conti pubblici tra le regioni italiane.
Il sistema portuale del FVG ha movimentato 62.451.180 tonnellate di merci nel 2015, registrando 
incrementi dei traffici in tutti e tre i porti regionali.
Il FVG si colloca tra le regioni con il più eLeVato tasso di turisticità. Nel 2015 il flusso 
turistico in regione ha superato i 2 milioni di arrivi, la metà dei quali costituita da stranieri.
La spesa in r&s risulta pari all’1,59% del PIL regionale (anno 2014), superiore aLLa media 
nazionaLe pari all’1,38%. La percentuale di occupati nel settore della ricerca è tra le più alte delle 
regioni italiane mentre la disoccupazione è al di sotto della media nazionale di 4 punti percentuali.
Con 165 Start up innovative di cui 51 attive nel manifatturiero, il FVG evidenzia L’incidenza 
più eLeVata in Italia di start up innoVatiVe operanti in ambito industriaLe 
tra le regioni italiane e vanta ben 2 province nella top-ten della classifica di densità provinciale 
(percentuale startup rispetto al totale delle società di capitale della provincia): Trieste stabile al 2° 
posto e Pordenone al 9° posto. In regione si contano, inoltre, 18 PMI innovative.
Nel campo delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione, la regione FVG continua ad 
ampliare le proprie infrastrutture per la connettività a banda Larga per le imprese, anche 
insediate presso i Consorzi di sviluppo economico locale, e la pubblica amministrazione. Il 98,6% 
delle imprese ha accesso al web, il 92,4% con connessione in banda larga fissa o mobile. Nell’ultimo 
quinquennio la regione FVG è tra quelle in cui la frequenza di utilizzo di Internet da parte dei cittadini 
ha avuto il maggiore incremento (+12%).

aBBiaMO i numeri Giusti
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