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Imprese digitali

IMPRESE DIGITALI: UNA MARCIA IN PIÙ
DALLE UNDER 35
Pur rappresentando una quota limitata del
tessuto produttivo veronese, le imprese digitali
registrano un tasso di crescita superiore alla
media, creando valore aggiunto e occupazione.

Le imprese
Alla fine del terzo trimestre del 2017, le
imprese veronesi che operano nei settori
digitali (1) hanno superato quota 1.700, pari
all’1,8% del totale delle imprese scaligere,
dato di poco inferiore alla media regionale e
nazionale (2%). Il 42% delle imprese digitali
veronesi si occupa di produzione di software
e consulenza informatica, il 37% di
elaborazione dati, hosting e portali web, il
14% di commercio al dettaglio effettuato via
internet, il 7% di servizi di accesso a internet,
internet point e altri servizi di trasmissione dati.

Fonte: Infocamere

Il 43% delle imprese digitali veronesi è
costituito da società di capitali, il 20% da
società di persone. Poco più di una
impresa su tre (il 35%) è individuale, mentre
il 2% opera come cooperativa o consorzio.

Fonte: Infocamere

Verona è 16ª provincia italiana per numero di
imprese digitali, 4ª nel Veneto, dopo Padova,
Vicenza e Treviso.
Pur essendo, in termini di numerosità di
imprese, ancora poco rappresentativo, e
nonostante Verona non occupi le prime
posizioni nella graduatoria nazionale, il
digitale scaligero sta dimostrando una grande
vitalità, con un tasso di crescita (2) che nei
primi nove mesi del 2017 è stato pari a +2,8%,
sette volte più della media delle imprese
presenti in provincia e superiore al dato del
Veneto (+1,6%) e dell’Italia (+2,1%). Negli
ultimi 5 anni, l’aumento è stato dell’11,5%
(+181 imprese), in linea con il dato regionale,
mentre a livello nazionale il tasso di crescita è
stato più elevato (+14,3%).
L’11% delle imprese digitali è guidato da
giovani con meno di 35 anni, dato inferiore
alla media nazionale (12,5%). La quota è
ancora
relativamente
bassa,
ma
è
importante evidenziare che delle 102 iscrizioni
rilevate per questo settore nel periodo
gennaio-settembre, 35 si riferiscono a imprese
“under 35”.
La media degli addetti per le imprese digitali
veronesi (5,2) è di poco inferiore a quella
riferita al totale delle imprese (5,4%).
La dimensione media delle imprese digitali
scaligere è, dal punto di vista occupazionale,
superiore al dato medio regionale (4,7) e di
poco inferiore a quello nazionale (5,4).

Imprese digitali

Nel 2016, l’elevato aumento tendenziale del
valore aggiunto delle società digitali (+8,6%)
è stato di poco inferiore a quello riferito alla
totalità dei settori economici (+9,2%).

Fonte: Infocamere

Digitale e startup innovative
Delle 134 startup innovative con sede nella
provincia di Verona, 42 operano nel settore
digitale. Di queste, 10 sono a prevalente
partecipazione giovanile (3). Si considerano
startup innovative le società di capitali,
costituite anche in forma cooperativa,
residenti in Italia o in altro Paese membro
dell'UE
(purché
abbiano
una
sede
produttiva o una filiale in Italia) che
rispondono a determinati requisiti e hanno
come
oggetto
sociale
esclusivo
o
prevalente lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico.

Performance economiche
La dinamicità del settore digitale veronese è
testimoniato
anche
dall’analisi
delle
performance economiche, condotta sui
bilanci di società di capitale depositati nel
triennio 2014-2016 (4). Sia nel 2015 che nel
2016, l’aumento del valore della produzione
delle società digitali (rispettivamente +6,9%
e + 5,7%) è stato superiore alla media riferita
al totale dei settori. Il gap è stato meno
elevato per ciò che riguarda la crescita su
base annua del valore aggiunto del 2015:
+6,5% per il settore digitale, contro un +5,9%
per il totale delle attività.

Fonte: InBalance - Infocamere

Professioni e competenze «digitali»
Tra
le
professioni
con
elevata
specializzazione più richieste dalle imprese
scaligere, ben 760 si riferiscono, nel trimestre
dicembre 2017-febbraio 2018, a tecnici in
campo informatico, ingegneristico e della
produzione (in particolare disegnatori
tecnici, elettrotecnici e programmatori
informatici). È quanto emerge dal Sistema
informativo
Excelsior,
realizzato
da
Unioncamere in collaborazione con ANPAL
(5), che analizza i programmi occupazionali
delle imprese dell’industria e dei servizi.
Il 58% delle entrate riguarda giovani fino a 29
anni.
Fa riflettere il dato sulle assunzioni di difficile
reperimento, che per questo profilo
professionale arriva al 48%.
La percentuale di
imprese del settore
“informatica e telecomunicazioni” che
prevedono entrate di personale nel trimestre
considerato è pari al 12,7%.
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Da evidenziare che, indipendentemente dal
settore in cui operano, le imprese sempre più
richiedono ai neo-diplomati e neo-laureati
che si accingono ad entrare nel mondo del
lavoro specifiche competenze digitali e
tecnologiche. Si tratta di un’esigenza
avvertita nella maggior parte degli ambienti
di lavoro, a conferma di come la rivoluzione
digitale si stia diffondendo velocemente
all’interno di tutto il sistema produttivo,
trasformando le modalità di gestione
aziendale.
Dall’indagine Excelsior emerge che nel 2017,
a livello nazionale, le digital skill sono
richieste per il 60% degli ingressi dei laureati.
Molto apprezzata dalle imprese anche la
capacità di utilizzare linguaggi informatici
(45% degli inserimenti) e la capacità di
gestire tecnologie 4.0, richiesta al 26% dei
laureati.
Per le assunzioni dei diplomati, le
competenze digitali sono richieste nel 30%
dei casi, la capacità di utilizzare linguaggi
informatici è ritenuta importante per il 20%
degli inserimenti, mentre la capacità di
gestire tecnologie 4.0 arriva all’11%.

NOTE:
(1) I dati sono aggiornati al 30 settembre 2017. Nell’analisi sono state considerate le imprese con attività primaria nei
seguenti ambiti:
47.91.1 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet
61.90 - Servizi di accesso a Internet, Internet Point e altri servizi di trasmissione dati
62 – Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
63.1 – Elaborazione di dati, hosting e attività connesse; portali web
(2) Variazione percentuale dello stock delle imprese registrate al 31.12.2016 e al 30.9.2017
(3) Dati al 4 dicembre 2017. Per maggiori informazioni sulle startup innovative: http://startup.registroimprese.it
(4) Fonte: InBalance - Infocamere. L’analisi è stata condotta su circa 12mila bilanci XBRL di società di capitale
compresenti nel triennio 2014-2016, di cui circa 400 riferiti al settore digitale.
(5) http://excelsior.unioncamere.net

