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Segnale più che positivo dal rapporto Infocamere e da Anitec-Assinform: la crescita di Startup
e Pmi innovative sfiora il 18%. Ora si guarda al Sud
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La pandemia non ha fermato la capacità di
avviare imprese innovative, anzi questa è
addirittura aumentata. È la buona notizia
contenuta nel report pubblicato
da Infocamere e da Anitec-Assimform,
l’associazione di Confindustria che raggruppa le
principali aziende del settore ICT.
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I numeri parlano da soli: nel 2020 si sono
registrate 1.777 nuove start up innovative e 229
nuove PMI innovative per un totale di 2.006
nuove aziende ICT, contro le 1.701 del 2019. Un tasso di crescita che sfiora il 18%, ben 5 punti
sopra la media degli altri settori.

La pandemia non ha fermato la
capacità di avviare imprese
innovative, anzi questa è
addirittura aumentata....

Un terzo delle nuove attività si è costituito attraverso la procedura online (al momento sospesa a
seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 29 marzo 2021). Circa il 20% delle imprese del
settore ICT è stata fondata da under-35 (dato sempre sopra la media del 19%) mentre il 10,7% è
rappresentato da imprese femminili (un dato questo sotto la media 13,1%).

Perché il protocollo TSN
sarà ben presto un
requisito irrinunciabile per
il settore manifatturiero

Guardando alla sezione speciale del Registro imprese, a febbraio 2021 le start up e le PMI
innovative erano 6663, ovvero il 47,8% del totale start up e PMI italiane. La distribuzione
geografica non è propriamente omogenea: La Lombardia ha da sola una quota del 29,5%,
seguita da Lazio (13,5%) e Campania (8%).

Le Connected Industries del
futuro saranno molto produttive,
flessibili e reattive, grazie alla
loro...

Secondo Marco Gay, presidente di Anitec-Assinform, grazie ai progetti del PNRR assisteremo alla
formazione di nuove aziende e alla crescita di quelle esistenti, soprattutto al Sud, che al momento
è la parte del Paese più carente di start up e PMI ICT.
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Transforming Mobile
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vivendo un periodo di grandi
fermenti che cambierà il modo...
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Livelli visivi certificati
Lloyd’s register di F.lli
Giacomello
Gli indicatori di livello LV/M-76S1 di F.lli Giacomello sono
certificati dal Lloyd’s register,
una...
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Il middleware di Softing
che mette in relazione IT e
OT
Lo scambio dati ricopre un ruolo
fondamentale quando si
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RIPRESA E RESILIENZA: l’Italia guarda al futuro
È un piano di investimenti ambizioso quello inviato a Bruxelles dal Governo Draghi a fine
aprile. Si inserisce all’interno del programma europeo Next Generation EU (NGEU), che
prevede per tutti i Paesi uno stanziamento complessivo pari a...

Blacksmith di Markforged, l’intelligenza
artificiale che autopilota le stampanti
Markforged presenta Blacksmith, proposta da
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