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Le imprese del settore ICT
Ai fini dell’analisi vengono considerate Startup e PMI innovative quelle imprese che rispettano i
requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dalla legge e svolgono un’attività economica classificata in uno
dei seguenti settori ATECO (sottocategoria 6 digit).
●

HARDWARE (26.11.00, 26.11.09, 26.12.00, 26.20.00, 26.30.00, 26.30.10, 26.30.29, 26.40.01,
33.20.02)

●

DISTRIBUZIONE (46.51.00, 46.52.00, 46.52.09, 47.91.10)

●

SOFTWARE A PACCHETTO (58.20.00, 58.29.00)

●

SOFTWARE CUSTOM E SERVIZI IT (62.00.00, 62.01.00, 62.02.00, 62.03.00, 62.09.00, 62.09.09,
63.11.10, 63.11.11, 63.11.19, 63.11.20, 63.11.30, 63.12.00, 95.11.00)

●

SERVIZI TELECOMUNICAZIONE (61.90.10, 61.90.90, 61.90.91, 61.90.99)

I dati relativi alle startup e alle pmi sono aggiornati al 04/10/2021
Coerentemente con il primo rapporto, dall’analisi sono escluse:
● le Startup e PMI con Classe di Valore della Produzione > 5 Mln
● dall’analisi dei dati di bilancio, le imprese per cui l’anno di iscrizione alla sezione speciale è
successivo all’anno di esercizio di bilancio considerato.
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Startup e PMI Innovative in ambito ICT
in sintesi

Rispetto al rapporto precedente si
registra un +16% nel numero di Startup
e PMI del settore ICT, che continuano a
rappresentare il 49% del totale di
Startup e PMI.
L’informazione relativa ai filoni di attività
è disponibile per il 79% delle Startup e
delle PMI innovative in ambito ICT

Il 74% delle imprese svolge attività
digitali e il 72% di queste svolge
anche altre attività oltre quelle digitali
individuate.
Ogni impresa può dichiarare fino
a 3 filoni di attività e contribuire
a più di una delle categorie
individuate. Sono riportati i filoni
a più alto valore digitale.
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Startup e PMI Innovative in ambito ICT
chi sono
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Startup e PMI Innovative in ambito ICT

principali valori medi di bilancio 2020 per filoni di attività

Delle Startup e PMI del settore ICT operanti nei settori digitali individuati risultano aver depositato il bilancio 3.245 imprese
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Indicatori di produttività

il bilancio 2020: confronto Settore ICT vs non-ICT

Delle Startup e PMI del settore ICT risultano aver depositato il bilancio 4.537 imprese ( 59%) vs le 4.863 imprese del settore non-ICT(61%)
* per le sole imprese che depositano il bilancio e hanno dichiarato addetti (689 settore ICT vs 507 settore NON-ICT). Il periodo di riferimento
degli addetti è il 4T 2020
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Startup e PMI Innovative in ambito ICT
il bilancio 2020: confronto Settore ICT vs non-ICT

* per le sole imprese che depositano il bilancio e hanno dichiarato addetti (689 settore ICT vs 507 settore NON-ICT). Il periodo di riferimento
degli addetti è il 4T 2020
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Indicatori di profittabilità

il bilancio 2020: confronto Settore ICT vs non-ICT

Delle Startup e PMI del settore ICT risultano aver depositato il bilancio 4.537 imprese ( 59%) vs le 4.863 imprese del settore non-ICT(61%)
* per le sole imprese che depositano il bilancio e hanno dichiarato addetti (689 settore ICT vs 507 settore NON-ICT). Il periodo di riferimento
degli addetti è il 4T 2020
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Startup e PMI Innovative in ambito ICT
trend di bilancio

L’analisi delle performance economiche è condotta a perimetro costante, per le imprese che hanno presentato il bilancio in tutto il periodo
considerato (1.928 imprese). Si considerano, cioè le imprese registrate già nel 2018 e presenti nella sezione speciale alla data di
aggiornamento.
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Startup e PMI Innovative in ambito ICT
trend di bilancio per filoni di attività - Valori Mediani

L’analisi delle performance economiche è condotta a perimetro costante, per le imprese che hanno presentato il bilancio in tutto il periodo
considerato. Si considerano, cioè le imprese registrate già nel 2018 e presenti nella sezione speciale alla data di aggiornamento.
Vengono considerate solo le imprese operanti nei settori digitali individuati (1.419 imprese).
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