
Al servizio di gente unica

Statistica e cartografia per 
l'innovazione

Sessione speciale CISIS
Conferenza Nazionale di Geomatica e Informazione 
Territoriale #ASITA2019
Trieste, 13 novembre 2019

Direzione Generale – Servizio Programmazione, pianificazione strategica, 
controllo di gestione, statistica e sicurezza sul lavoro



STRATEGIA PROGRAMMAZIONE GESTIONE VALUTAZIONE

Piano 
strategico

DEFR, Nota di 
aggiornamento 
DEFR e
Bilancio   

Piano della 
prestazione

Controllo di 
gestione

CONTROLLO

Controllo  
strategico

Relazione 
della 
prestazione 

OIV

Il ciclo della pianificazione strategica



Il ruolo della statistica

Contesto

Dati 
quantitativi

ConoscenzaSTATISTICA Decisioni

Effetti e impattiVALUTAZIONE

La statistica consente di trasformare i dati in conoscenza, fondamentale
e imprescindibile per poter prendere decisioni e, successivamente, per
valutare la realizzazione, gli effetti e l’impatto delle azioni.





Il controllo strategico

Focus «Sostegno all’impresa» - Aree territoriali di crisi diffusa



Il controllo strategico

fonti informative statistiche e amministrative

Focus «Sostegno all’impresa» - Aree territoriali di crisi diffusa



Sistema composta da:

• un database delle imprese di capitale del FVG che integra informazioni
provenienti da diverse fonti

• uno strumento di Business Intelligence utile alle fasi di programmazione,
monitoraggio e controllo delle attività a sostegno dell’innovazione, che consente
la visualizzazione di infografiche interattive e il download di elenchi di imprese
con la loro geolocalizzazione.

I partner:



I dati sulle imprese oggi contenuti:

 informazioni generali (dimensione, numero di addetti, localizzazione…)

 settore di attività e parametri economici (appartenenza ad aree di
specializzazione intelligente/aree di crisi, rating, indicatori di bilancio…)

 grado di innovatività e internazionalizzazione (indicatori costruiti ad hoc, start-
up/pmi innovativa, brevetti depositati, finanziamenti per R&S o innovazione,
certificazioni, internazionalizzazione, contratti di rete…)

In futuro…



L'algoritmo effettua una predizione sulle imprese con
sede in FVG con almeno 10 addetti che, pur non
avendo segnali oggettivi, hanno caratteristiche di
bilancio tali da renderle assimilabili o equiparabili alle
rispondenti positive alle indagini ISTAT su innovazione
o R&S.
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Dati ISTAT sulle 
esportazioni

Appartenenza a gruppi di 
imprese (elaborazione AREA 

su fonti multiple)

PROPENSIONE A INTERNAZIONALIZZAZIONE

L'algoritmo di calcolo basato sulle due fonti di dati definisce per le imprese con sede legale in
FVG un grado di propensione all'internazionalizzazione che può essere:
• alto: imprese multinazionali estere o domestiche e imprese non multinazionali che

esportano oltre il livello di soglia;
• medio: imprese non multinazionali che esportano sotto il livello di soglia;
• basso: tutte le altre imprese.
La soglia è pari al valore delle top 10% (90° percentile) in termini di paesi verso i quali si
esporta.





Selezione imprese con alta propensione all’internazionalizzazione: 1336



Le localizzazioni delle 1336 imprese in FVG I settori di attività principali:

Commercio all’ingrosso
Commercio al dettaglio

Fabbr. macchinari e app.
Metallurgia

Fabbr. mobili
Attività immobiliari

…



Selezione micro imprese innovative con alta propensione a internazionalizzazione: 34



Le localizzazioni delle 34 imprese in FVG

R&S scienze natur. e ingegn.
Produz. di software

Consulenza gestionale
Consulenza informatica

Società di partecipazione

I settori di attività principali:



Imprese finanziate dalla Regione FVG con risorse a valere sul POR FESR 2014-2020 
nell’ambito dell’azione 2.2.a.1 Interventi nell’Area di crisi dell’Isontino

4 imprese/progetti

…controllo strategico 
«Sostegno all’impresa» 



• Localizzazione nell’area di crisi «Isontino»
• Imprese finanziate dalla Regione FVG con

risorse a valere sul POR FESR 2014-2020
nell’ambito delle azioni 1.2.a e 1.3.a per
ricerca, sviluppo e innovazione

9 imprese con sede in FVG



• Start-up innovative

Concentrate nei comuni di 
Trieste, Udine e Pordenone



Obiettivo: disporre di un indice che misuri la vulnerabilità della popolazione del FVG
al rischio climatico al fine di concentrare gli interventi di protezione sociale. Questo
permetterebbe di fronteggiare efficacemente i disagi che i cambiamenti climatici
impongono migliorando la resilienza del territorio.

Strumento: Heat Vulnerability Index (HVI) - sintetizza le informazioni derivanti da
fattori di tipo socio/economico e ambientale che producono effetti avversi sulla salute
durante il caldo estremo per identificare quali sono le «zone» più a rischio.

I partner:

Heat Vulnerability Index – HVI
il progetto



Clima
- Indice di Thom
- Numero medio di giorni con più di 30°
Ambiente:
- Indice LAI
- Superfici pavimentate
- Compattezza urbana
- Conducibilità termica
Socio-sanitario:
- Persone con patologie mentali che vivono da sole
- Persone con patologie quali diabete di primo tipo
- Persone con malattie cardiovascolari
- Persone con malattie respiratorie
- Persone «fragili»

Popolazione
- Anziani
- Bambini
- Case dotate di impianti di

condizionamento

Heat Vulnerability Index – HVI
la costruzione dell’indice



Heat Vulnerability Index – HVI
un primo esempio di rappresentazione

I risultati per il comune di Trieste

Lo zoom sulla città
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Grazie per l’attenzione

www.regione.fvg.it/statistica

www.facebook.com/regione.fvg.it

www.instagram.com/regionefvg


