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PILLOLE DI STATISTICA 
 

Start up e PMI Innovative nelle province di Treviso e Belluno 
Aggiornamento al 1° luglio 2019 

 
 
Treviso, 7 ottobre 2019.  
 
Sono trascorsi quasi sette anni dall’avvio della politica dedicata alle Startup innovative 
(Decreto Legge 179/2012, "Decreto Crescita 2.0"), e quasi cinque dall’analoga iniziativa a 
favore delle PMI innovative (Decreto Legge 3/2015, "Investment Compact"). In questo 
periodo, grazie anche ai numerosi interventi di potenziamento della policy originaria, si è 
osservata una continua crescita di entrambi i fenomeni1. 

A metà 2019 le startup iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese a livello nazionale 
sono 10.426, in crescita del +10,9% rispetto all’analogo periodo del 2018 (+1.027 unità). 
Circa un quarto si concentrano in Lombardia (2.656), seguono Lazio (1.156 startup, l’11,6%) 
e l’Emilia Romagna (903; 8,7%). Il Veneto si conferma la quarta regione italiana con 890 
startup innovative iscritte alla sezione speciale, l’8,5% del totale e in crescita di 47 unità 
rispetto a dodici mesi prima (+5,6%).  

Quasi la metà delle nuove startup venete costituite tra luglio 2018 e giugno 2019 ha 
utilizzato la nuova procedura digitale (98 start up, il 46,7%). Si tratta di una percentuale 
decisamente superiore al dato medio nazionale (35,4%). Dall’entrata in vigore di questa 
nuova modalità costitutiva (20 luglio 2016), sono complessivamente 275 le start up venete 
ancora in attività a luglio 2019 che hanno optato per la costituzione digitale. Si tratta 
dell’11,6% del totale, dato che porta il Veneto in seconda posizione, dietro la Lombardia, 
per ricorso alla modalità di costituzione digitale2. 

Le startup innovative «mature» che mantengono il loro carattere innovativo possono 
diventare «PMI innovative» e godere di un set di strumenti di policy molto simile. Questa 
fattispecie, infatti, nasce con una logica sequenziale, per supportare le imprese anche nella 
fase di scale-up. 

Le PMI Innovative iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese a metà 2019 sono 
complessivamente 1.105, in crescita rispetto a luglio 2018 di 296 unità (+36,6%).  

                                                 
1 Le definizioni di Startup e PMI Innovative sono riportate in coda al presente approfondimento.  
2 https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/tags/tag/1871 
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Il Veneto occupa la quinta posizione, tra le regioni italiane, con “appena” 81 PMI Innovative 
(il 7,3% del totale Italia), ma in crescita a due cifre negli ultimi dodici mesi (+26 unità; 
+24,6%). Quasi la metà (il 49,4%) delle PMI innovative venete attive a metà 2019 sono ex 
startup, contro un’incidenza media nazionale del 39,8%. 
 
 
I dati della provincia di Treviso 

Il 18% delle Start Up Venete attive al 1° luglio 2019 ha sede in provincia di Treviso, si tratta 
di 160 unità, dato che colloca Treviso al 16° posto nella graduatoria delle province italiane 
per numero di Startup iscritte al 1° luglio 2019. Tra le province venete è superata da Padova 
che, con 246 Startup si colloca al 6° posto della graduatoria nazionale, e Verona in 
undicesima posizione con 178 Start up. Al primo posto c’è Milano con oltre 1.860 startup 
seguita a da Roma (1.037) e Napoli (380).  

Guardando ai settori economici, si osserva che le Startup innovative attive in provincia di 
Treviso operano prevalentemente nei servizi alle imprese e a seguire nel manifatturiero. 

In particolare, operano nei servizi alle imprese 98 delle 160 Startup innovative (il 61,3%), 
oltre il 17% delle Start up venete del comparto. Prevalgono, le attività legate alla 
produzione di software e alla consulenza informatica (51 start up trevigiane quasi un terzo 
del totale), alla ricerca e sviluppo (16 startup della marca, il 10% del totale) e ad altri servizi 
d’informazione, quali portali web, elaborazione dati e hosting (12 unità, il 7,5% delle startup 
della provincia di Treviso). 

Un altro terzo delle Startup trevigiane (53) opera nelle attività manifatturiere: prevalgono, 
in particolare, le specializzazioni collegate alla fabbricazione di macchinari e di 
apparecchiature elettriche e per uso domestico non elettriche, rispettivamente il 10% ed il 
5% del totale start up provinciali, corrispondenti a 16 e 8 startup. 

 

Provincia di Treviso. Start-up iscritte alla Sezione Speciale a luglio 2019 per macro 
settori economici. 

 

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere 

lug. '19 / 
'lug. '18

lug. '19 / 
'lug. '13

Tutti i settori 160 10 140 100,0 18,0

Agricoltura, silv. e pesca 1 1 1 0,6 12,5

Commercio 2 1 1 1,3 7,4

Costruzioni 2 1 2 1,3 25,0

Manifatturiero 53 1 49 33,1 20,5

Public utilities 1 -2 1 0,6 14,3

Servizi alle imprese 98 11 83 61,3 17,3

Servizi alle persone 3 -3 3 1,9 33,3

Macrosettore Lug. '19
Variazioni ass.

Distr. %
Peso % su

Veneto
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Con riferimento ai requisiti d’innovatività che permettono l’accesso al regime agevolativo, 
si osserva che al 1° luglio 2019 oltre il 92% delle Start up trevigiane iscritte alla sezione 
speciale (148) era in possesso di uno solo dei predetti requisiti. In particolare, 104 startup, 
il 65% delle start up provinciali, hanno autocertificato il possesso del primo requisito. Solo 
10 Start up provinciali posseggono 2 requisiti (6,3%) e appena 2 vantano il possesso di tutti 
e tre i requisiti. La startup innovativa è tenuta a confermare annualmente il mantenimento 
dei requisiti di innovatività, pena la perdita dello status speciale (art. 25, comma 15). 
Inoltre, ai sensi del Decreto Semplificazioni 2019 (decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, 
convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), condizione necessaria3 e 
propedeutica all’effettuazione di tale adempimento è la compilazione del profilo pubblico 
dell’azienda presente sul portale “startup.registroimprese.it “. Se l’azienda non ottempera 
a questi adempimenti decade dallo status di start up innovativa. Tenuto conto delle società 
non ancora soggette all’adempimento perché costituite nel 2019 o negli ultimi mesi del 
2018, a metà luglio, superato abbondantemente il termine di legge stabilito nel 30 giugno 
20194 meno di 2 startup su 3 e 7 PMI su 10 hanno provveduto a tali adempimenti. Con 
riferimento alla provincia di Treviso la percentuale delle start up che ha adempiuto 
all’obbligo normativo sale però al 76,3%5. 

In termini di dinamica, le startup trevigiane hanno conosciuto una crescita continua dal 
2013 ad oggi, solo tra luglio 2018 e giugno 2019 lo stock è aumentato di 10 unità (+6,7%). 
Ma il tasso di crescita non esprime appieno la vivacità del fenomeno: oltre la metà delle 
160 Startup trevigiane sono entrate in attività negli ultimi 2 anni: il 23,1%, pari a 37 startup, 
tra luglio 2017 e luglio 2018, e il 28,1% negli ultimi 12 mesi: si tratta di 45 startup, lo stesso 
numero di startup che risultano costituite nel periodo, 21 delle quali hanno utilizzato la 
nuova modalità digitale.  
 
Provincia di Treviso. Start-up iscritte alla Sezione Speciale. Serie storica in valore 
assoluto lug. 2013 - lug. 2019 e composizione percentuale a luglio 2019 per periodo di 
entrata in attività  

 
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere 

                                                 
3 Il Decreto Semplificazioni 2019 (decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla 
legge 11 febbraio 2019, n. 12) ha novellato l’art. 25 del Decreto Legge 179/2012 con il nuovo comma 17 bis 
ha sancito il ruolo di pubblicità legale della piattaforma startup.registroimprese.it 
4 Prorogato per tutti al 31 luglio con Circolare Mise n. 3722/C 
5 https://www.mise.gov.it/index.php/it/94-normativa/circolari,-note,-direttive-e-atti-di-indirizzo/2039955-
circolare-3722-c-del-15-luglio-2019 
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L’elevata natalità ha dunque più che compensato la fuoriuscita delle Startup divenute 
anagraficamente “mature”. Si ricorda, infatti, che la norma stabilisce in cinque anni dalla 
costituzione il termine massimo per l’applicazione del regime agevolativo. Alla scadenza 
l’impresa, se dotata dei requisiti di legge, può scegliere di transitare nella sezione delle PMI 
Innovative. Tuttavia, al 1° luglio 2019, le PMI innovative con sede a Treviso si fermano a 12 
unità, in crescita di 3 unità rispetto a luglio 2018. Rappresentano il 14,8% delle PMI 
Innovative venete e per la metà si tratta di ex startup.  

 

I dati della provincia di Belluno 

In provincia di Belluno hanno sede 18 Start up innovative, 4 unità in più rispetto a luglio 
2018. Si tratta del 2% delle Start up Venete. La dinamica delle startup bellunesi ha 
accelerato nel primo semestre del 2017, per poi aumentare più moderatamente. 
Guardando alla composizione dello stock al 1° luglio 2019 per periodo di entrata in attività 
si osserva che solo un terzo delle startup provinciali ha iniziato l’attività negli ultimi due 
anni e, per la precisione il 27,8% tra luglio 2018 e giugno 2019. 

 
Provincia di Belluno. Start-up iscritte alla Sezione Speciale. Serie storica in valore 
assoluto lug. 2013 - lug. 2019 e composizione percentuale a luglio 2019 per periodo di 
entrata in attività 

 
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere 

 

Anche a Belluno prevalgono le Start Up attive nelle attività dei servizi alle imprese (10), in 
particolare ricerca scientifica e sviluppo (4) e produzione di software e consulenza 
informatica (3), seguite da quelle manifatturiere (7, di cui 5 appartenenti alla divisione C 28 
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.). 
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Provincia di Belluno. Start-up iscritte alla Sezione Speciale a luglio 2019 per macro 
settori economici. 

 
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere 

 

Con riferimento ai requisiti d’innovatività che permettono l’accesso al regime agevolativo, 
con l’unica eccezione di una startup che autocertifica il possesso di tutti e tre i requisiti, le 
altre 17 possiedono un solo requisito, con netta prevalenza (15 startup) del 1° requisito, 
ovvero che una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile 
ad attività di ricerca e sviluppo.  

Anche Belluno supera la media nazionale con rifermento alla quota di startup che dovevano 
ottemperare, pena la decadenza d’ufficio dallo status agevolato, agli adempimenti di 
conferma dei requisiti e di riempimento della vetrina nel sito startup.registroimprese.it 
entro il 30 giugno 2019. A metà luglio avevano provveduto a tale assolvimento 13 startup 
su 17, il 76,6%.  

Quanto alle PMI Innovative, se ne contano appena 2 attive in provincia di Belluno al 1° 
luglio 2019, ma tutte in regola con gli adempimenti di conferma dei requisiti e di 
riempimento della vetrina nel sito startup.registroimprese.it. Entrambe provengono dalla 
sezione speciale delle startup. 

 

A cura dell’Ufficio Studi e Statistica della 
Camera di Commercio di Treviso – Belluno 

 
 
Definizioni 

Il legislatore stabilisce che possono ottenere lo status di startup innovativa le società di 
capitali: costituite da meno di cinque anni; non derivanti da processi di fusione, scissione o 
cessione di ramo d’azienda; residenti in Italia o altro Paese UE, ma con unità 
produttiva/filiale in Italia; con fatturato annuo inferiore a cinque milioni di euro; non 
quotate in un mercato regolamentato; in possesso di almeno uno dei seguenti indicatori 
relativi all’innovazione tecnologica previsti dalla normativa nazionale: 

lug. '19 / 
'lug. '18

lug. '19 / 
'lug. '13

Tutti i settori 18 4 16 100,0 2,0

Agricoltura, silv. e pesca 1 1 1 5,6 12,5

Manifatturiero 7 - 7 38,9 2,7

Servizi alle imprese 10 3 9 55,6 1,8

Macrosettore Lug. '19
Variazioni ass.

Distr. 
%

Peso % 
su

Veneto
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1° requisito:  una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è 
ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo; 

2° requisito:  la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, 
dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o 
collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale; 

3° requisito:  l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato 
(privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore 
originario registrato. 

 
Il legislatore stabilisce che possono accedere al regime agevolativo previsto per le PMI 
innovative, le piccole e medie imprese così come definite dalla normativa europea, senza 
limiti anagrafici, residenti in Italia, con bilancio certificato, non quotate in un mercato 
regolamentato, che possiedono almeno due delle seguenti caratteristiche attestanti 
l’innovatività: 

1° requisito:  spese in R&S pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra fatturato e costo 
della produzione 

2° requisito:  impiega personale altamente qualificato (1/5 dottori di ricerca, dottorandi 
ricercatori o 1/3 con laurea magistrale) 

3° requisito:  è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto o titolare di un software 
registrato 

 
 

 
Tavole e grafici allegati 
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 Prime 25 province e Belluno per PMI Innovative, di cui ex startup, al 1° luglio 2019 
 Belluno, Treviso, Veneto e ITALIA. Startup iscritte alla sezione speciale al 1 luglio 
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 Belluno, Treviso, Veneto e ITALIA. Startup, PMI innovative e Incubatori al 1 luglio 2019 
 

   

 

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere 

 

 
Graduatoria regionale per numero di 

startup iscritte alla sezione speciale al 1° 
luglio 2019 

Graduatoria regionale delle startup in 
attività al 1° luglio 2019 costituite on line, 

totali e negli ultimi 12 mesi 

   
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere  e Mise - Direzione generale per la politica 
industriale, la competitività e le piccole e medie imprese (https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2040055-
startup-innovative-costituite-online-tutti-i-dati-al-30-giugno-2019 ) 

 

 

 

Incubatori

ass. % ass. %

Belluno 18 4 28,6 2 - - -

Treviso 160 10 6,7 12 3 33,3 2

Veneto 890 47 5,6 81 16 24,6 3

Italia 10.426 1.027 10,9 1.105 296 36,6 36

% Belluno su Veneto 2,0 2,5 -

% Treviso su Veneto 18,0 14,8 66,7
% Veneto su Italia 8,5 7,3 8,3

V.a.
Territorio

Startup innovative PMI Innovative

V.a.
var. lug. '19 / lug. '18

V.a.
var. lug. '19 / lug. '18

v.a.
Peso % sul 

totale costituite 
nel periodo

Lombardia             642 225 40,8%

Veneto                275 98 46,7%

Lazio                  241 59 23,9%

Campania             169 57 34,5%

Sicilia                  139 32 42,1%

Emilia Romagna      132 43 21,5%

Toscana               106 32 40,0%

Puglia                 100 35 34,0%

Piemonte              98 38 28,4%

Marche                84 26 39,4%

Trentino Alto Adige   55 21 33,3%

Calabria               53 17 28,3%

Friuli Venezia Giulia   47 12 26,1%

Sardegna              47 18 78,3%

Liguria                 45 13 32,5%

Abruzzo               40 11 37,9%

Basilicata              35 15 71,4%

Umbria                27 11 25,0%

Molise                 25 11 44,0%

Valle d'Aosta          2 - -

ITALIA* 2.362 773 35,4%

Regione

di cui 
costituite on line

tra luglio 2018 e giugno 2019Totale
costituite on 

line



 
 

8 
 

Prime 20 province e Belluno per 
numero di startup iscritte alla 

sezione speciale al 1° luglio 2019 

Prime 20 province per tasso di adozione della 
modalità on line tra le startup costituite nel 

periodo luglio 2018-giugno 2019* 

  
 * province con almeno 10 startup costituite nel periodo 

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere  e Mise - Direzione generale per la politica 
industriale, la competitività e le piccole e medie imprese (https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2040055-
startup-innovative-costituite-online-tutti-i-dati-al-30-giugno-2019 ) 

 

Graduatoria regionale per PMI Innovative, di 
cui ex startup, al 1° luglio 2019 

Prime 25 province e Belluno per PMI 
Innovative, di cui ex startup, al 1° luglio 2019 

  
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere 

Sassari 10 10 100,0%
Messina 10 8 80,0%
Potenza 16 12 75,0%
Lucca 11 8 72,7%
Pavia 13 9 69,2%
Brescia 44 27 61,4%
Bergamo 45 27 60,0%
Verona 46 26 56,5%
Treviso 45 21 46,7%
Padova 51 23 45,1%
Milano 374 126 33,7%
Trento 44 14 31,8%
Napoli 71 16 22,5%
Roma 217 46 21,2%
Torino 76 14 18,4%
Bologna 65 11 16,9%
Cosenza 24 4 16,7%
Pordenone 13 2 15,4%
Rimini 39 6 15,4%
Modena 27 2 7,4%

Peso % della 
modalità 

online  sul 
totale delle 

nuove startup  

costituite tra
luglio 2018 e 
giugno 2019

di cui 
costituite

on line
Provincia 

1 - Milano 216 91
2 - Roma 87 30
3 - Torino 72 27
4 - Napoli 41 10
5 - Bari 32 11
6 - Bologna 32 12
7 - Modena 29 12
8 - Genova 28 8
9 - Bergamo 25 9
10 - Brescia 25 15
11 - Padova 23 12
12 - Ancona 22 5
13 - Pisa 18 6
14 - Trento 18 12
15 - Catania 17 6
16 - Salerno 15 9
17 - Venezia 14 8
18 - Vicenza 14 5
19 - Verona 14 6
20 - Treviso 12 6
21 - Trieste 11 4
22 - Como 11 4
23 - Firenze 11 7
24 - Parma 10 4
25 - Lecce 10 3
…
75 - Belluno 2 2

Provincia
PMI Innovative

iscritte al 1° 
luglio 2019

di cui
ex startup
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Belluno, Treviso, Veneto e ITALIA. Startup iscritte alla sezione speciale al 1 luglio 2019 
per requisiti d’innovatività posseduti 

 

Il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti requisiti: 

1° requisito:  una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e 
sviluppo; 

2° requisito:   la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure 
per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale    

3° requisito:  l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di 
programma per elaboratore originario registrato 

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere 

 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Un solo requisito 148 92,5% 17 94,4% 830 93,3% 9.672 92,8%

1° requisito 104 65,0% 15 83,3% 516 58,0% 6.150 59,0%

2° requisito 23 14,4% 1 5,6% 168 18,9% 2.189 21,0%

3° requisito 21 13,1% 1 5,6% 146 16,4% 1.333 12,8%

Due requisiti 10 6,3% - - 41 4,6% 542 5,2%

1° e 2° requisito 5 3,1% - - 17 1,9% 289 2,8%

2° e 3° requisito 1 0,6% - - 9 1,0% 90 0,9%

1° e 3° requisito 4 2,5% - - 15 1,7% 163 1,6%

Tre requisiti 2 1,3% 1 5,6% 17 1,9% 164 1,6%

n.c. - - - - 2 0,2% 48 0,5%

TOTALE 160 100,0% 18 100,0% 890 100,0% 10.426 100,0%

Treviso Belluno Veneto ITALIARequisiti 
d'innovatività 

posseduti


