L'ELENCO SPEC IALE. Stilato da Grant Thornton

MIe 66P" mnovative"
esenziom e meentivi
ma le lbenene latitano
L'incredibile dato che emerge
da uno studio di livello nazionale
VENEZIA
..............................................................................
Il Vicentino terra d'imprese
d'avanguardia a si fa sfuggire
del tutto l'opportunità di godere di alcuni incentivi ed
esenzioni. È l'amara realtà
che emerge dallo studio
"Open Innovative Pmi", «primo progetto nazionale dedicato esclusivamente alle Pmi
innovative - spiega una nota
- voluto da Bernoni Grant
Thornton, member firm italiana di Grant Thornton International».

In sostanza, Grant Thornton - insieme all'Università
di Pisa - ha realizzato il primo monitoraggio a livello nazionale sulle Pmi innovative». Ne è emerso che «a livello nazionale sono 648 le Pmi
innovative iscritte nel Registro speciale delle Camere di
commercio» (devono avere
più di 10 anni), e di queste 49
si concentrano in Veneto: il
7,56%, non una gran cifra se
si considera che la nostra è
una delle regioni a maggiore
concentrazione di imprese.

In particolare, spicca Padova con 15 imprese, poi c'è Venezia con 13, Verona ne ha 9,
Treviso è subito dietro con 8,
Rovigo si accontenta di 3 e infine c'è Belluno con una impresa. E Vicenza? Qui sta il
fatto più curioso di tutti, perché la provincia berica non risulta presente con nessuna
impresa. Il che colpisce, visto
che il Vicentino è ricco di 40
mila imprese su un totale di
255 mila venete.
«Si stima che il dato reale sottolinea infatti la nota - possa essere di gran lunga superiore». Che fa notare quello
che più conta: «Le aziende in
possesso dei requisiti, infatti,
possono beneficiare di numerosi vantaggi in termini di
agevolazioni fiscali, esenzioni e opportunità di collaborazione con enti pubblici per internazionalizzarsi e ottenere
finanziamenti a condizioni
favorevoli». Di queste, alivello nazionale, il 79 % è rappresentato da srl, la maggioranza opera nei servizi e 1'88 % investe oltre il 3% in ricerca e
sviluppo. •

