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I numeri in Regione: le Creative Industries
Numero aziende afferenti ai settori considerati core sono 5.179
di cui
1653 di architettura e design
638 di comunicazione
188 di cinema, radio e TV
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761 di videogiochi e software
86 di Musica
1623 di Editoria e stampa
215 di performing art
15 patrimonio storico artistico

Valore prodotto pari a 1.850,5 milioni di euro con oltre 34 mila addetti
Il valore aggiunto ovvero il creative driven (es. impatto sul turismo, produzione locali, artigianato, etc..) equivale a circa la metà del settore Core.

CHI SIAMO - L’approccio metodologico
Le Industrie Creative e Culturali:
Sono molteplici e articolate e sono composte da diverse competenze TRASVERSALI, settori anche diversi e
apparentemente lontani dall’ICT alla Letteratura, dal Design al Restauro, dall’Abbigliamento al Teatro.
Questa molteplicità è un punto di forza e un potenziale di innovazione di prodotto, di tecnologie e di servizi. Grazie alla
«fertilizzazione» possiamo trovare soluzioni attraverso la collaborazione di differenti settori, competenze e culture.

Cluy prodotti, servizi e tecnologie negli altri settori produttivi nella
Allo stesso modo possiamo essere utili per innovare
Regione e fuori regione, come il turismo, l’ambiente, la nautica, l’enogastronomia, etc..
Possiamo utilizzare le tecnologie abilitanti come ICT, IoT, Nano, Bio, etc.. Come strumenti d’innovazione e di inclusività
Attraverso le Creative Industries possiamo quindi migliorare l’economia, la cultura e la società del nostro territorio e
naturalmente di noi stessi.

E’ importante essere consapevoli di queste capacità e potenzialità per lavorare meglio!

Il contesto Europeo e La realtà Regionale
Le Industrie Creative e Culturali: sempre più si afferma il contributo decisivo delle Creative Industries capaci di
competere sullo scenario globale. Tale tendenza ha meritato in sede di Commissione Europea specifiche linee
di azione e supporto volte a favorire quei processi innovativi e tecnologici (creatività, design, nuovi modelli di
business e organizzazione, etc.) in grado di offrire prospettive di specializzazione intelligente ad altri settori più
tradizionali.
Attraverso la possibile combinazione con le più orizzontali delle tecnologie abilitanti, ICT, IoT, Natotech,
Biotech, la Regione può fare leva su quel concentrato di conoscenza e know-how che è alla base delle
eccellenze che hanno caratterizzato e caratterizzano la regione nel cinema, nelle arti letterarie, visive,
musicali, nelle arti performative e del design, al fine di innescare processi di innovazione e sostenere la
competitività dell’economia. È questo un indirizzo che fa seguito ad iniziative già messe in campo sul territorio
e che vedono il Friuli Venezia Giulia, ad esempio, tra le realtà a più alta densità di Creative Industries.
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A queste si affiancano le competenze per i Beni culturali e tecnologie della cultura: il patrimonio culturale del
FVG, deve essere tutelato, preservato e valorizzato, sì da renderlo un asset ancor più importante per la crescita
economica non soltanto del settore turistico, ma, più in generale, di tutta la Regione. L’insistenza sul territorio
di un sapere, tecnologico e non, di frontiera circa il restauro e la conservazione del patrimonio artistico,
architettonico, archeologico e culturale è tradizionalmente una delle eccellenze italiane e regionali nel
mondo. Il percorso di specializzazione muoverà in una duplice direzione: i) finalizzare in prodotti e servizi il
sapere e le tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni culturali; ii) sviluppare tecnologie, processi,
prodotti e servizi per la fruizione avanzata del patrimonio artistico, architettonico, archeologico e culturale
regionale.

LA NOSTRA VISIONE
INCLUSIVI – siamo composti da professionisti, associazioni,
ONG, centri di ricerca, aziende micro, piccole e medie,
università…etc;
TRASVERSALI – siamo compositi di molteplici settori anche
diversi e apparentemente lontani dall’ICT alla Letteratura, dal
Design al Restauro, dall’Abbigliamento al Teatro….etc.;

VOGLIAMO
Aumentare le economie, attraverso innovazione di prodotti,
Cly di
servizi, di tecnologie;
Aumentare le prospettive, ampliando le attività per nuovi
clienti, in Italia e all’estero;
Essere inclusivi e realizzare strumenti, tecnologie, attività e
servizi per le fasce deboli;
Connettere le diverse aziende e professioni delle Creative
Industries con le altre imprese del turismo, del manifatturiero,
delle tecnologie del mare, dell’ambiente, dell’agroalimentare,
dello Smart Health;
Dare e ricevere formazione per migliorare le competenze;
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Le strategie di sviluppo
«Contenuti nei quali potersi riconoscere per le proprie competenze, progetti e
necessità»

Sviluppo di leve e ambiti
competitivi

Ricerca sviluppo e innovazione
tecnologica

Sviluppo
dei
organizzativi

modelli

Creazione di un sistema per le
Creative Industries

Le strategie di sviluppo
Ricerca sviluppo e innovazione tecnologica
Ricerca e sviluppo – di tecnologie per la digitalizzazione e per la connessione di cose e persone, per la
fruizione del patrimonio tangibile e intangibile (es. VR, AR, MR) la conservazione, la gestione, la promozione,
protezione dei dati e dei diritti d’autore, co-creazione di opere, la realizzazione di nuovi servizi e sistemi di
vendita anche in remoto, l’inclusività fisica, culturale e sociale, la visualizzazione in remoto e interattiva.
Ricerca e sviluppo – Nuovi materiali e tecnologie avanzate per il design, il restauro, la conservazione, gli
edifici storci e artistici, e al patrimonio tangibile e intangibili, l’inclusività sociale e fisica, per la produzione
sostenibile
Sviluppo di approcci e tecnologie volte a favorire la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici in
supporto allo sviluppo del Green Deal

Le strategie di sviluppo
Creazione di un sistema per le Creative Industries:

Interconnessione con le strutture di ricerca come le università, i poli scientifici e tecnologici, i Poli di formazione
l’acquisizione di competenze personali, nuovi addetti, conoscenza delle tecnologie e dei materiali innovativi.
Favorire la nuova imprenditoria e sviluppare i poli di innovazione
Contribuire alla qualificazione della formazione delle risorse umane.
Migliorare la competitività e l’innovazione del sistema produttivo tradizionale
Rafforzare e migliorare i sistemi di reti di imprese e cluster
Rafforzare e coordinare la ricerca scientifica applicata
Migliorare e diffondere il trasferimento tecnologico con la formazione e le attività dirette con le imprese
Sviluppo partenariati europei ed extra europei

Le strategie di sviluppo
Sviluppo dei modelli organizzativi - per le Creative Industries:
Approccio ai mercati, attraverso innovazione di servizi, prodotti processi, modelli di business e miglioramento
di quelli esistenti con particolare attenzione alla sostenibilità e alle tematiche ambientali.
Innovazioni di processo, miglioramenti dei processi produttivi, filiera corta delle forniture tra aziende e PPP
regionale per migliorare il vantaggio competitivo, attenzione alla sostenibilità, alla standardizzazione,
all’inclusività.
Sviluppo della struttura organizzativa dell’impresa con l’obiettivo di migliorarne la gestione, anche attraverso
l’inserimento nell’organizzazione di figure specialistiche manageriali come per esempio di temporary manager,
export manager, innovation manager.
Migliorare la competitività nell’offerta di servizi per l’innovazione del sistema produttivo tradizionale, anche in
connessione alle altre realtà produttive in campo di innovazione prodotto e tecnologie come per esempio le
tecnologie abilitanti, (nano, bio, laser, etc).

Le strategie di sviluppo
Sviluppo di leve e ambiti competitivi per le Creative Industries:
Ingresso in nuovi mercati e settori o l’apertura verso nuovi settori merceologici in regione,
in Italia e all’estero, con azioni di accompagnamento, formazione strutturata,
aggregazione in filiere complementari, inserimenti in progetti internazionali (ICE, InvItalia,
MiSE, MAE).
Valorizzare le collaborazioni internazionali per favorire la domanda
Accesso ai finanziamenti, cofinanziamenti anche favorendo l’accesso al capitale di
rischio e di debito.
Valorizzare e favorire le collaborazioni internazionali
Favorire la fertilizzazione orizzontale tra cluster e settori diversi come ad esempio il turismo,
la manifattura, le tecnologie del mare, l’ambiente, l’agroalimentare, lo Smart Health, etc..
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