PREMESSA
Nel 1997, l’AIRI ha iniziato a raccogliere nella pubblicazione “R&S – Dati statistici”. le principali
informazioni disponibili sulla ricerca e sviluppo, per Italia, per principali Paesi europei (Francia,
Germania, Regno Unito), USA e Giappone, nonché successivamente per gli altri Paesi dell’UE, per Cina,
Israele e Federazione Russa.
Si intende, in questo modo, raggruppare in un unico contesto numerose informazioni relative all'input
(spesa, personale, finanziamenti, ecc.) ed all'output (brevetti, pubblicazioni, bilancia dei pagamenti della
tecnologia, commercio di prodotti high-tech) della ricerca e innovazione di tali Paesi e delle industrie
relative, di regola sparse in varie pubblicazioni non sempre facilmente reperibili e confrontabili.
I contenuti di “R&S – Dati statistici” sono disponibili nel sito web dell’Associazione e vengono
aggiornati via via che si acquisiscono le nuove informazioni.
Nel sommario che segue sono elencate le tabelle (ed eventuali relative figure) presenti nel sito. I dati
possono essere visualizzati cliccando sulla tabella che interessa (in calce ad ogni tabella, oltre alle fonti,
viene indicata la data dell’ultimo aggiornamento).
Oltre alle singole tabelle, sotto la voce allegati, sono riportate le definizioni della terminologia usata, le
fonti dettagliate e le sigle.
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