
L
a buona notizia è che il treno 
è partito. Quella meno buona 
è che viaggia con almeno die-
ci anni di ritardo. Si può rias-
sumere così l’attuale ecosiste-

ma italiano delle start up, che nell’ulti-
mo anno ha sì visto crescere esponen-
zialmente il numero di imprese innova-
tive nel nostro Paese, così come i fon-
di a esse destinati, ma che deve fare an-
cora tanta strada. Oggi il termine start 
up è diventato sinomino di ripresa, in-
novazione. Ma perché seguire il so-
gno di fondare un’impresa di succes-
so quando si potrebbe, invece, investi-
re su quelle esistenti? Perché studi in-
ternazionali, come quello di Kauffman 
Foundation, preso in considerazione 
anche dallo stesso ministero dello Svi-
luppo economico, parlano chiaro: le 
imprese innovative hanno un maggiore 
impatto sui livelli di produttività e oc-
cupazione rispetto a quelle tradiziona-
li. Un esempio? Il 40% del pil degli Sta-
ti Uniti viene realizzato da imprese che 
non esistevano 20 anni fa; di questo 
40% circa la metà è prodotto da azien-
de digitali come Google, Apple e Face-
book. Non solo. Mentre Oltreoceano le 
aziende mature cancellano un milione 
di posti di lavoro, le start up ne creano 
3 milioni l’anno. In un’economia avan-
zata come la nostra c’è poco da fare: 
crescita del pil e occupazione si crea-
no con le nuove imprese. «Ben venga-
no l’apertura di un bar o di un’azienda 
manifatturiera», sottolinea Andrea Ran-
gone, responsabile degli Osservato-
ri Digital Innovation del Politecnico di 
Milano, ateneo che ha realizzato il pri-
mo osservatorio italiano dedicato alle 
start up. Il valore aggiunto, però, sono 
le nuove imprese hi tech. «Sono quel-
le che reinventano le regole del gio-
co, quel motore di novità e produttivi-
tà di cui il nostro Paese ha bisogno». 
Un punto di vista condiviso anche dal-

la politica, che già dal 2012, attraverso 
il decreto Crescita 2.0 (poi rinconverti-
to nella legge n. 221/2012), ha istituito 
un regime agevolato per quelle impre-
se che si occupano di sviluppo, produ-
zione e commercializzazione di pro-
dotti o servizi innovativi ad alto valo-
re tecnologico. In altre parole, start up 
innovative. 

ECOSISTEMA TRICOLORE
Negli ultimi tre anni attorno a questo 
termine si è creato terreno fertile per lo 
sviluppo di tali imprese. Solo nel 2014 
l’osservatorio start up della School of 
management del Politecnico ha regi-
strato un aumento del 120% di start up 
innovative, che oggi sono più di 3.200, 
si trovano per il 60% al Nord (il 21% al 
Centro e il 22% al Sud) e danno lavo-

ro a circa 13 mila persone, tra soci e di-
pendenti. A crescere sono state anche 
le start up finanziate (+74%), gli inve-
stitori istituzionali (+16%) e gli incuba-
tori (cento in Italia); in aumento di circa 
il 60% le competizioni dedicate e quasi 
raddoppiati gli spazi di coworking (62). 
«Il ciclo è partito», commenta Rango-
ne. «Cresce l’interesse da parte della 
politica, della stampa e della finanza, 
che si avvicina a piccoli passi. C’è più 
attenzione anche da parte delle univer-
sità, che fino a ieri avevano presentato 
ai giovani altri modelli di successo: me-
glio manager o consulenti piuttosto che 
imprenditori». Di questo è convinto an-
che Andrea Di Camillo, ex imprendito-
re e oggi fondatore della società di ven-
ture capital P101; nel corso della sua 
carriera ha investito in più di 40 azien-
de (tra cui Yoox, Venere, Viamente) e 
co-fondato Vitaminic e Banzai, que-
st’ultima appena quotatasi a Piazza Af-
fari. «L’ecosistema sta migliorando e 
non è solo una questione di numeri. 
Più se ne parla e sempre più persone 
valutano l’avvio di una start up come 
un’opportunità: posso decidere se man-
dare un cv a un’azienda o fare la mia 
azienda», spiega Di Camillo. «Così 

RIPARTIAMO
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IN UN’ECONOMIA AVANZATA 
COME LA NOSTRA C’È POCO DA FARE: 
CRESCITA DEL PIL E OCCUPAZIONE 

SI CREANO CON LE NUOVE IMPRESE

LE SKILL NECESSARIE
SE SI ESCLUDE LA DEFINIZIONE GIURIDICA DI “START UP INNOVATIVA” 

(STARTUP.REGISTROIMPRESE.IT), ATTORNO A QUESTO SEMPLICE TERMINE SI È CREATA UN 

PO’ DI CONFUSIONE. C’È CHI LO INTENDE COME L’AVVIO DI UN’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, 

MENTRE PER ALTRI È SINONIMO DI IMPRESE TECNOLOGICAMENTE AVANZATE. PIÙ CHIARO, 

INVECE, QUALI SONO LE BASI PER IL SUCCESSO DI QUESTO TIPO DI AZIENDE:

LA DIFFERENZA 
LA FANNO 

LE PERSONE
Non tutti nascono 

imprenditori: la 
stessa idea gestita 
da diversi individui 

può trasformarsi 
in fallimento 
o successo.

DETERMINAZIONE, 
FORZA DI VOLONTÀ 
Bisogna saper condividere 
con un possibile investitore 

le proprie ambizioni. 
Chi finanzia cerca 

qualcuno che possa 
dire: «So che è un rischio, 
ma posso puntare a fare 

qualcosa di grande».

TESTARE 
IL MERCATO 
Inutile perdere 

troppo tempo a 
lavorare sulla carta. 

Meglio arrivare 
rapidamente 

a un prototipo e 
testarlo sul mercato 

per ricevere un 
feedback dai clienti 
e creare un prodotto 
di valore. Soprattutto 

nel mondo delle 
start up digitali, 
la velocità è un 
valore aggiunto.

COMPORRE IL TEAM 
A volte, sulla base delle proprie caratteristiche 

personali e della start up, è utile farsi affiancare 
da un co-founder, da un tecnico 

o da un responsabile commerciale.
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L’ITALIA ORA PUNTA 
SULL’INNOVAZIONE, MA RISPETTO 

A GERMANIA, FRANCIA, REGNO UNITO 
E SPAGNA RESTA INDIETRO DI ALMENO 
DIECI ANNI. PER RECUPERARE IL GAP 

SERVONO MOLTE PIÙ RISORSE 
DI MATTEO T. MOMBELLI

Mercato
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STORIE DI SUCCESSO

il mercato si migliora a livello qualita-
tivo e culturale, arrivano più soldi e si 
innesta un circolo virtuoso. Rispetto a 
tre anni fa, quando c’era il Medioevo, 
le cose sono cambiate».

UN BUSINESS SOSTENIBILE? 
Agli aspiranti Zuckerberg va ricordato 
che non è tutto rose e fiori. «Le start up 
sono società appena nate il cui percor-
so di crescita dipende dalle capacità 

degli imprenditori e dei manager che le 
gestiscono», ricorda Di Camillo; e du-
rante questo percorso di crescita «alcu-
ne diventano belle aziende, altre limi-
tano le loro ambizioni, altre ancora non 
vedranno mai la luce. È un fatto norma-
le». Tassi di mortalità superiori all’80, 
se non al 90%, un dato che vale sia per 
gli Stati Uniti che per l’Italia. Per mol-
ti il successo è una chimera, anche se 
bisogna distinguere due livelli. È raro 

DECISYON
www.decisyon.com

Partita come start up, ormai Decisyon è molto di più: 
un’azienda ben avviata, una piccola multinazionale 
italiana del software. Fondata a Latina nel 2005 da 
Franco Petrucci, Decisyon ha fatto il salto di qualità 
nel 2009, grazie all’incontro nella Silicon Valley con un 
altro italiano, Cosimo Palmisano, fondatore della start 
up Ecce/Customer, poi fusa a quella italiana di cui è 
divenuto vicepresidente. Il sodalizio ha portato a una 
società in grado di creare il servizio che, attraverso 
un’approfondita analisi dei dati, anche non strutturati, 
permette di prendere decisioni migliori all’interno 
dell’azienda. Ha ricevuto il più grosso investimento 
dell’anno fatto in start up innovative in Italia: 22 milioni 
di dollari dal fondo Cataliyst.
Città    Latina
Team   115 persone 
Finanziamenti    37 milioni di dollari 

assistere a società che arrivano a quo-
tarsi con grandi Ipo come Yoox o Vola-
gratis, per queste si parla di percentua-
li decisamente inferiori all’1%. Ma av-
viare una nuova impresa non significa 
per forza realizzare una nuova Paypal o 
Uber, soprattutto in un Paese che fa del-
la piccola e media impresa il suo caval-
lo di battaglia. E se il successo viene vi-
sto semplicemente come la nascita di 
un business sostenibile, allora le per-
centuali cambiano e raggiungono an-
che il 20%. «È molto importante par-
lare ai ragazzi anche di questo livello», 
spiega Rangone. «Start up non signifi-
ca solo provare a creare “Facebook 2 la 
vendetta”, start up è poter fare un lavo-
ro che si ama, anche se si arriverà a soli 
dieci-20 dipendenti, senza quotazione 

o venture capitalist alle spalle, ma di-
vertendosi e contribuendo all’innova-
zione del sistema».
Ma se almeno il 70% delle imprese che 
ricevono i finanziamenti non vedrà mai 
la luce, il business è conveniente per 
gli investitori? «Ovvio! Se non lo fos-
se, non farei questo lavoro», sorride Di 
Camillo, che aggiunge: «Una domanda 
del genere negli Stati Uniti non verreb-
be neanche fatta. In un mercato norma-
le questa è una fase naturale di investi-
mento, che serve a ricambiare il tessu-
to economico di un Paese». 

A.A.A. RISORSE CERCANSI
Nel 2013 i finanziamenti complessivi 
in start up hi tech – provenienti sia da 
investitori istituzionali che da business 

angel e venture capitalist – hanno rag-
giunto i 129 milioni di euro (+15% sul 
2012); nel 2014 gli ultimi dati dispo-
nibili parlano di un bilancio in calo a 
110 milioni di euro, dovuto in buo-
na misura alla chiusura dei fondi con 
target di investimento sul Sud Italia. Il 
lato positivo è che si è comunque re-
gistrato un netto incremento del ruo-
lo svolto dagli investitori non istituzio-
nali (business angel, acceleratori e in-
cubatori), che a oggi pesa per il 50% 
delle risorse. Numeri che rimangono 
ben lontani rispetto a quelli di Germa-
nia, Francia, Regno Unito e Spagna: 
Roma investe in start up un ottavo ri-
spetto a Parigi e Berlino, un quinto ri-
spetto a Londra e meno della metà ri-
spetto a Madrid. Il problema, spiega il 

ricercatore del Politecnico, è che «per 
almeno un decennio ci siamo comple-
tamente dimenticati delle start up hi 
tech. Dopo la bolla di Internet negli 
anni 2000, non le abbiamo più con-
siderate, pensando fosse tutta una fre-
gatura; non abbiamo considerato che 
un pezzo del nostro futuro potesse es-
sere legato a esse». In altri Paesi que-
sto non è avvenuto e ora possono con-
tare su un ecosistema collaudato, con 
alle spalle almeno 15 anni di esperien-
za sul campo. «È come se fossimo un 
ragazzino alle elementari, mentre Pae-
si come Francia, Germania e Svezia 
sono studenti universitari». C’è quin-
di un gap temporale enorme da recu-
perare. Ma il “ragazzino” ha iniziato il 
suo ciclo di apprendimento e stu-

È RARO VEDERE SOCIETÀ CHE ARRIVANO 
A QUOTARSI CON GRANDI IPO, 
MA È GIÀ UNA VITTORIA LA NASCITA 

DI UNA PMI IN GRADO DI SOPRAVVIVERE

EMPATICA 
www.empatica.com

Nata a Milano nel 2011, ha già più di 150 clienti nel 
mondo, tra cui la Nasa. Fondata da tre ingegneri del 
Politecnico di Milano (Matteo Lai, Simone Tognetti e 
Maurizio Garbarino), Empatica punta a migliorare la 
vita delle persone attraverso l’analisi sofisticata dei dati 
raccolti da dispositivi wearable. Dopo i primi device la 
fusione con uno spinoff del Mit Media Lab di Boston e 
l’ingresso in società di Rosalind Picard porta alla nascita 
di Embrace, primo bracciale che previene gli attacchi 
epilettici. Il progetto, lanciato sul portale di crowdfunding 
Indiegogo, è un successo: raccolti oltre 500 mila dollari, 
100 mila dei quali in un solo giorno. 
Città    Milano e Boston
Team   15 persone
Finanziamento   2 milioni di dollari

SARDEX
www.sardex.net 

Si potrebbe definire il baratto del terzo millennio quello ideato da Carlo Mancosu e dai fratelli 
Gabriele e Giuseppe Littera. Sardex ha creato una moneta di scambio complementare per la 
fornitura di beni e servizi tra aziende e pmi. Grazie a un circuito di vendita di prodotti e servizi pari a 
36 milioni di beni da 2.500 aziende destinati a rimanere invenduti, la start up è riuscita a muovere 
l’economia della Sardegna e creare valore. E oggi il circuito di credito commerciale realizzato su 
Sardex.net viene utilizzato in otto regioni italiane. Per iscriversi le aziende devono dare una quota 
annuale in relazione al proprio fatturato. 
Città    Serramanna (Vs) 
Team   46 persone 
Fatturato    1,2 milioni di euro

TALENT GARDEN
talentgarden.org

Arriva da Brescia il primo network europeo di coworking digitale, nato con l’obiettivo di creare un 
luogo fisico dove riunire tutte le persone di talento che si occupano di innovazione. Lanciato a 
fine 2011 nella città lombarda, oggi Talent Garden può vantare una rete di 500 membri residenti e 
migliaia di persone che transitano negli spazi allestiti in otto città italiane (Talent Garden è presente 
anche a Barcellona e nella lituana Kaunas) durante gli oltre 300 eventi organizzati ogni anno.
Città    Brescia 
Team   30 persone 
Fatturato    2 milioni di euro

MUSIXMATCH 
www.musixmatch.com

Soddisfare la grande richiesta mondiale di testi delle canzoni con una semplice app. Da 
questa intuizione nasce MusiXmatch, realtà bolognese fondata nel 2010 da un team di ex 
dipendenti Dada, storica Internet company nata nel 1995. Oggi, grazie a una partnership con 
Spotify, MusiXmatch sincronizza i testi delle canzoni con l’album musicale di 30 milioni di utenti 
nel mondo. La start up ha ottenuto uno dei più grossi round di investimento nel 2014 e, sempre 
lo scorso anno, ha superato il milione di euro di fatturato. 
Città    Bologna
Team   30 persone
Fatturato    1,5 milioni di euro

Fonte: Le prime start up segnalate da La top 100 del 2015 di StartupItalia
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DISTRIBUZIONE PER SETTORE ECONOMICO

AGRICOLTURA E ATTIVITÀ CONNESSE

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE, ENERGIA, MINERARIE

COSTRUZIONI

COMMERCIO

TURISMO

TRASPORTI E SPEDIZIONI

ASSICURAZIONI E CREDITO

SERVIZI ALLE IMPRESE

ALTRI SETTORI

NON CLASSIFICATE
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CHI SONO GLI 
IMPRENDITORI

DA NORD A SUD: 
QUANTE SONO REGIONE PER REGIONE

START UP INNOVATIVE IN ITALIA

VALORE DI PRODUZIONE MEDIO

VALORE MEDIO DELL’ATTIVO

Fonte: Camere di Commercio d’Italia
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