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STARTUP

Dalla carta stampata al bit
È nata una piattaforma di
informazione interamente
dedicata alla tecnologia.
Si chiama EconomyUp e
in due anni è diventata
un punto di riferimento
per le notizie riguardanti
innovazione e startup

P'
^ ^ è una grande opportunità e un
grande rischio per l'Italia. Molto dipende-
rà da come verrà affrontato il cambiamen-
to imposto dalla diffusione delle tecnolo-
gie digitali e come sarà sostenuta la voglia
di imprenditorialità che si sta manifestan-
do con il fenomeno delle startup». Giovan-
ni Iozzia è cautamente ottimista. Da quasi
due anni dirige EconomyUp.it, piattaforma
editoriale diventata un punto di riferimento
per l'informazione sull'innovazione e le star-
tup: sito, newsletter settimanale, magazine
tv. Iozzia, insomma, guarda al nuovo ecosi-
stema, quindi, da un punto di osservazione
privilegiato. E con l'esperienza che gli viene
da anni di lavoro in quotidiani, settimanali e
mensili economici.
Iozzia, che cos'è quello che in gergo
viene chiamato ecosistema?
Qualcosa che non c'è ma che si sta fatico-
samente, e con grandi entusiasmi, cercan-
do di costruire: una foresta pluviale, come
dicono gli americani, dove possa crescere
tanta vegetazione ma dove poi dovrebbero
svettare alberi di alto fusto. Noi siamo anco-
ra fermi ai cespugli. Ma una foresta richie-
de tempo per diventare florida.
Non è che le startup sono un po' una
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Giovanni Iozzia (nella foto) dopo aver lavorato

, in quotidiani, settimanali e mensili economici
ha creato un sito, magazine tv e newlsetter
dedicato alle nuove imprese

moda?
No, questo non è vero. Le startup sono la
manifestazione più affascinante di un movi-
mento nato sulla spinta delle tecnologie di-
gitali e delle opportunità che offrono di per
la creare nuovi business. Diciamo che pos-
siamo considerarle le nuove Pmi del XXI se-
colo. È questa è la grande opportunità ma
anche il grande rischio che stiamo corren-
do.

Perché rischio e opportunità?
La nascita di tante nuove imprese è un dato
positivo che può essere paragonato a quanto
accadde nel Secondo Dopoguerra, quando
si formò la struttura economica del nostro
Paese, fondata appunto sulle Pmi. Grazie
alla tecnologia negli ultimi anni si sono ere-

«Bisogna creare un ecosistema
In Italia ci sono solo cespugli»

ate le condizioni per la creazioni di
nuove imprese, perché le soglie di
accesso si sono abbassate o si sono
aperti business prima impensabili.
Questa è l'opportunità che, però,
nasconde un rischio.
Quale?

Creare solo nuove piccole e medie
imprese. Oggi non è più possibile.
Non è più competitivo. Ed è questo
il problema che deve rapidamen-
te affrontare il cosiddetto ecosi-
stema: riuscire a produrre startup
che, come si dice in gergo, siano
scalabili. Abbiamo cioè le caratteri-
stiche per crescere, velocemente e
su scala globale.

Perché questo non succede an-
cora?
Sarebbe un discorso molto lungo.
Diciamo che non ci aiuta la tradi-
zione delle Pmi, appunto. Negli ul-
timi tre anni è stato creato un qua-
dro normativo complessivamente
favorevole alle startup. Fatta la
legge, bisogna ora creare la giu-
sta cultura. Sviluppare la predispo-

sizione a pensare globale, a creare impre-
se che producano qualcosa che sia davvero
innovativo e interessante per tutti i merca-
ti. Questo succede ancora raramente, visto
che le nostre startup di solito ripropongo-
no modelli creati altrove ma su scala dome-
stica. Questa situazione dipende anche dalla
scarsità di capitali investiti. L'Italia è ancora
al fondo di tutte le classifiche.
C'è da essere pessimisti?
No. Perché molte cose stanno cambiando.
Ne dico solo due: le banche cominciano a
vedere nelle startup i loro clienti del futu-
ro, clienti promettenti, e quindi fanno cre-
dito, puntando più soldi di quanto non fac-
ciano i fondi di venture capitai. Si stanno poi
creando le condizioni di mercato per cui le
nuove imprese possono diventare allocazio-
ne interessante per molti capitali in libertà,
compresi quelli che rientreranno da Svizze-
ra, Liechtenstein e Monaco. Si può quindi
essere cautamente ottimisti. Come è giusto
che sia per ogni buon imprenditore. ; *
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