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Enrico Netti

pSei start up al giorno. Con que-
sto ritmo nascono le imprese in-
novative in Italia. Alla fine del pri-
mo trimestre l’incremento è stato 
del 17%, pari a poco più di 530 unità
rispetto alla fine del 2014: a fine 
marzo erano 3.771 le realtà innova-
tive registrate presso il Sistema 
camerale, che al successivo ag-
giornamento, datato 4 maggio, ne 
contava già 3.883. Con questo 
trend arrivare al giro di boa delle 
4mila è questione di giorni.

Quasi i due terzi delle attività
innovative, secondo l’ultimo re-
port di Infocamere aggiornato al 

primo trimestre 2015, si concentra
nell’area dei servizi alle imprese, 
principalmente nel software, nel-
la consulenza informatica e nella 
Ricerca & sviluppo. Per un altro 
18% il focus è nella produzione di 
prodotti elettronici, macchinari e 
apparecchiature elettriche, men-
tre il 4% opera nel commercio.

Nel complesso gli occupati di-
retti superano di poco le 3mila 
persone impiegate in 1.152 realtà. 
In media sono 2,6 persone per 
azienda, mentre circa la metà con-
ta su un solo addetto. A questi si 
aggiungono i quasi 15mila soci che
sono quasi sempre coinvolti di-

rettamente nell’attività. Spesso si 
tratta di autoimprenditorialità vi-
sta la presenza, in un caso su quat-
tro, di un under 35. Comunque nel
41% dei casi analizzati i giovani so-
no presenti nella struttura socie-
taria. Sul fronte delle quote rosa, 
una start up su sette è prevalente-
mente formata da donne.

Poco più di un quinto delle real-
tà innovative si concentra in Lom-
bardia (la regione che probabil-
mente offre il miglior ecosistema 
fatto di incubatori, acceleratori, 
business angel e piattaforme per 
la condivisione), il 12% è in Emilia-
Romagna, quasi il 10% nel Lazio. 

Chiudono la classifica Basilicata, 
Molise e Valle d’Aosta.

«Questi numeri confermano
l’entusiasmo di fare impresa che 
ho toccato con mano girando l’Ita-
lia tra incubatori, elevator pitch e 
fab lab - afferma Marco Gay, pre-
sidente dei Giovani Imprenditori 
di Confindustria -. La sfida è far sì 
che creare una start up in Italia sia
più vantaggioso che altrove per 
diventare l’innovation hub d’Eu-
ropa. Siamo il secondo Paese ma-
nifatturiero della Ue: per questo 
possiamo far crescere le nostre 
start up grazie a un sistema di pic-
cole, medie e grandi imprese alla 

ricerca di innovazione verso l’in-
dustria 4.0».

Gettare le basi può essere facile,
ma lungo il loro cammino le start 
up trovano molti ostacoli, soprat-
tutto di carattere economico. 
«Negli ultimi anni si è formato un 
ecosistema che le aiuta e si è torna-
ti a rivedere la cultura imprendi-
toriale - aggiunge Andrea Rango-
ne, coordinatore degli Osservato-
ri digital innovation del Politecni-
co di Milano -. Le operazioni di 
finanziamento sono ancora limi-
tate, pochi investitori rischiano a 
beneficio di queste nuove impre-
se, per sostenerle nel tempo». Ne-

gli ultimi mesi si è assistito a un 
rafforzamento del capitale socia-
le, che complessivamente è passa-
to a 192 milioni dai 153 di fine 2014. 

Quello che manca è un soste-
gno forte che dovrebbero fornire
gli investitori istituzionali. Un 
nodo che evidenzia l’«Osserva-
torio sulle start up high tech» del-
la School of management del Po-
litecnico di Milano. Nel nostro 
Paese gli impieghi a favore di 
queste imprese sono la metà di
quelli che si registrano in Spagna.
Il gap emerge dal confronto con i
nostri competitor, come Francia 
e Germania che ci distanziano di 
otto volte, mentre il Regno Unito
“solo” di cinque volte. In tutti i ca-
si si tratta di distanze abissali in 
quella che è l’economia della co-
noscenza.
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Innovazione. Nel primo trimestre la crescita è stata del 17% sfiorando quota 4mila

In Italia ogni giorno nascono sei start up

Recupero crediti. Secondo il rapporto Unirec nel 2015 le masse gestite registreranno un ulteriore aumento tra il 7 e il 10%

Record di rate e bollette non pagate
Negli ultimi sette anni il valore (56 miliardi) è quadruplicato: l’88% pesa sulle famiglie
Chiara Bussi

pHa raggiunto la cifra record 
di 56,2 miliardi e non accenna a di-
minuire il totale di bollette e rate 
non pagate nel 2014. Un ammon-
tare - comparabile a quello di una
manovra economica - quasi qua-
druplicato dal 2007 a oggi e in cre-
scita del 16% rispetto al 2013. In 
tutto sono 40,6 milioni le prati-
che affidate alle società di recu-
pero, in aumento del 4% rispetto 
all’anno precedente, come dimo-
stra la fotografia scattata da Uni-
rec, l’Unione nazionale delle im-
prese a tutela del credito, in colla-
borazione con Il Sole 24 Ore, che 
verrà presentata giovedì a Roma.

Recuperare quelle somme di-
venta di anno in anno sempre più
difficile: nel 2014 solo il 17,2% dei 
debiti arretrati, pari a 9,6 miliar-
di, è stato saldato, con un tasso 
medio di successo in calo di 14 

punti rispetto al 2007.
«Ancora una volta - spiega

Gianni Amprino, presidente di 
Unirec - i dati sono lo specchio
dell’economia del Paese: rac-
contano la difficoltà delle fami-
glie a onorare gli impegni e delle 
aziende a corto di liquidità. Re-
cuperando quelle somme il no-
stro settore contribuisce alla te-
nuta del sistema-Italia e impedi-
sce che il costo del mancato in-
casso si trasferisca sui 
consumatori con un aumento 
delle tariffe o dei costi».

La tendenza dovrebbe pro-
seguire anche quest’anno, con
un aumento delle masse gesti-
te, stimato tra il 7 e il 10%, oltre
i 60 miliardi e un numero di
pratiche intorno ai 44 milioni.
Il tasso di recupero dovrebbe
invece invertire il trend atte-
standosi al 19% circa. 

Nel 2014 i debiti si accumulano
sempre di più, tanto che il ticket 
medio è cresciuto dell’11% in un 
anno a quota 1.385 euro. Nove 
pratiche su dieci (88%) riguarda-
no rate e bollette non saldate dal-
le famiglie, che hanno lasciato in 
arretrato ben 44,8 miliardi. Il re-
stante 12% sono invece i debiti 
“dimenticati” delle imprese, che 
nel 2014 ammontano a 11,4 miliar-
di. Le rate non saldate del mutuo e
di prestiti contratti da banche, fi-

nanziarie e società di leasing rap-
presentano il 72% delle somme
da recuperare con un importo
medio che supera i 2mila euro.

Le somme più difficili da recu-
perare sono quelle del settore
bancario-finanziario: sui 39 mi-
liardi di debiti scaduti (e 16,9 mi-
lioni di pratiche), infatti, il 67% è 
rappresentato da crediti molto 
datati per i quali è scaduto il co-
siddetto “beneficio del termine”.
Questo significa che i debitori so-
no tenuti a rimborsare l’intero 
ammontare del prestito in 
un’unica soluzione. Qui il ticket 
medio è pesante e ammonta a 
6mila euro. È rimasto invece sta-
bile come numero di pratiche 
(19,1 milioni), ma ha registrato 
una riduzione degli importi affi-
dati, il settore delle utilities e del-
le tlc. Qui spicca, però, un aumen-
to del 13% del numero di utenze 
cessate e non pagate. 

Come nel 2013 circa la metà dei
crediti affidati si concentra in
quattro regioni: Sicilia, Campa-
nia, Lombardia e Lazio. A sor-
presa, però, la maglia nera del re-
cupero spetta alla Valle d’Aosta,
dove solo il 12% dei debiti arre-
trati viene saldato. Tra le regioni
con maggiori volumi da gestire e
un tasso di recupero al di sotto
della media spiccano invece Ca-
labria (14,1%), Sardegna (14,6%) 
ed Emilia-Romagna (15,9%). A 
registrare la migliore perfor-
mance di recupero (28,5%) è in-
vece il Friuli Venezia Giulia, se-
guito da Lazio e Lombardia. 

Le difficoltà di recupero si ri-
flettono anche nella performan-
ce del settore che conta oltre 
19mila addetti. Nel 2014 i ricavi 
sono cresciuti a 573 milioni 
(+0,3%), mentre gli utili hanno 
subìto un’ulteriore erosione del 5
per cento. Il futuro del comparto 
si gioca ora su due sfide: «Da un 
lato - sottolinea Amprino - pun-
tiamo a un riconoscimento della 
figura professionale dell’agente
domiciliare, dall’altro intendia-
mo continuare a importare il no-
stro modello di recupero, già am-
piamente testato dai committen-
ti privati, anche alla Pubblica am-
ministrazione».

Negli ultimi anni sono infatti
oltre 400 i Comuni che hanno
avviato una collaborazione con
Unirec. Il margine di manovra
resta ampio: secondo uno studio
di Kpmg una razionalizzazione
nella gestione del credito porte-
rebbe benefici pari a 5,2 miliardi
all’anno. Un “tesoretto” non di 
poco conto in tempi di casse
sempre più vuote. 
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Con la crisi
è «sparito»
un manager
su sette
Enrico Netti u  pagina 18 

S i chiama “Hr & Talent 
Forum” ed è l’appuntamento

più importante del Sole 24 Ore 
sui temi del talent management, 
dell’innovazione e del change 
management, in programma 
martedì 19 maggio presso la 
sede del Sole 24 Ore a Milano. 
Una giornata di dibattito tra 
istituzioni, manager ed esperti 
del settore per confrontarsi 
sulle strategie più efficaci per 
gestire e trattenere i talenti e le 
risorse umane in azienda, 
valorizzando così
il capitale umano.

Il convegno sarà strutturato
in una mattina di sessione 

plenaria (ore 8.30-13.30), sui 
temi più attuali e innovativi per i 
professionisti delle risorse 
umane, e in due sessioni 
parallele pomeridiane (dalle 
14.30 alle 18): la prima dedicata 
alle tematiche specifiche dell’Hr 
management in azienda e la 
seconda alle prospettive e alle 
skill vincenti dei neolaureati e 
dei giovani talenti nel mondo 
del lavoro che cambia. 
Completa la giornata l’Open day 
di 24 Ore Business School (dalle 
16.30 alle 18), sessione di 
orientamento alle professioni e 
ai percorsi di carriera attraverso 
i Master full-time post laurea, e 
gli Executive master e gli Mba 
per la classe dirigente.
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Convegno martedì 19 maggio

RISORSE UMANE

Gestire i talenti
con successo

In edicola da giovedì 14 maggio

«ORA LEGALE»

Venti storie
di eroi
dell’antimafia

LE INIZIATIVE DEL SOLE

La variazione dal 2011 al 2014 in euro
2011 2012 2013 2014

Le pratiche
Numero complessivo
di pratiche affidate

nel 2014

Gli importi
Totale complessivo

di crediti da recuperare
nel 2014

Il tasso di recupero
Calo della performance
di recupero per pratiche

affidate dal 2007 al 2014

I ricavi del settore
Aumento dei ricavi

del settore del recupero
crediti nel 2014

IL TREND
L’ammontare degli importi, in miliardi Il numero delle pratiche, in milioni

PRATICHE DI RECUPERO PER SETTORE
Anno 2014, in milioni

IL TICKET MEDIO LA CLASSIFICA  REGIONALE NEL 2014
Importi affidati in miliardi di euro

LA TIPOLOGIA DEL DEBITORE
Numero di pratiche in milioni, per tipologia

Bancario-Finanziario LeasingUtilities e Tlc Pa, commerciale,
assicurazioni 

16,9  
Affidate

8,1
Recuperate

0,343
Affidate

0,199
Recuperate

19,1
Affidate

7,08
Recuperate

4,1
Affidate

1,4
Recuperate

Fonte: Unirec

40,6 milioni 56,2 miliardi -14% +0,3%
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IMPRESE
Importo: 11,4 miliardi

FAMIGLIE
Importo: 44,8 miliardi

Trentino A. A.

Marche

Veneto

Friuli V. G.

Abruzzo

Molise

Emilia Romagna

Liguria

Toscana

Lazio

Umbria

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

LombardiaV. d’Aosta

Piemonte

Sardegna

8,434

7,912

6,231

5,182

3,883

3,538

3,431

3,2693,196

2,336

1,1791,06

1,0570,761

0,758

0,458

0,363

0,313

TOTALE56,235

0,879

0,15

1,844

ESTERO

1.152

12%
5,06

88%
35,54

La fotografia

LA CLASSIFICA REGIONALE
In Sicilia, Campania, 
Lombardia e Lazio si concentra
la metà dei volumi non saldati: 
maglia nera alla Valle d’Aosta, 
Friuli Venezia Giulia virtuoso

Le storie della collana «Ora 
legale» appartengono a 

uomini e donne che hanno capito 
prima degli altri che le mafie non 
sono solo violenze e 
intimidazioni, ma sempre di più 
reti borghesi criminali in cui 
l’anima nera e tradizionale dei 
mafiosi convive con quelle dei 
servitori infedeli dello Stato e 
delle sue istituzioni, delle 
professioni, della politica e della 
pubblica amministrazione. Le 
opere proposte sono percorsi di 
formazione e al tempo stesso di 
informazione: la conoscenza, 
infatti, è il primo antidoto contro 
le mafie. Non a caso la parola che 
contiene in sé legalità fa paura 
perché crepa o rompe quel muro 
di omertà sul quale si ergono le 
mafie. Gli scrittori e le storie che 
si propongono in questa collana, 
dunque, sono giornalisti, scrittori,
professori, servitori dello Stato 
che hanno anche tradotto in 
“parola scritta” il senso alto della 
formazione e dell’informazione 
rivolta innanzitutto ai più giovani.
Storie di eroi, mafia e antimafia – è 
il sottotitolo di questa collana 
editoriale, curata dall’inviato del 
Sole 24 Ore Roberto Galullo, che 

dal 14 maggio uscirà ogni giovedi 
per 20 settimane con Il Sole 24 
Ore, a 8,90 € oltre il prezzo del 
quotidiano – che vengono 
proposte per far conoscere, 
attraverso la voce autorevole di 
chi le scrive, persone che hanno 
dedicato la vita a insegnare valori 
e princìpi di legalità: Giovanni 
Falcone («Cose di Cosa nostra» è 
il primo volume della collana), 
l’avvocato Giorgio Ambrosoli, 
l’imprenditore Libero Grassi, il 
giudice Rosario Livatino, don 
Pino Puglisi, il giornalista 
Giancarlo Siani, il politico 
Giuseppe Valarioti, il ribelle 
Peppino Impastato, la testimone 
di giustizia Rita Atria, il prefetto 
Carlo Alberto Dalla Chiesa e altri 
ancora.
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In edicola oggi

GUIDA ALLA SALUTE

La prevenzione
è il primo passo
per vivere bene

I l Sole 24 Ore, in 
collaborazione con la 

Fondazione Veronesi, 
presenta da oggi - con la prima 
uscita «Gli stili di vita e la 
prevenzione» - la collana 
«Guida alla salute», ovvero 
«libri indispensabili per vivere
bene e a lungo»: 12 volumi in 
uscita ogni lunedì a 1 euro oltre 
il prezzo del quotidiano.

I consigli di prevenzione
sono particolarmente adatti 
a essere illustrati in una 
forma pratica che ricalca la 
classica manualistica: testi 
brevi, corredati da schede 
di autovalutazione e tabelle 
esplicative.

Lunedì 18 maggio sarà in 
edicola, sempre a 1 euro, la 
seconda uscita: 
«L’alimentazione che 
allunga la vita».
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Prima uscita. La copertina del 
primo volume di «Ora legale»

Lunedì 18 maggio. Il secondo 
volume sulla buona alimentazione

Oggi in edicola. Il primo volume 
della Guida è sulla prevenzione


