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GLI INVESTIMENTI TOTALI

del 2014

Venture Capital dove amano investire ... e dove no 

I settori trainanti Dati in  dollari Variazione percentuale rispetto al 2013

Quasi 100
Le startup da oltre un miliardo di dollari 

I record futuri
Previsioni di finanziamento, dollari
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Trend Nel Duemila chiunque andava a Wall Street. Oggi i club del finanziamento arricchiscono qualche pigmalione. E la trasparenza è a rischio

Startup La festa è qui ma gli invitati sono pochi
Solo i venture capital possono investire nelle più promettenti, come Uber e Airbnb. Che crescono senza bisogno di quotarsi

È qui la festa, ma le porte sono
chiuse. Sbarrate. Non come
nel 2000, quando tutti poteva-
no entrare al grande party del-

la bolla Internet: le aziende (con strut-
ture incerte e modelli di business de-
boli) si quotavano una dopo l’altra e 
chiunque poteva finanziarle. Ora, no.
Le società del tech non entrano in Bor-
sa. Perché dovrebbero? Restando pri-
vate ottengono comunque finanzia-
menti, ma riescono a crescere senza
trovarsi con il fiato degli investitori sul
collo ad ogni trimestrale. Il risultato è
una squadra sempre più grande di po-
tenziali campionesse dei mercati, nelle
quali però possono investire solo i ven-
ture capitalist. E solo i più grossi e po-
tenti, perché anche i round di finanzia-
mento sono in continua crescita e per
partecipare bisogna avere disponibili-
tà elevate. Per trovare qualche esempio
basta guardare alle notizie delle ultime
settimane: pare che ben tre aziende si-
ano in lizza per ricevere finanziamenti
nell’ordine delle centinaia di milioni di
dollari. 

La società di analisi di dati Palantir
dovrebbe riceverne uno da qualche
centinaio di milioni, arrivando ad una
valutazione da 20 miliardi di dollari. 
Mentre le due società leader della sha-
red-economy, Uber ed Airbnb, sono
pronte a round da 1,5 miliardi di dolla-
ri che porterebbero le rispettive valu-
tazioni a 50 e 24 miliardi di dollari. Lo
rivelano anche i dati 2014 di Money
Tree, il report annuale di Pricewate-
rhouseCoopers e dell’americana Na-
tional venture capital association su
dati Thompson Reuters. 

Venture
Secondo lo studio, l’anno scorso gli

investimenti dei venture capital sono
arrivati a 48,3 miliardi di dollari a li-
vello globale. Se la cifra ha fatto un bal-
zo del 61% rispetto all’anno preceden-
te, il numero delle operazioni commer-
ciali è arrivato a 4.356 segnando un ri-
sicato +4% sul 2013. I settori trainanti?
Software, che con 19,8 miliardi di dol-
lari rappresenta il 41% del totale, e In-
ternet, con 11,9 miliardi pari al 25% del
totale. Per entrambi i settori è salito il
valore degli investimenti (+77% per 
software e +68% per Internet), mentre
il numero delle operazioni commercia-
li è rimasto più o meno stabile (+10%
per software e -6% per Internet). 

Il verdetto
Le conclusioni si tirano in fretta: i

venture capitalist investono in poche,
ma buone, aziende. E infatti le fasi nel-
le quali preferiscono intervenire sono
quelle di expansion ed early stage.

Cioè i round riservati alle compagnie
avviate, con prodotti già in commercio
nel primo caso e con prodotti non an-
cora sul mercato nel secondo. Mentre
perde sempre più appeal la fase cosid-
detta seed, quella cioè che viene fatta
per capire se un’idea può avere succes-
so e trasformarsi in una startup: non
solo attira un minuscolo 1% del totale
ma i 719 milioni sbloccati l’anno scorso
sono il 29% in meno rispetto al 2013.
Mentre le 192 società finanziate rap-
presentano il 18% in meno rispetto al
numero dell’anno precedente. Da que-
sto gigantesco business, che in molti
temono potrebbe trasformarsi in una
potenziale bolla, i piccoli restano ta-
gliati fuori. 

Sia i piccoli investitori, che finché
queste promesse del mercato resteran-
no private non potranno comprare
nemmeno un’azione. Sia i piccoli im-
prenditori, che magari sognano la Sili-
con Valley ma non riescono ad ottene-
re neanche un dollaro per sviluppare
le loro idee. Tutto questo malgrado il
2014 sia stato l’anno dei record: il valo-
re degli investimenti nel settore Inter-
net ha segnato il picco rispetto al 2000,
quello nel settore software è arrivato al
massimo dal 1995 ad oggi. Nessun
dubbio, insomma: il boom c’è. Ma ri-

schi, e soprattutto vantaggi, andranno
a pochi. Lo evidenzia anche il Finan-
cial Times in un recente approfondi-
mento, nel quale sottolinea come la
crescita delle startup di peso non sia
mai stata così conveniente per gli inve-
stitori. Che sono fondi comuni, specu-
lativi, società di private equity, fondi di
investimento controllati dai governi. 

Rispetto al 2000, quando le azioni
tecnologiche facevano gola anche agli
investitori più inesperti, la situazione è
capovolta. C’è un innegabile vantaggio:
solo le società davvero promettenti rie-
scono ad affermarsi, ed è probabile
che quando si quoteranno non saran-
no grosse delusioni. Ma c’è anche uno
svantaggio considerevole: non solo la
spirale attuale (investimenti sempre 
più grossi fatti da sempre meno azien-
de) potrebbe continuare a stringersi
ma, fintanto che le aziende resteranno
private, non saranno tenute a rivelare i
propri risultati. Con il paradosso che
potremmo ritrovarci sul mercato un
manipolo di società enormi senza sa-
pere se hanno mai guadagnato un solo
dollaro.
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MEDIA & TECHPersone, reti
e consumi

DI GRETA SCLAUNICH

IL LATO EUROPEO
A pagina 17 un confronto tra 
le startup europee. Lo spirito 
imprenditoriale in Italia c’è, ma 
le startup faticano a crescere

Fil di Ferré a cura di Giusi Ferré  

Milano Unica sbarca in forze nella Grande Mela
La manifestazione avrà un padiglione alla settimana della moda newyorchese

C on la cautela che gli è
caratteristica Silvio
Albini, presidente di

Milano Unica, aveva parlato
di un esperimento da valuta-
re. Oggi, soddisfatto, dice:
«Esperimento riuscito».
Prima Milano Unica, la ma-
nifestazione di tendenza pic-
cola (66 espositori) ed effi-
ciente, favorisce il dialogo
tra l’azienda e il cliente di al-
ta gamma. 

«Per molto tempo abbia-
mo organizzato convegni e
dibattiti sull’esigenza di fare
sistema. Poi la sfida del mer-
cato globale ci ha obbligati a

prendere decisioni definiti-
ve e accelerare. Spinti anche
dalla politica sostenuta dal
ministero per lo Sviluppo
economico e attuata con
passione dal viceministro
Carlo Calenda. Non si è trat-
tato soltanto di un pur fon-
damentale contributo eco-
nomico, ma del sostegno
fornito da tutte le strutture
dell’agenzia Ice, Istituto per
il commercio estero».

È stata suggerita anche da
questo l’eccezionale spinta
verso l’internazionalizzazio-
ne, presentata durante Pri-
ma MU. A cominciare dal lo-

go, Milano Unica World, che
racconta più di una dichiara-
zione d’intenti e che ha mos-
so i primi passi con l’organiz-
zazione del salone di Shan-
ghai. 

È stata proprio questa
esperienza a inaugurare il
nuovo corso di Milano Uni-
ca, che dal 20 al 22 luglio de-
butterà al Jacob Javits Center
durante la NYC Textile Week
con un padiglione dedicato,
che protegge la propria ri-
servatezza con ingressi sol-
tanto su invito. «Attivi e ri-
cettivi all’export, gli Usa si 
confermano al quarto posto

tra i 15 più importanti mer-
cati internazionali, con una 
crescita del 14% rispetto al
10% dell’anno prima — so-
stiene Albini —. Così anche i
dati del primo trimestre
confermano che è lì, e verso
la Cina, che dobbiamo indi-
rizzare i nostri sforzi com-
merciali e di marketing». 

Milano Unica propone un
panorama culturale ampio
del Paese, offrendo presso il
Lincoln Center il balletto «Il
mantello del drago» realiz-
zato dalla compagnia Sabri-
na Brazzo, prima étoile del
Teatro alla Scala, e una cena

con le delizie dell’italian fo-
od. 

Tra le varie espressioni
dell’internazionalità, c’è an-
che il progetto «On Stage»,
giunto alla sua sesta edizio-
ne milanese e straordinario

palcoscenico per i talenti più
nuovi e interessanti della
moda. Nella serata inaugu-
rale dell’edizione dell’8 set-
tembre, dieci designer pro-
venienti dalla Cina e dal Ca-
nada, dall’India, dall’Olanda
e dall’Italia, sfileranno lungo
via Montenapoleone, dove
convergono i sogni e i desi-
deri della moda. 

Rampa di lancio di alcune
delle firme in questo mo-
mento più apprezzate, da
Mary Katrantzou a Uma
Wang, da Marco De Vincen-
zo a Barbara Casasola, que-
sto show progetta il futuro e
stabilisce un contatto diretto
tra i creativi e le migliori
aziende del tessile e accesso-
ri. Partner, come sempre, la
Woolmark Company accen-
de i riflettori sulla filiera
che, dalla materia prima, la

lana Merino, giunge al tes-
suto dei più prestigiosi capi
di abbigliamento. «Lo show
di via Montenapoleone —
conclude Fabrizio Servente,
global strategy advisor di
Woolmark — è l’evento di
apertura della Wool Week,
la settimana che dall’8 al 13
settembre avvia un pro-
gramma di promozione e di
educazione alla lana come
fibra eco-sostenbile, patroci-
nato dal principe Carlo d’In-
ghilterra». Non meraviglia
quindi che i dati del primo
trimestre sottolineino come
siano i tessuti di lana petti-
nata e cardata, il cui valore
pesa del 45% sul totale, ad
aumentare l’export. I primi
del 4,2%, i secondi del 3,3%.
Mentre sono in flessione gli
altri comparti. 
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