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DAL BAR ALLA SILICON VALLEY
Didier Perrot (in piedi nella foto) è il fondatore di InWebo:

ha costituito la sua società mentre era in uno Startbucks a
fare colazione, con il computer e la sua carta di credito

Le start up
con i soldi di papa
In Italia, nove volte su dieci una nuova impresa nasce con le risorse
della famiglia. Lo certifica una ricerca dell'Università di Bologna
e di Aster, consorzio della Regione Emilia-Romagna per l'innovazione
NINO SUNSERI

I.n Italia la start up nove volte su dieci
nasce con i soldi di mamma, papa, nonni, zii
e parenti. Lo certifica una ricerca dell'Uni-
versità di Bologna e di Aster, consorzio del-
la Regione Emilia-Romagna per l'innova-
zione e la ricerca industriale, presentata in
occasione della decima edizione del Rese-
arch to Business, salone internazionale del-
la ricerca industriale e dell'innovazione che
si svolge ogni anno nel capoluogo felsineo.
Irene Mingozzi ha 27 anni, in Aster si oc-
cupa di creazione d'impresa e attraverso
il portale emiliaromagnastartup.it cura i
rapporti con le start up della regione che
è la seconda in Italia per numero e densi-
tà di imprese innovative. Proprio per que-
sto l'hanno spedita nella Silicon Valley. Per
una full immersion di tre settimane. Ecco,
qui è tutto un fiorire di venture capitalist e
crowdfunding per sostenere la nascita delle
imprese innovative come lei stessa ha potu-

to sperimentare durante la sua permanen-
za.
«L'Emilia-Romagna», spiega Paolo Bona-
retti, direttore generale di Aster, «è la pri-
ma regione in Italia per numero di laureati
in discipline tecnico scientifiche e per per-
sonale addetto a ricerca e sviluppo, ed è la
seconda per numero assoluto e densità di
start up. Dal 2000, quando è partito il pro-
gramma europeo Spinner», aggiunge, «il
loro tasso di sopravvivenza è molto elevato
(77%) sia rispetto alle imprese normali che
a quelle innovative, e il fatturato è cresciuto
mediamente del 35% in 4 anni».
La ricerca condotta dall'Università di Bolo-
gna e da Aster su un centinaio di start up
della regione rileva che dalla fine del 2013 al
30 aprile scorso le imprese innovative sono
più che raddoppiate: +123%, da 1719 a 3842.
L'Emilia Romagna rappresenta il 12,05% del
totale nazionale dietro la più grande e popo-

lata Lombardia. Quasi la metà hanno un fat-
turato fino a 500 mila euro e fino a un mas-
simo di 9 addetti.

Business angels cercasi
Nell'88,6% dei casi le risorse finanziarie ar-
rivano da parenti e amici, a cominciare da
mamme, papa, nonni e zii. Banche e isti-
tuzioni finanziarie intervengono raramen-
te (3%) per finanziarie a medio-lungo ter-
mine la nuova impresa. Nel 2,6% delle volte
si tratta di un debito bancario ordinario. La
partecipazione di aziende industriali non va
oltre il 4% così come i finanziamenti da Ven-
ture Capital si limitano ad appena lo 0,4%
dei casi.

«Di business angels nella Silicon Valley»,
racconta la giovane Irene, «ne ho visti,
ascoltati e incontrati a volontà. Poi c'è la
grande spinta che arriva dalle università.
Insomma parliamo di finanziatori veri (uo-
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mini e donne) di imprese innovative. E poi
basta andare nei posti giusti. Il Buck's of
Woodside è vicinissimo alle più grandi Ven-
ture Capital firms della zona ed è diventato
nel tempo il punto di ritrovo per colazione
e pranzo di tutti gli investitori. Entrando»,
prosegue Irene, «non sembra: alle pareti ci
sono targhe di automobili, stivali da cow-
boy appesi, dal soffitto pendono modellini
di aerei e dirigibili, la luce è calda, la gente
chiacchiera. Sembra un posto molto "ame-
ricano" e accogliente, niente di più. Ci sia-
mo seduti, abbiamo ordiniamo gli hambur-
ger più farciti che hanno nel menù. Poi è
arrivato, Jamis MacNiven, il fondatore di
questo luogo, e appena ha iniziato a parla-
re siamo rimasti a bocca aperta. Ci racconta
che nel tavolo di fianco a noi è stata fonda-
ta Hotmail qualche anno fa, che due tavo-
li più in là i fondatori di PayPal hanno fatto
la prima demo agli investitori, che un gior-

RECORD DI LAUREE
II direttore generale di Aster,
Paolo Bonaretti, ricorda che
in Emilia Romagna c'è il record
di lauree scientifiche

no Martin Eberhard e Mare Tarpenning
fermarono l'intero ristorante per mostrare
a tutti il loro modellino-prototipo di Tesla
giallo brillante».
Un'altra cosa che Irene ha imparato duran-
te la sua esperienza nella Silicon Valley è
che chiunque arriva qui ha la sua opportu-
nità ma ci vuole il suo tempo. «Didier Per-
rot è il ceo di InWebo, ci siamo incontrati
in mattinata da Specialty's alle 9 e ci ha rac-
contato la sua storia, dalla Francia alla Ca-

lifornia. Per i primi sei mesi», dice,
«non vedi niente. Vai agli eventi, in-
contri le persone, sai che stai co-
struendo qualcosa di buono, ma
non vedi i risultati. Si deve avere

pazienza. È come piantare un albero. All'ini-
zio pianti un semino, poi ogni giorno torni
ad annaffiarlo. Sai che è li ma non spunta
nulla. Poi un bel giorno vedi il primo ger-
moglio, e quando cresce l'albero è una sod-
disfazione ancora più grande. E in Silicon
Valley tutto germoglia prima o poi, basta
avere passione e costanza. Perrot ha costi-
tuito la sua start up mentre era in uno Start-
bucks a fare colazione, con il computer e la
sua carta di credito».
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Irene Mingozzi (seconda da destra in prima fila) e il suo gruppo in Aster si occupano di creazione d'impresa
e attraverso il portale emiliaromagnastartup.it curano i rapporti con le start up della regione

E l'Emilia guarda agli Usa
Ancora in Italia siamo molto lontani da si-
tuazioni del genere e perciò Aster vuole im-
portare anche in Italia quello che di buono
c'è nel modello americano.
Dalla ricerca sulle start up della regione
emerge che c'è bisogno soprattutto di con-
sulenze specialistiche (62,5%), concorsi e
premi per le imprese (57,5%), formazione
(57,5%), informazione e orientamento (45%).
Le province di Bologna (32,1% e settima pro-
vincia italiana) e Modena (27,1%) sono le
più prolifìche per nascita di imprese innova-
tive. Oltre la metà delle start up emiliano ro-
magnole è attiva in servizi internet (35,5%),
comunicazione e new media (27,1%). Un
quinto si dedica ad ambiente e territorio, il
18,6% a design e architettura e meccanica,
mentre il 14,3% nasce nell'alveo del settore
agroalimentare.
La forma giuridica prevalente (82,3%) è la

La governarle
più gettonata
è la società
di capitale

società a responsabilità limitata (srl) come
nel resto d'Italia. Il 72% degli startupper
emiliano-romagnoli hanno un titolo di stu-
dio elevato: dalla laurea di secondo livello
o vecchio ordinamento al dottorato o ma-
ster. La quota maggiore di persone impiega-
te (soci o dipendenti) è dedicata soprattutto
alla commercializzazione e in seconda istan-
za alla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti.
Metà del fatturato è prodotto in Emilia-Ro-

magna, il 10% in Europa e resto del Mondo.
«Analizzando il risultato di fatturato», spie-
ga il direttore generale di Aster, Paolo Bo-
naretti, «si è visto che è più alto tra coloro
che dispongono di marchi, che hanno rice-
vuto un supporto per l'internazionalizzazio-
ne e per la formazione in fase di consolida-
mento, che hanno partecipato a concorsi a
premi e hanno ricevuto un finanziamento».
Per le start up dell'Emilia Romagna i finan-
ziamenti regionali sono stati quelli più co-
spicui. 12/3 delle imprese innovative osser-
vate da Università di Bologna e Aster hanno
chiesto finanziamenti europei ma li ha otte-
nuti solo il 13%. L'80% ha fatto richiesta per
quelli nazionali ma soltanto il 5,7% li ha avu-
ti. Il 47,1% ha presentato domande per quel-
li regionali e nel 35,7% dei casi li hanno otte-
nuti. Il 67% ha chiesto risorse alle istituzioni
locali e le hanno portate a casa solo il 25,7%
delle volte. i>
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