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A
vere un team con il quale confrontarsi; non innamorarsi 
troppo delle proprie idee, ma, al contrario, essere pronti 
a cambiarle e svilupparle; partire da intuizioni che afron-

tino problemi concreti e promettano di risolverli. Sono questi gli 
ingredienti alla base delle imprese di successo, dall’agricoltura al 
digitale, passando per lo sport, il turismo e l’innovazione sociale. 
Le ha scandagliate Alessandro Rimassa, che a metà degli anni Due-
mila ha raccontato il precariato con Generazione mille euro e ora 
propone i frutti della sua ricerca sui giovani imprenditori (under 
40) in La repubblica degli innovatori: 85 storie di startup, 16 settori in 

cui fare impresa, 105 consigli da mettere in 

pratica (Vallardi). Dal miele barricato, 
ovvero invecchiato in botti, agli aerei 
privati di lusso in fibra di carbonio, pas-
sando per jeans colorati e stampanti 
3D, nel libro si parla di micro e piccole 
imprese che dimostrano come, per i 
giovani, una nuova strada ci sia. 

Queste realtà, dice Rimassa, «da 
sole non risolveranno il problema del-
la disoccupazione, ma chiudono il cer-
chio rispetto alla schiera di precari di 

un decennio fa: si tratta di 
persone che riscoprono il 
gusto di lavorare e inventa-
re, quello che ha creato la 
fortuna del Paese». La stra-
da è impervia: «Sono storie 
di sacrificio e sudore». E il 
sistema Italia deve fare di 
più per assecondarle. Bene 
le innovazioni «di Passera e 
Monti, perché hanno messo 
al centro le esigenze dei gio-
vani imprenditori e solo do-
po hanno scritto la legge per 
le start-up». 

Ora Rimassa chiede 
quattro cose a Matteo Renzi: 
«Un’area a fiscalità agevola-

ta, la base da cui è partita la Silicon Valley. Il taglio dell’Ires 
sulle nuove imprese: tre anni a zero e altri due al 13,5 per cento 
(il premier ha promesso di scendere sotto la Spagna, che è al 25 per 

cento). Fallimenti più veloci e una Pubblica amministrazione che 
sappia essere un partner con cui costruire il futuro». 

E a chi sentisse di avere un’intuizione vincente dà un suggeri-
mento: «Non esistono “sportelli-idee” in Italia. Ma andate negli 
spazi di co-working e agli eventi dove si presentano realtà già 
esistenti. È un mondo aperto: per avere successo, bisogna impa-
rare ad ascoltare e a entrare in relazione con gli altri».di Rafaele Ricciardi

QUANDO I GIOVANI  
TENTANO L’IMPRESA 
(E CI RIESCONO)

L’AUTORE DI GENERAZIONE MILLE EURO ADESSO PROPONE  
85 STORIE DI STARTUP. E 105 CONSIGLI DA SEGUIRE

LA CRESCITA 

Nel secondo 

trimestre 2015 sono 

nate 32 mila imprese 

condotte da under 35: 

al netto delle chiusure 

dello stesso periodo, 

le nuove aziende  

sono oltre 20 mila 

(dati Unioncamere)

Sotto,  

la copertina di  

La repubblica 
degli 
innovatori  
di Alessandro 

Rimassa 

(Vallardi, pp. 

256, euro 13,50)
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LUCI DI
POSIZIONE
a cura di Risparmi, 

le donne 
sono più brave

Secondo lei, in famiglia chi gestisce meglio i risparmi 
gli uomini o le donne?

Le donne Gli uomini Non saprei

Risultati in percentuale. Sondaggio online con metodo Cawi su 
un campione di 3100 maggiorenni (su 1000 contatti). 29 luglio 
2015. Documento completo su www.agcom.ity.
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