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Introduzione 

Secondo l’autore Michael Cusumano1: “Le startup sono un motore di rinnovamento 

economico e di cambiamento nel mondo”; da queste poche parole appare 

immediatamente chiaro quale sia l’impatto che realtà di questo tipo hanno 

sull’assetto economico globale. 

Al giorno d’oggi, però, quando si parla attorno ai concetti di nuova imprenditorialità o 

innovatività il concetto di “startup” è talvolta utilizzato a dismisura, addirittura abusando 

o facendone un uso improprio per indicare altri tipi di realtà, all’interno di riviste e 

quotidiani online, in televisione, nelle aule universitarie e in qualsiasi occasione si parli 

di uno dei concetti presentati precedentemente.  

Alla base di questo studio, vi è quindi un’analisi di che cosa sia realmente una startup 

e di come realtà di questo tipo possano crescere nel mercato per trasformarsi da 

attività imprenditoriali cosiddette “early stage” a vere e proprie aziende mature, 

analizzando e mettendo in luce in quali modi e tempi avvenga, con successo o meno, 

questo processo di crescita. In particolar modo viene posto l’accento sulle startup del 

settore manifatturiero e dei servizi. 

Le motivazioni che mi hanno portato a scegliere di trattare questo tema all’interno del 

mio elaborato sono molteplici; innanzitutto la grande attualità del tema, essendo il 

dibattito sulle startup e sulla capacità di avere adeguati strumenti di sostengo, per 

favorire questo processo di crescita, molto in voga attualmente e, al contempo, la 

grande innovatività del tema stesso, visto la scarsa o assente presenza di attività di 

ricerca e studio del tema del processo di crescita focalizzato solo sulle startup 

manifatturiere e dei servizi. La curiosità suscitata in me dal professor Vescovi e la 

documentazione di base da me effettuata, hanno creato i presupposti per la 

conduzione di uno studio attorno a questa interessante tematica. 

L’obiettivo di questa tesi è quello di fornire, attraverso i dati raccolti, un’analisi delle 

modalità in cui avviene il processo di crescita di questo tipo di realtà imprenditoriali, 

mettendone in luce le criticità, presentando tutti i soggetti interni ed esterni coinvolti 

all’interno del processo e fornendo quindi una chiave di lettura approfondita del 

fenomeno in questione. 

                                                             
1 (Cusumano, 2013) 
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La tesi si articola in quattro capitoli, divisi a due a due all’interno di due macro-parti, 

una prettamente teorica di base e una più empirica. Nel primo capitolo viene 

presentata e definita che cosa sia una startup, quali siano le modalità e i confini per 

cui una realtà sia considerata tale dall’ordinamento italiano e quali siano quindi i 

requisiti e i limiti per l’applicazione della legislazione di sostegno; negli ultimi due 

paragrafi del capitolo vengono poi prima esplicitati in cosa consista il processo di 

crescita di queste realtà e, quindi, il passaggio dalla fase di startup a quella di scaleup; 

successivamente, viene introdotto il mondo delle startup manifatturiere e dei servizi.  

Il secondo capitolo tratta più in dettaglio il processo di crescita; in particolare vengono 

messe in luce: le modalità attraverso cui avviene il processo medesimo, chi sono gli 

attori che sostengono questo processo, fornendo un paio di esempi pratici, e quali 

siano le differenze nel modo in cui il processo avviene a livello italiano, europeo ed 

internazionale. Il capitolo si conclude con la presentazione delle modalità in cui, invece, 

il processo di crescita avviene senza successo e l’azienda si vede costretta a 

dismettere l’attività. 

Al termine dei primi due capitoli inizia la parte cosiddetta “empirica”, costituita di altri 

due capitoli, in cui viene analizzato il processo di crescita attraverso esempi e casi 

pratici di startup manifatturiere e dei servizi. Nel terzo capitolo vengono presentati 

esempi di casi di successo del processo di crescita, nel quarto, invece, esempi di casi 

di fallimento del processo.  

Grazie a questo lavoro di ricerca è stato possibile analizzare tutti i fattori che entrano 

in gioco all’interno del processo di crescita di una startup di questo tipo e giungere a 

dei risultati, sulla base anche dell’esperienza empirica, che saranno esposti 

dettagliatamente nelle conclusioni finali di questa tesi. 
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1. INTRODUZIONE AL CONCETTO DI STARTUP 

 

1.1 Definizione di startup 

“Per Startup nel settore economico-imprenditoriale ci si riferisce a una nuova azienda 

configurata su un modello temporaneo o comunque come una società di capitali alla 

ricerca di un business model ripetibile e scalabile” (18Pm).2 

Dalla definizione sopracitata emergono immediatamente quelle che sono le 

caratteristiche che una nuova azienda dovrebbe possedere per essere considerata 

una startup; esse sono: 

• La scalabilità, ossia la possibilità di crescita continua, tale da permettere 

alla nuova attività di svilupparsi e diventare una vera e propria azienda 

matura; 

• La creazione di un nuovo possibile modello di business, non presente sul 

mercato. 

Queste caratteristiche risultano essere di vitale importanza per contraddistinguere 

queste nuove realtà imprenditoriali e distinguerle da altre che, pur avendo in comune 

l’idea di essere nuove attività che intendono crescere e maturare nel tempo, non 

apportano alcuna novità sul mercato dal punto di vista del modello di business; esempi 

di ciò possono essere l’apertura di un nuovo ristorante, di una pizzeria, di un negozio 

di giocattoli ecc. ossia di modelli di business già presenti ed affermati.  

Oltre ad essere nuovo, il business model in questione deve anche essere ripetibile, 

come menzionato nella definizione sopra citata; ciò implica la possibilità di essere 

replicato da altre aziende in periodi e luoghi diversi senza rivoluzionarlo in toto, con 

piccole e opportune modifiche tali da rendere il “cuore” del business stesso invariato. 

Una opportuna precisazione nel definire questo concetto va menzionata, distinguendo 

quello che è il termine “startup” dalla fase di “startup” di un’azienda, la quale consiste 

in quella fase in cui l’azienda nasce e inizia a svilupparsi e in cui l’imprenditore 

                                                             
2 https://www.pmi.it/tag/start-up 
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comincia ad implementare l’assetto organizzativo della stessa (Startup – definizione, 

2016).3 

Con la fase di startup la nuova realtà aziendale creata si avvia dunque verso la crescita 

e lo sviluppo, andando a soddisfare i requisiti propri della caratteristica di scalabilità 

richiesta dalla definizione medesima. 

 

 

 

1.2 Le startup innovative 

Nel precedente paragrafo si è discusso di che cosa sia una startup; è bene sapere, 

quindi, che questo tipo di nuove realtà, costituite col fine di realizzare un business 

model replicabile e scalabile, possono essere definite come startup innovative, 

secondo quanto stabilito da una normativa specifica a loro tutela. Ciò può avvenire se 

una nuova realtà aziendale presenta i seguenti requisiti: 

1. La costituzione della società è inferiore ai 60 mesi; 

2. Ha la sede principale dei propri affari in Italia, o altro Paese UE, ma con almeno 

una filiale o sede produttiva in Italia; 

3. Ha un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di euro; 

4. Non distribuisce e non ha distribuito utili; 

5. Ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi a elevato valore tecnologico; 

6. Non è costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda 

o di ramo di azienda; 

7. Possiede almeno una di queste tre caratteristiche: 

• almeno il 15% del dato maggiore tra fatturato e costi annui è destinato a 

ricerca e sviluppo; 

• la manodopera complessiva è costituita per almeno un terzo da dottorandi, 

dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno due terzi da soci o 

collaboratori in possesso di laurea magistrale; 

                                                             
3 https://www.economyup.it/glossario/startup-innovativa-definizione/ 
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• l’impresa è titolare di un brevetto o un software registrato. (Startup 

innovativa- Definizione, 2016)4 

I presenti requisiti sono previsti dalla legge 221/2012 di conversione del D.L. 179/2012, 

il cosiddetto “Decreto Crescita 2.0”, di cui verrà ripreso e trattato in seguito (Paragrafo 

1.3)5. 

 

L’associazione di queste nuove realtà alla definizione di startup consente loro di 

godere di numerosi benefici, principalmente di natura fiscale e bancaria. 

Per le startup innovative sono previsti, infatti, incentivi fiscali per le assunzioni e 

nell’investimento da parte di terzi, a cui si aggiunge un trattamento di favore con 

facilitazione per l’accesso al credito bancario. 

Un ulteriore vantaggio di cui le startup innovative godono è una disciplina del lavoro 

creata ad hoc per queste realtà; l’imprenditore ha, infatti, la possibilità di decidere 

liberamente quale parte del compenso dei propri dipendenti sia costituita da parte fissa 

e quale da parte variabile e decidere se remunerare i propri dipendenti in maniera 

tradizionale o mediante stock option; allo stesso modo il pagamento di fornitori di 

servizi esterni può avvenire mediante work for equity, forma di pagamento attraverso 

cui il prestatore di lavoro è remunerato con azioni, quote o altri strumenti finanziari 

partecipativi che hanno come oggetto il diritto di acquisizione degli stessi (economyup, 

2016)6. 

 

I risultati ottenuti da questa normativa apposita si riflettono in un aumento 

considerevole e continuo del numero delle startup innovative in Italia, le quali si 

attestavano attorno alle 5 mila unità nel 2015. Il trend di crescita ha portato a creare 

sempre più realtà e il numero di quella fondate cresce continuamente; un dato risulta 

lampante per mostrare la portata di questo fenomeno: il numero di startup innovative 

                                                             
4 https://www.economyup.it/glossario/startup-innovativa-definizione/ 
5 Si veda art.25 D.L. n.179/2012 
6 https://www.economyup.it/glossario/startup-innovativa-definizione/ 
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fondate in un anno solare è passato da 30 nel 2009 a 1.501 nel 2015, come mostrato 

nel grafico sotto riportato (Trend in continua crescita per le startup innovative, 2015)7. 

 

 

 

 

Tabella 1: Numero startup fondate in Italia anni 2009-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2015/12/17/trend-in-
continua-crescita-per-le-startup-innovative 
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1.3 Legislazione in materia di startup 

Come affermato nel paragrafo precedente, la specifica normativa italiana in materia di 

startup risulta essere la legge 221/2012, pensata appositamente per favorire la 

crescita e lo sviluppo di queste realtà. Nell’art. 25 del medesimo decreto viene definita 

la startup innovativa come una “società di capitali, costituita anche in forma 

cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono 

quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”. 

Questo decreto elenca tutti i requisiti che queste realtà devono possedere per essere 

considerate startup innovative già presentati (vedasi Paragrafo 1.2) per far sì che 

venga applicata la normativa apposita in materia, comprensiva di numerosi benefici, 

tra i quali i già citati di natura fiscale e di accesso al credito bancario. (Camera di 

Commercio Ferrara, 2016)8. 

In merito a questo punto, il trattamento di favore per le startup si constata per esempio 

nel fatto che a queste società viene concesso un esercizio in più per rientrare dalla 

perdita prima di procedere alla riduzione del capitale sociale, a differenze delle comuni 

s.r.l.9 La ratio che sta dietro a questa modifica va letta nella presa di coscienza della 

probabile chiusura in perdita nel primo esercizio di avvio di questa nuova società. 

                                                             
8 http://www.fe.camcom.it/attivitaistituzionali/registro-imprese/start-up/start-up 
9 l’art. 2482 bis cod. civ. per la disciplina della s.r.l. cita (“Quando risulta che il capitale è diminuito 
di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare 
l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una 
relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi 
previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione 
legale dei conti. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle 
osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima 
dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono 
dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente 
comma. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve 
essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in 
proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto 
incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell’articolo 2477 devono 
chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti 
dal bilancio. Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a 
reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Si applica, 
in quanto compatibile, l’ultimo comma dell’articolo 2446.”). Al di là dell’esplicito rinvio, le due 
previsioni sono profondamente simili. 
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La normativa vigente, quindi, trae le sue origini da una deroga sia del diritto societario 

che del diritto tributario; queste deroghe riguardano le startup e PMI innovative in tutte 

le forme esse siano costituite ma risultano essere preponderanti in alcuni articoli della 

legge 221/2012 per quanto riguarda le s.r.l., dovuto alla presa di coscienza da parte 

del Governo italiano della prevalenza di costituzione di s.r.l. come forma societaria nel 

nostro ordinamento.  

Volendo permettere a questo tipo di società di aprirsi al mercato dei capitali, viste le 

continue difficoltà di mancanza di liquidità, il legislatore ha voluto inserire queste 

deroghe10 per permettere a nuove realtà innovative create con questa forma societaria 

di risolvere questo problema e rimanere competitive sul mercato.  

Più in dettaglio, altre misure di sostegno alle startup previste dalla normativa specifica 

sono: 

 

• Esonero da diritti camerali e imposte di bollo (art. 26): startup innovative e 
incubatori certificati non dovranno pagare il diritto annuale ed i diritti di segreteria 
dovuti in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare 
16/E emessa l’11 giugno 2014 dall’Agenzia delle Entrate, l’imposta di bollo per 
qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle imprese  
 

• Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici (art. 26): l’atto costitutivo delle 
startup innovative create in forma di società a responsabilità limitata può 
prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne 
attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione.  

 

• Facilitazioni nel ripianamento delle perdite (art. 26): in caso di perdite 
sistematiche le startup innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del 
capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite 
superiori ad un terzo  
 

• Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo (art. 26): la startup 
innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di 
società non operativa.  

 

• Facoltà di remunerazione flessibile (art. 28): la retribuzione dei lavoratori 
assunti da una startup innovativa non può essere inferiore al minimo tabellare 
previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo 
applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati 
all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del 
gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o, parametri di rendimento concordati tra le 

                                                             
10 Art. 26 d.l n.179/2012 
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parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società 
e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.  

 

• Introduzione dell’equity crowdfunding (art. 30), la cui regolamentazione di 
dettaglio è stata predisposta dalla Consob: con la pubblicazione del testo definitivo 
del “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di startup innovative 
tramite portali on-line” l’Italia è il primo Paese al mondo ad aver regolamentato il 
fenomeno con uno strumento normativo dedicato. Le startup innovative possono 
avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati  
 

• Accesso semplificato, gratuito e diretto per le startup al Fondo di Garanzia per le 
Piccole e Medie Imprese (art. 30), un fondo governativo che facilita l’accesso al 
credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari (decreto attuativo; 
guida). La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla startup, 
fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di 
accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale 
prioritario. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso regime 
speciale riservato alle startup  

 

• Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup da 
parte dell’Agenzia ICE (art. 30; sito dedicato): include l’assistenza in materia 
normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità 
a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta 
a favorire l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di 
early stage capital e di capitale di espansione. In particolare, è stata autorizzata 
l’emissione della “Carta Servizi Startup” che dà diritto a uno sconto del 30% sulle 
tariffe dei servizi di assistenza erogati dall’Agenzia.  

 

• Fail-fast (art. 31): introduzione di procedure volte a rendere più rapido e meno 
gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la startup non decolli. 
Sottraendo le startup innovative dalla disciplina del fallimento, si permette 
all’imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo più 
semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio.11 

 

L’ordinamento italiano, tuttavia, riconosce una disciplina specifica anche per un altro 

tipo particolare di società, le PMI innovative, tipizzate dal D.L. n.3/2015, che ne elenca 

i requisiti: 

• sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa; 

                                                             
11 registroimprese.it, Camera di Commercio: Startup innovativa, guida sintetica per utenti esperti 
sugli adempimenti societari 
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• hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o 

in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano 

una sede produttiva o una filiale in Italia; 

• dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio 

consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti 

nel registro dei revisori contabili; 

• le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; 

• non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle 

start up innovative e agli incubatori certificati; 

• possiedono almeno due delle seguenti caratteristiche: 

i. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari 

al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione; 

ii. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota 

almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in 

possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato 

di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di 

laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata 

presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in 

una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale 

in possesso di laurea magistrale; 

iii. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa 

industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una 

topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale 

ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore 

originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi 

per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente 

all’oggetto sociale e all’attività di impresa.12 

 

 

Questa normativa crea quindi una distinzione tra le PMI innovative e le startup 

innovative, realtà che pur avendo molti punti in comune ed essendo simili per molti 

                                                             
12 Art.4 D.L. n.3/2015 
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aspetti presentano delle sostanziali differenze in merito a: oggetto sociale, data di 

costituzione, requisiti dimensionali, requisiti di innovatività. 

Per quanto riguarda l’oggetto sociale, la grande differenza consiste nel fatto che per 

essere riconosciuta come startup la nuova azienda deve avere come oggetto sociale 

esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti 

o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Inoltre, PMI e startup innovative 

differiscono per la data di costituzione; mentre per le prime non ci sono limitazioni 

temporali, per le startup vige la norma per cui solo quelle società costituite da non più 

di cinque anni posso essere considerate tali. 

Altra grande differenza tra questo tipo di realtà risulta essere relativa alla dimensione 

aziendale, che implica l’impossibilità per le startup di superare i 5 milioni di euro come 

valore totale della produzione annua nel secondo anno di attività; per le PMI innovative 

vige la definizione dimensionale stessa di piccole e medie imprese13. 

Infine, mentre tra i requisiti d’innovatività espressi nella legge 221/2012 è richiesto il 

rispetto di almeno uno dei 3 alle startup, le PMI innovative per essere considerate tali 

devono rispettare almeno 2 dei 3 presenti nel D.L. n.3/2015. 

Le principali differenze tra startup e PMI innovative vengono riassunte nella seguente 

tabella: 

 

 

Requisiti Start up innovativa PMI innovative 
Sede Residente in Italia o in Paese Ue ma con sede o filiale in Italia 
Forma giuridica Deve obbligatoriamente essere una società di capitali (anche in forma cooperativa). 

Limiti temporali 
Deve essere costituita e svolgere attività 
d'impresa da non più di 60 mesi. 

Deve essere in possesso di almeno un 
bilancio certificato. 

Quindi, non possono assumere lo status di 
PMI innovative le imprese di nuova 
costituzione. 

Requisito 
dimensionale 

Il totale del valore della produzione annua 
della società non deve essere superiore a 5 
milioni di euro, a decorrere dal secondo 
anno. 

PMI ai sensi della Raccomandazione 
2003/361/CE (meno di 250 dipendenti e 
fatturato annuo inferiore a 50 milioni o un 
attivo dello stato patrimoniale inferiore a 
43 milioni). 

Oggetto sociale 

L’oggetto sociale deve afferire alla 
produzione, sviluppo e 
commercializzazione di beni o servizi 
innovativi ad alto valore tecnologico 

Non è prevista nessuna limitazione in 
merito all’oggetto sociale. 

Distribuzione utili Non deve distribuire o aver distribuito utili. 
Non essendo previsto nulla in contrario, 
può distribuire degli utili. 

                                                             
13 Imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di 
euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro. 
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Requisiti opzionali 
per rilevare il 
carattere di 
innovazione 
tecnologica 

Almeno 1 su 3 di: 

1) spese di R&S almeno pari al 15% del 
maggiore tra costi e valore totale della 
produzione; 

2) personale formato per 1/3 da dottori di 
ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di 
esperienza; oppure formato per 2/3 da 
personale in possesso di laurea magistrale; 

3) depositaria o licenziataria di privativa 
industriale, oppure titolare di software 
registrato. 

Almeno 2 su 3 di: 

1) spese di R&S almeno pari al 3% del 
maggiore tra costi e valore della 
produzione; 

2) personale formato per 1/5 da dottori di 
ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni 
di esperienza; oppure formato per 1/3 da 
personale in possesso di laurea 
magistrale; 

3) depositaria o licenziataria di privativa 
industriale, oppure titolare di software 
registrato. 

 

Tabella 2:differenze PMI e startup innovative14 

 

 

 

1.4 Il processo di crescita: da startup a scaleup 

L’obiettivo di una startup è quello di svilupparsi e crescere nel tempo per cercare di 

diventare un’azienda matura, obiettivo che oltretutto è previsto “per definizione”, 

essendo, come già affermato, la scalabilità una caratteristica necessaria per 

catalogare una nuova realtà aziendale come startup. 

Quando un’azienda di questo tipo raggiunge questo obiettivo diventa quella che viene 

definita una scaleup. Per scaleup si intende un’azienda sviluppata e operante in ambiti 

innovativi, che attraversa una continua fase di crescita derivante dalla sua origine 

come startup. A differenza di quest’ultima, quindi, una scaleup si contraddistingue per 

una forte crescita dimensionale e per la validazione nel mercato, conseguenza 

naturale del motivo per cui la startup stessa viene creata. 

Infatti, la grande differenza tra startup e scaleup si trova proprio nel diverso 

“atteggiamento” nei confronti del business model aziendale; mentre con la fase di 

startup c’è una ricerca del business model, con una scaleup viene realizzato il business 

model stesso e si attua l’affermazione nel mercato (Onetti, 2014)15. 

                                                             
14 (Pagamici, 2017) 
15 http://siliconvalley.corriere.it/2014/07/30/scalup-quando-una-startup-diventa-grande/ 
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Ma come si arriva a diventare una scaleup? 

Il percorso che segna il passaggio da startup a scaleup consiste in uno sviluppo 

continuo della nuova realtà aziendale fino al raggiungimento di un’importante crescita 

dimensionale e l’ottenimento della validazione nel mercato.  

Stante la distinzione sopracitata tra startup e scaleup, molti autori riconoscono una 

ulteriore differenziazione, considerando il concetto di scaler, ossia quella che può 

essere considerata la vera fase finale di questo processo di crescita. Pertanto 

possiamo distinguere tra: 

• Startup - aziende innovative che in tre anni hanno raggiunto tra i 500 e un 

milione di dollari di investimenti (o che hanno raggiunto queste cifre come 

fatturato); 

•    Scaleup - aziende innovative che in tre anni hanno raggiunto tra uno e 100 

milioni di dollari di investimenti (o che hanno raggiunto queste cifre come 

fatturato; 

•    Scaler - aziende innovative con oltre 100 milioni di dollari come fatturato o 

investimento, ovvero gli abilitatori delle scaleup.   

(www.Bnl.it, 2017)16 

 

Volendo essere più precisi, il processo di crescita e sviluppo di una startup nel corso 

di tempo si può suddividere a più fasi, di cui la Figura 1 ne dà una chiara 

rappresentazione.  

 

                                                             
16 https://mestiereimpresa.bnl.it/roller/MI/entry/scaleup 
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Figura 1: Fasi del processo di crescita delle startup17 

 

È possibile, quindi, sintetizzare il processo di crescita nella divisione in tre grandi fasi: 

la formazione, fase in cui il fondatore genera l’idea di business e inizia a definire e 

concepire la mission, la vision e la strategia aziendale; la validazione, che si ottiene 

attraverso il raggiungimento del livello di prodotto minimo (minimum viable product o 

MVP in inglese); crescita, con cui la startup stabilisce il suo business model sul 

mercato e si avvia a “scalare” e crescere dimensionalmente. Arrivata a questo punto 

l’azienda dovrebbe continuare a crescere tendendo al suo naturale obiettivo di 

diventare scaler. Per raggiungere ciò, oltre a presentare un business model innovativo 

e scalabile, è necessaria la presenza di un team di co-fondatori molto forte e impegnato 

a fondo nella realizzazione di questo progetto, poiché solo colui che partorisce l’idea e 

crede veramente nella possibile affermazione della stessa può convincere gli altri della 

sua validità e trainarli al successo aziendale. 

 

                                                             
17 http://www.startupcommons.org/startup-development-phases.html 
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Altri autori, come Neil Petch nel suo articolo su www.entrepreneur.com18, utilizzano 

una differente distinzione per il processo di crescita delle startup, suddividendolo in 

cinque distinte fasi: 

1. Seed and development- la fase iniziale in cui l’idea di business non è ancora 

definita ma viene generata e valutata per essere portata avanti; 

2. Startup- fase che coincide con il lancio dell’idea sul mercato; 

3. Growth and establishment- a cui si arriva quando l’azienda inizia a produrre un 

numero considerevole di entrate da permetterle una forte crescita dimensionale; 

4. Expansion- in questa fase l’azienda affermata sul mercato punta a consolidare 

e rafforzare la propria posizione cercando nuovi orizzonti e mercati da esplorare 

con i propri prodotti; 

5. Maturity and possible exit- il momento in cui l’azienda prende coscienza della 

propria impossibilità di crescere sul mercato e si stabilizza sul mercato o, nel 

caso peggiore, scompare da esso. 

 

 

Questo modello a cinque fasi rispecchia la classica visione del modello del ciclo di vita 

del prodotto (o del business model), di cui si riporta una rappresentazione grafica. 

 

Figura 2: ciclo di vita business 

 

 

 

                                                             
18 (Petch, 2016) https://www.entrepreneur.com/article/271290 
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1.5. Il mondo delle startup manifatturiere e dei servizi 

Il numero di startup in Italia è in continuo aumento, basti pensare che, secondo i numeri 

del rapporto Market Watch PMI di Banca Ifis, nel 2017 le aziende di nuova costituzione 

sono state più di 7500 solo nel primo semestre (Crescita economica, in aumento il 

numero di PMI e startup innovative, 2017)19. 

Questo numero non spiega, però, la distribuzione del numero di startup per settore di 

attività; così, in quest’ultimo paragrafo del primo capitolo ci soffermiamo a parlare di 

una parte del mondo delle startup, in particolare di quelle hardware del settore 

manifatturiero e di quelle dei servizi alle imprese, lasciando quindi in secondo piano 

quelle high-tech, più note e famose e a cui il pensiero comune rimanda solitamente 

quando si parla di startup. 

Nonostante questo presupposto, è bene sapere che quando si parla di startup si 

intende tutto il mondo aziendale nel suo insieme, quindi non ci deve sorprendere che 

si possa osservare il fenomeno di trasformazione di aziende di nuova creazione anche 

nel settore manifatturiero e dei servizi, essendo queste in crescita e continua ascesa 

per numero di aziende presenti nel territorio e livello di investimenti attirati.  

Questa crescita e l’importanza sempre maggiore che le startup manifatturiere e dei 

servizi hanno nel nostro Paese è testimoniata dai dati di riferimento tratti dai rapporti 

trimestrali del Ministero dello Sviluppo Economico sul numero delle nuove imprese 

innovative. Dal rapporto sull’ultimo trimestre del 2017 mostrato in Figura 3, si vede 

chiaramente come all’interno l’incremento del numero totale di startup in Italia in 

questo periodo sia dovuto prevalentemente alla creazione di nuove realtà nel settore 

manifatturiero (1614 startup che contano per il 19,23% del totale) e, soprattutto, in 

quello dei servizi (5951 delle 8391 startup totali, vale a dire il 70,92% del totale!). 

Le 8391 nuove realtà costituite coinvolgono più di 45mila persone e contribuiscono al 

PIL fatturando più di 700 milioni di euro; il numero risulta essere crescente, inoltre, di 

circa il 7% in più rispetto al trimestre precedente e di quasi il 15% rispetto al 2016 

(Startup innovative in Italia: come vanno e dove ne nascono di più, 2018)20. 

                                                             
19 https://quifinanza.it/pmi/crescita-economica-in-aumento-il-numero-di-pmi-e-startup-
innovative/138791/ 
20 https://cnainnovationhubvicenza.it/startup-innovative-in-italia/ 
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Figura 3: Distribuzione startup per settore economico ultimo trimestre 2017 in Italia21 

 

Osservando poi i dati di inizio 2018, relativi al primo trimestre, si nota come il trend di 

crescita prosegua, come mostrato in Figura 4. Il numero di startup presenti arriva a 

8897 (506 unità in più rispetto a fine 2017) e sussiste la rilevanza di quelle 

manifatturiere e dei servizi sul totale, che contano rispettivamente per il 19,02% e il 

71,34%.  

                                                             
21 http://www.sviluppoeconomico.gov.it 
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Figura 4: Distribuzione startup per settore economico primo trimestre 2018 in Italia 

 

Andando più nello specifico con l’analisi, si può dire che lo sviluppo delle startup anche 

nel settore manifatturiero sia un trend molto in auge attualmente, come mostrato dai 

dati precedenti. Il fenomeno deriva dalla presa di coscienza del fatto che è 

fondamentale, per un Paese come l’Italia, ripartire da un punto d’eccellenza come la 

manifattura per favorire la ripresa economica; per fare ciò, c’è bisogno di una nuova  

“linfa vitale” che può essere data da realtà di nuova costituzione come le startup 

“concrete”, come afferma Giuseppe Valerio nel suo articolo su 

“www.glistatigenerali.com”22,  ossia quelle aziende che creano qualcosa di fatto e 

tangibile e “cose che ti fanno male se ti cadono sui piedi”, per citare le parole 

dell’autore.  

L’Italia, infatti, è da sempre considerato un Paese del “saper fare” e dell’eccellenza in 

ambito manifatturiero, tanto che risulta essere il secondo Paese d’Europa per 

produzione in questo settore, dopo la Germania; il mantenimento di questo livello però 

è possibile solo mantenendo alto e adeguato il livello di produttività del settore, anche 

grazie ad alcune nuove realtà innovative. Esistono già esempi di successo di startup 

manifatturiere; tra essi si può citare sicuramente Quattrocento Eyewear, azienda 

produttrice di occhiali di alta qualità messi in vendita online a prezzo fisso, per 

                                                             
22 (Valerio, 2016) https://www.glistatigenerali.com/industria_startup/startup-concrete-e-
manifatturiero/ 
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abbattere i costi di filiera, il cui successo e notorietà le hanno permesso di inserita da 

Forbes tra le 15 startup da tenere d’occhio23.Quest’azienda è un eccellente esempio 

di come fare business innovativo nel settore manifatturiero, perché propone un’idea 

innovativa, la realizzazione e vendita di occhiali da sole e da vista rivoluzionando i 

canali di vendita e il concetto di filiera tradizionale, e al contempo replicabile e 

scalabile, requisiti minimi già mostrati e fondamentali per una startup per avere 

successo. 

Altro interessante caso a proposito di questa tematica è quello della startup OCORE, 

startup siciliana impiegata nella produzione tramite stampa 3D di manufatti per il 

settore nautico e vincitrice del Premio Nazionale dell’Innovazione. In particolare, la 

startup offre “servizi conto terzi per prototipazione, progettazione ed ottimizzazione di 

processi produttivi e manufatti per i comparti industriali in cui sono necessari importanti 

contributi innovativi” (Startup OCORE: stampa 3D e robotica per rivoluzionare 

l’industria manifatturiera, 2017)24. 

L’innovatività di questa startup è data dall’utilizzo delle plastiche rinforzate con fibra di 

carbonio e vetro per realizzare oggetti di grandi dimensioni, sfruttando l’integrazione 

dei processi di produzione digitale e utilizzando tecnologia robotica, manifattura 

additiva e materiali polimerici avanzati. Grazie a questi elementi e alle proprie 

competenze tecniche OCORE ha realizzato tavole da surf, strutture di grandi yacht ed 

è stata la prima a realizzare una barca a vela da competizione interamente stampata 

in 3D; per tutti questi aspetti la nautica è il settore di riferimento di questa realtà, che 

però punta ad estendere l’applicazione delle proprie competenze ad altri settori che 

richiedono grandi prestazioni e leggerezza (“Ocore”, la startup che produce navi in 3D, 

2017)25.  

Come OCORE, altra startup manifatturiera che punta molto su prodotti e tecnologie 

innovative è Inxpect, startup produttrice di radar da inserire all’interno di robot 

industriali, per controllare e monitorare l’attività lavorativa superando il limite dovuto 

alla tutela della privacy, specialmente in caso di hackeraggio, delle comuni telecamere; 

altro fattore innovativo di questo prodotto è la possibilità di controllo da remoto tramite 

                                                             
23 http://www.vogue.it/trends/il-blog-delle-tendenze/2015/11/quattrocento-eyewear-virtual-try-
on-app?refresh_ce= 
24 https://sicilianews24.it/startup-ocore-3d-robotica-530534.html 
25 https://www.confimprenditori.it/ocore-la-startup-produce-navi-3d/ 
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smartphone o tablet, fattore che rende semplice anche il suo utilizzo (Ermisino, 

2018)26. 

 

Per quanto riguarda le aziende di servizi, i dati riportati del report del Ministero dello 

Sviluppo Economico sottolineano l’importanza che questo settore riveste in ambito di 

innovazione, essendo le startup di servizi alle imprese in media quasi 3 ogni 4.  

Tra esse si possono riportare numerosi esempi; uno tra tutti è quello di Nexome, 

startup che ha ideato un sistema di navigazione per spazi interni e per cui il fondatore, 

Domenico Colucci, ha vinto il premio Europioneers come miglior giovane imprenditore 

web d’Europa (Desando, Startup, 10 under 30 che hanno fatto l’impresa, 2016)27. Il 

rivoluzionario e innovativo servizio offerto dalla startup agisce tramite app scaricabile 

da smartphone che consente di avere mappe e orientarsi all’interno, utilizzabile anche 

offline.  

Altra startup di successo in ambito di servizi è sicuramente Jobyourlife, piattaforma 

che mette in contatto domanda e offerta di lavoro in modo innovativo. Questo avviene 

perché a differenza dei normali siti per presentare la propria offerta, agisce in maniera 

opposta, ossia permette alle aziende di scegliere la figura professionale che meglio si 

adatta alle proprie esigenze, sfruttando un algoritmo che mette in relazione le 

caratteristiche per ricoprire la posizione ricercata e profili professionali adeguati, 

rivoluzionando totalmente il processo di recruiting, rendendolo più semplice e snello 

per le aziende (Jobyourlife, il portale ideato da un giovane di 25 anni per aiutare chi è 

alla ricerca di lavoro, 2015)28. 

 

Per citare poi un ulteriore esempio di successo tra le startup di servizi italiane, 

possiamo prendere il caso di Fatture in Cloud, piattaforma pensata per liberi 

professionisti e piccole imprese per aiutarli a tenere in ordine la contabilità. 

La piattaforma permette a questi soggetti di connettersi online per generare fatture e 

preventivi e analizzare l’andamento aziendale, potendo consultare i dati anche in 

                                                             
26 https://www.wired.it/economia/start-up/2018/02/20/startup-industria-4-0/?refresh_ce= 
27 https://www.economyup.it/startup/startup-10-under-30-che-hanno-fatto-l-impresa/ 
28 http://www.nonsprecare.it/jobyourlife-offerte-lavoro-portale-recruiting-andrea-de-
spirt?refresh_cens 
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movimento grazie alla specifica app dedicata (Fatture in Cloud, il segreto per essere 

felici con la partita Iva, 2016)29. 

L’innovazione qui sta nell’aver pensato ad un sistema fiscale/contabile di aiuto per le 

imprese online.  

 

Gli esempi di startup di servizi di successo sono anche molti altri, tra cui vale la pena 

menzionarne alcuni dei più interessanti, come: 

• Le Cicogne, piattaforma per trovare le babysitter più adatte per le esigenze dei 

genitori; 

• Talent Garden, network di co-working per imprese e professionisti; 

• Oilproject, una “scuola online” gratuita che mette a disposizione per gli studenti 

libri, testi, video e altri materiali didattici; 

• CoContest, piattaforma di crowdsourcing per il settore dell’arredamento e 

ristrutturazione di interni; 

• Taskhunters, startup di marketplace online per giovani studenti che propongono 

di svolgere piccole faccende quotidiane a lavoratori che non trovano il tempo 

per esse. 30 

 

 

  

                                                             
29 https://www.wired.it/economia/start-up/2016/11/30/fatture-in-cloud-partita-iva/ 
30 (Desando, Startup, 10 under 30 che hanno fatto l’impresa, 2016) 
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2. IL PROCESSO DI CRESCITA DELLE STARTUP 

 

2.1. Le modalità con cui avviene il processo 

Come già affermato all’interno del primo capitolo, l’obiettivo per cui nasce una startup 

è quello di crescere dimensionalmente e “scalare”. Questo obiettivo può essere 

raggiunto in vari modi, esistendo pertanto diversi modelli che le startup possono 

utilizzare per crescere fino al livello di scaleup. 

Un primo modello risulta essere quello di startupcommons, già presentato nel primo 

capitolo, dove il processo viene suddiviso in tre grandi fasi: formazione, validazione e 

crescita, le quali portano progressivamente la nuova realtà a svilupparsi a partire da 

uno stato meramente embrionale in cui l’idea e il modello di business vengono creati 

fino all’affermazione definitiva come azienda matura.  

Raggiungere questo obiettivo, tuttavia, non è così semplice ed immediato, ma sono 

necessari alcuni ingredienti fondamentali che consentano a queste realtà di progredire 

ed affermarsi sul mercato. Secondo la rivista startupcommons31 essi sono: 

• Un’efficace innovazione di prodotto e processo a partire dall’idea iniziale; 

• Il possesso di un forte e coeso team di lavoro; 

• Un’organizzazione aziendale adeguata e in linea con la crescita dimensionale. 

 

L’altro modello individuato nel primo capitolo era stato quello del ciclo di vita del 

modello di business aziendale, tratto dall’articolo di Neil Petch32 e derivante dal 

modello Canvas ideato da Alexander Osterwalder33. Esso consiste nella 

rappresentazione tramite una curva normale del ciclo di vita del business aziendale 

che nasce, cresce, attraversa un apice con la sua fase di maturità e poi si avvia verso 

il declino e la sostituzione nel mercato con un nuovo modello di business vincente.  

                                                             
31 http://www.startupcommons.org/startup-development-phases.html# 
32 https://www.entrepreneur.com/article/271290 
33 Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation 
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Lo stesso modello è preso in esame similmente in un articolo scritto da Sedlàĉek e 

Sterk34 all’interno dell’ambiente economico statunitense e in cui si vedono le analogie 

con l’articolo di Petch. 

Le diverse fasi non necessariamente si equivalgono in termini di durata e neppure la 

durata totale del ciclo di vita è la stessa per tutte le aziende; ciò dipende dal tipo di 

business e varia a seconda di alcuni fattori interni ed esterni all’azienda.  

Un ulteriore modello che invece viene presentato ora è quello del cosiddetto “bastone 

da hockey”; modello che vede il processo di sviluppo di una startup caratterizzato da 

una crescita molto contenuta nei primi tempi, per via delle difficoltà iniziali dovuti alla 

definizione dell’idea di business, all’inserimento sul mercato, al reperimento di fondi 

finanziari, a cui segue una crescita, improvvisa ed esponenziale in un momento 

successivo che la porta verso l’affermazione sul mercato stesso (Ferrari, 2012). 

Il presente modello è stato ulteriormente approfondito ed analizzato da Paul Graham35, 

che ha tentato di descriverne dettagliatamente tutti gli aspetti che caratterizzano e 

distinguono la fase di crescita lenta iniziale dalla fase di “boom” di crescita successiva; 

in Figura 5 36 viene data una rappresentazione grafica di esso. 

 

 

Figura 5: Modello di crescita startup di Paul Graham 

                                                             
34 Sedláček, P., & Sterk, V. (2017). The Growth Potential of Startups over the Business Cycle. 
American Economic Review 
35 Graham, P. (2005). How to start a startup 
36 http://www.ninjamarketing.it/2012/03/20/curve-di-crescita-delle-startup/ 
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Graham mette in evidenza alcuni punti critici, i quali, se superati, consentono alla 

startup di prendere il volo per una crescita continua. In particolare essi sono: 

• Il primo punto cruciale si manifesta poco dopo l’inizio dell’attività quando 

l’entusiasmo iniziale e la grande motivazione dovuto alle aspettative della 

startup vengono meno incontrando le prime difficoltà e affrontando la realtà del 

mercato; 

• Il secondo e importante momento critico si ha immediatamente dopo, quando 

gli startupper si confrontano con aspettative non soddisfatte e risultati che 

tardano ad arrivare e si trovano di fronte al cosiddetto “passaggio del dolore”, 

di cui molti di essi cadono vittima; 

• Se viene superato questo momento, il successivo si manifesta quando la 

startup mostra cenni di ripresa e miglioramento rispetto al momento precedente 

ma risultati concreti tardano ad arrivare e l’attività tarda a decollare; 

• Quando però anche questo momento di difficoltà viene accettato e superato 

arriva un momento di improvvisa crescita che permette alla startup di 

raggiungere la “terra promessa” e affermarsi sul mercato. A questo punto segue 

una crescita continua che dà al fondatore la doppia possibilità di consolidarsi 

come realtà autonoma o pensare ad una strategia di uscita, verosimilmente 

vendendo la proprietà in licenza ad aziende di maggiori dimensioni. 

 

 

Questo modello, al pari degli altri due presi in esame in precedenza, sono dei validi ed 

utili strumenti in mano a startupper ed altri professionisti per vedere a quale punto della 

fase di vita del loro business si trovano e trovare le giuste contromisure ad eventuali 

errori strategici. Non necessariamente questi modelli indicano con certezza quello che 

accadrà per una realtà di questo tipo, poiché l’imprevedibilità di certi fattori non può 

essere considerata, ma nel complesso si rivelano efficaci; in particolare, tra essi, il 

modello che costituirà la base del percorso empirico presentato nella parte seconda è 

quello di Graham, per la sua maggiore attenzione e scrupolosità ad analizzare i 

momenti critici a cui una startup va incontro lungo tutta la sua lunga fase di crescita e 

“scalata” nel mercato. 
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2.2. Gli attori a supporto delle startup: venture capital e incubatori aziendali 

 

Definito cosa una startup sia e il modo in cui effettui il suo processo di crescita, è 

fondamentale capire che affinchè questo processo avvenga è necessario un 

supporto da parte di soggetti esterni, i quali permettono, tra gli altri, di ottenere due 

grandi vantaggi: contribuiscono alla diffusione di nuova conoscenza, fruibile non 

sono dalla startup che materialmente apporta l’innovazione ma dal mercato in 

generale, migliorando al contempo l’approccio tradizionale legato ai vari settori 

economici, e riducono il gap derivante dalla mancanza di ricerca sui più importanti 

trend emergenti sul mercato che sono quelli che permettono alle aziende di “stare al 

passo coi tempi” e soddisfare le esigenze dei consumatori (Cohen, Amoròs, & Lundy, 

2017)37. Tra i più importanti attori a sostegno del processo di crescita aziendale 

troviamo venture capitalists e incubatori aziendali. 

Per venture capital si intende una forma di investimento ad alto rischio con cui si 

gestiscono capitali da investire in partecipazione azionarie, spesso di realtà aziendali 

come le startup. Esso costituisce il modello di “finanza alternativa” a cui le startup si 

rivolgono con grande frequenza, date le limitate disponibilità finanziarie iniziali di 

queste realtà (Cos’è il venture capital e come funziona, 2018)38. 

Questa forma di investimento prevede che degli agenti, detti venture capitalists, 

investano fondi per conto di altri soggetti intenzionati a partecipare in alcune società di 

capitali; nel fare ciò poi il venture capitalist mette a disposizione competenze 

manageriali per aiutare la crescita della startup anche a livello operativo. Un modello 

che spiega come agisca un’attività di venture capital è quello mostrato in Figura 6; da 

esso viene messo in luce il ruolo dei cosiddetti Limited Partners, gli investitori 

istituzionali che immettono il capitale e i quali si mettono in contatto con gli agenti di 

venture capital per investire in alcune imprese questo capitale. 

 

                                                             
37 Cohen, B., Amoròs, J. E., & Lundy, L. (2017). The generative potential of emerging technology to 
support startups and new ecosystems 
38 https://www.startupbusiness.it/cose-il-venture-capital/88667/ 
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. 

Figura 6: modello venture capital 

 

L’investimento tramite venture capital è, come già affermato, di natura molto rischiosa, 

essendo riservato a settori ad elevato tasso di sviluppo e idee innovative, che quindi 

per la forte aleatorietà dell’attività sono esclusi dal prestito bancario; essendo il rischio 

molto elevato, quindi, i soggetti che investono in queste realtà si attendono un ritorno 

dell’investimento altrettanto elevato; alcuni dati dimostrano ciò: tra gli anni 1980 e 2004 

è stato in media del 27% a livello globale, calando poi negli anni della crisi e tornando 

a crescere nel triennio 2013-2015 (17,13% di rendimento secondo il GX Private Equity 

Index)39. 

 

Pur prevedendo una forma per cui dei soggetti investono mezzi finanziari propri in altre 

imprese, il venture capital differisce dai cosiddetti business angels; questi ultimi, infatti, 

investono direttamente nelle realtà aziendali con fondi personali, mentre i venture 

capitalists lo fanno utilizzando fondi di altri soggetti istituzionali. 

 

Tra i business angels ritroviamo, in particolare, gli incubatori aziendali. Secondo la 

definizione data dalla Commissione europea, “un incubatore d’impresa è 

un’organizzazione che accelera e rende sistematico il processo di creazione di nuove 

                                                             
39 (Venture Capital-definizione, 2016) https://www.economyup.it/glossario/venture-capital/ 
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imprese” (Marino, 2018)40. Un incubatore risulta essere quindi un luogo, fisico o 

virtuale, dove la startup può trasformarsi da semplice idea ad impresa vera e propria, 

grazie all’aiuto finanziario e non solo che questi soggetti mettono a disposizione. 

Questa caratteristica è comune non solo agli incubatori ma anche ad altri soggetti, gli 

acceleratori aziendali, ossia “spazi fisici nei quali si offre supporto imprenditoriale 

attraverso l’erogazione di servizi, l’organizzazione di attività di networking, la possibilità 

di ottenere consulenze sul modello di business, la fornitura di spazi fisici nei quali 

lavorare” con l’intento di accelerare il processo di crescita aziendale (Marino, 2018). Il 

supporto che viene offerto dai business angels, siano essi incubatori o acceleratori 

aziendali, è quindi anche di tipo operativo oltre che finanziario, allo stesso modo di ciò 

che fanno i venture capitalists nel momento in cui decidono di dare sostegno ad un 

progetto innovativo41.  

 

Incubatori e acceleratori possono consistere sia di spazi fisici che virtuali e possono 

essere classificati secondo quattro tipologie: 

 

1. Quelli legati al mondo accademico e delle università; 

2. Quelli che si sviluppano all’interno di grandi aziende, tipici di multinazionali che 

investono in startup per fare ricerca e sviluppo; 

3. Quelli del settore pubblico; 

4. Acceleratori privati (C. Scott Dempwolf, 2014)42 

 

Pur avendo molto in comune, esiste una sostanziale differenza tra acceleratori ed 

incubatori. Mentre questi ultimi, infatti, offrono esclusivamente uno spazio in cui poter 

lavorare a cui aggiungono poi servizi di networking per le aziende, un acceleratore si 

preoccupa di fornire un servizio professionale di consulenza strategica per un periodo 

compreso tra i 6 e i 12 mesi, per aiutare la startup in tutte le fasi di costituzione e 

sviluppo del business. Gli acceleratori sono simili ai comuni business angels, i quali 

                                                             
40 https://www.economyup.it/startup/acceleratori-e-incubatori-dove-andare-per-far-nascere-un-
impresa/ 
41 Rampado, N. (2013). Dinamiche imprenditoriali e innovazione: il rapporto tra incubatore e start-

up. Università Ca' Foscari Venezia 

42 https://www.sba.gov/sites/default/files/rs425-Innovation-Accelerators-Report-FINAL.pdf 
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però si focalizzano nel supporto a ad un specifico progetto, al contrario degli 

acceleratori che invece investono in più imprese contemporaneamente; differenze che 

vengono mostrate nella tabella presentata in Figura 7. 

 

Figura 7: Le 4 figure di sostegno alle startup 
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2.3. Esempi pratici del processo di incubazione in Italia: i casi Fondazione La 

Fornace dell’Innovazione e H-Farm 

In questo Paragrafo l’intento è quello di presentare un paio di casi pratici che 

testimonino il ruolo che incubatori e acceleratori aziendali hanno nel panorama italiano. 

Per realizzare ciò, ho personalmente condotte delle interviste a due importanti realtà 

del territorio: Fondazione La Fornace dell’Innovazione e H-Farm.  

Per ottenere le informazioni necessarie a esplicitare gli obiettivi preposti, ho presentato 

a queste realtà un questionario composto da alcune domande aperte, che vengono 

presentate come segue: 

• Come avviene la scelta delle startup da incubare? Esistono dei criteri? 

• Quali sono le fasi dell’incubazione? 

• Quanto dura il periodo medio di incubazione per un’impresa?  

• Quali sono i costi e quali i benefici per la startup? 

• In quanto tempo la startup comincia a vedere questi benefici? 

• Quanto investite nelle startup e quanto è il ritorno dell’investimento?  

• Quanto ha impattato col vostro lavoro la decisione del Mise di ampliare la 

dimensione degli incubatori da 400 a 500 metri quadrati di superficie? 

• Qual è il livello di crescita delle startup che seguite? 

• Quale è la percentuale di quelle che cessano l’attività dopo poco? 

 

2.3.1. Fondazione La Fornace 

La Fondazione Fornace dell’Innovazione nasce in provincia di Treviso nel 2007 

dall’idea di alcuni fondatori pubblici e privati che si mettono in società per creare una 

realtà che “supporti una nuova generazione di imprese orientate alla qualità e 

all'innovazione, in un contesto di sviluppo economico sostenibile del territorio”43. La 

Fondazione, nello svolgere la propria attività, si avvale del supporto di finanziamenti 

pubblici e in parte privati, derivanti questi ultimi da aziende ma anche da vecchie 

startup o simili che investono in questa organizzazione; la Fondazione, pur 

qualificandosi al pari dei normali incubatori aziendali, non effettua investimenti diretti 

                                                             
43 https://www.fondazionefornace.org/it/p/fondazione 
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nelle startup; questa politica è legata alla sua configurazione sociale, che non la vede 

come società di capitali ma appunto fondazione e quindi non perseguente finalità di 

lucro. 

I servizi erogati dalla Fondazione alle startup si possono distinguere tra: 

• Servizi logistico-organizzativi, attività tipica di un incubatore, ossia coadiuvare 

la parte immobiliare fornendo un luogo di lavoro alle startup seguite e offrendo 

aiuto per la parte legale e organizzativa; 

• Servizi di tutoraggio e consulenza, che è ciò di cui si occupa la Fondazione 

attualmente, fornendo quindi un valido aiuto alle startup per svilupparsi e 

affermarsi nel mercato.  

La Fondazione, come già affermato, offre il suo supporto e aiuto a diverse startup nel 

territorio, trevigiano e non solo; la scelta delle realtà da seguire, non avviene però 

indistintamente ma sulla base di alcuni criteri. In passato essi erano presenti in una 

graduatoria di merito che permetteva alla Fondazione di scegliere chi fosse più 

meritevole di ricevere dei fondi derivanti da bandi pubblici e specifici per settore 

d’attività e correlati a determinati obiettivi da perseguire stabiliti a livello regionale.  

Attualmente, invece, il processo di scelta non presenta dei criteri standard ma si basa 

sul primo colloquio tra la fondazione e la nuova realtà; in questo incontro, al fine di 

ottenere l’aiuto sperato, la startup deve presentare la propria idea che contenga una 

bozza già abbastanza definitiva del proprio business model, provvisto anche di 

strumenti e canali di promozione e comunicazione adeguati. Questo avviene per 

“tutelare” Fondazione Fornace, la quale si impone di non lavorare con realtà che 

chiedono finanziamenti portando la loro idea, senza alcun accenno di come potrebbe 

essere messa in pratica, come afferma Nicola Vendramin, Responsabile Settore 

Sviluppo Impresa di La Esse scs (e di conseguenza di Fondazione Fornace).  

Il livello di garanzia richiesto dalla fondazione serve per avere un margine di sicurezza 

sulla possibilità di poter portare la startup seguita ad interloquire e dialogare con gli 

attori e stakeholders nel mercato; questo non implica che essa debba essere avviata 

e pronta, ma quantomeno con un bagaglio di informazioni e analisi del mercato tali da 

poter consentire a Fondazione Fornace di non dilapidare le risorse a sua disposizione 

seguendo progetti incompleti o destinati a fallire.  
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In generale, la fondazione segue realtà cosiddette “early stage”, ossia realtà che sono 

state costituite da poco e non sono ancora ben avviate nel mercato; ciò esclude, quindi, 

le aziende mature, per cui la fondazione fa un’eccezione per quelle che devono 

ripensare il proprio modello di business e che quindi, per questa caratteristica, 

somigliano molto alle early stage.  

Determinati i criteri ed effettuata la scelta delle realtà da seguire, Fondazione Fornace 

avvia una fase consulenziale per aiutare queste imprese a definire il loro business 

model per essere operative nel mercato; a questa fase segue o una fase di tutoraggio 

con incontri a cadenza mensile in cui l’organizzazione monitora e aiuta a correggere il 

processo di sviluppo delle aziende seguite, oppure avvia un’attività di ricerca di partner 

commerciali o di possibili finanziatori per l’azienda. Il periodo di collaborazione tra 

Fondazione Fornace e le realtà seguite dura solitamente tra i 6 e i 12 mesi, prevedendo 

un’attività maggiormente consulenziale e di tutoraggio rispetto al passato in cui 

interveniva in materia decisionale.  

Da questa attività di collaborazione, le aziende (siano esse startup o realtà mature che 

devono ripensare il loro business model) traggono il beneficio di poter essere 

indirizzate verso una strada credibile che le indirizzi ad inserirsi con successo nel 

mercato. La strada tracciata assieme dovrebbe portare queste aziende verso una 

crescita importante che dia modo ad esse di “imparare a camminare da sole” e, nel 

caso delle startup, propendere verso la scalata al mercato. 

Tuttavia, come fa notare Nicola Vendramin, il processo non è esente da difficoltà tanto 

che sono circa 5/6 startup su 10 quelle che poi portano avanti il piano realizzato 

all’inizio con la collaborazione di Fondazione Fornace.  

Dall’intervista realizzata emerge come il vero problema non sia tanto l’impossibilità di 

mettere in piedi l’idea pensata (secondo Nicola Vendramin ogni idea ha il potenziale 

di stare in piedi ed essere credibile), ma è lo scarso interesse mostrato dal mercato 

che fa sì che un determinato prodotto o servizio non si affermi. In aggiunta c’è da 

registrare anche che il tasso di cessazione delle attività di nuova costituzione è 

ulteriormente maggiorato da scelte che derivano dagli innovatori stessi; essendo il 

profilo medio di imprenditore di startup quello della persona tra i 35 e i 40 anni, 

occupata sul piano lavorativo, molti, valutato il rapporto costi/benefici di continuare con 

il progetto innovativo, decidono di abbandonare l’idea e non mollare la loro 

occupazione attuale. 
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2.3.2. H-Farm 

Per quanto riguarda il caso di H-Farm, le informazioni riportate sono state ottenute da 

un’intervista a Marzia Giuditta Anelli, Accelerator & Open Innovation Project Manager 

presso l’incubatore stesso. Da questo colloquio è emerso come H-Farm sia al giorno 

d’oggi un’azienda di grande successo e diversificata in quattro aree d’attività, per le 

quali sono state create quattro diverse business units: 

• Investments- area che cura gli investimenti verso le startup seguite dall’azienda; 

• Open innovation- BU con funzione di creare connessioni tra le startup 

innovative e le grandi aziende; 

• Education- percorso di istruzione che va dalla creazione di asili e scuole 

internazionali, fino a lauree triennali in Digital Management e alcuni master; 

• Industry- area di consulenza per soluzioni di prodotto o processo interno 

all’azienda. 

A differenza di Fondazione Fornace, H-Farm è un vero e proprio acceleratore 

aziendale tradizionale, essendo costituito come società di capitali; ciò implica che 

l’ammontare di risorse proprie che mette a disposizione per le startup seguite è di gran 

lunga superiore. 

La scelta delle realtà da seguire si basa per H-Farm su cinque criteri: 

• Mercato- si valuta il mercato in cui la startup vorrebbe operare e la non completa 

saturazione dello stesso; 

• Grado di innovazione del prodotto o servizio presentato; 

• Execution- distanza tra idea preliminare e resa della stessa sul mercato e 

valutazione di business model e obiettivi; 

• Team- da quante e quali persone è composto e si valuta la presenza di profili 

tecnici, la cui mancanza esclude la startup dalla possibilità di lavorare con H-

Farm; 

• Affinità del progetto all’attività di H-Farm. 

Se la nuova realtà soddisfa questi criteri comincia il percorso di accelerazione e la 

scalata al mercato; questo percorso dura quattro mesi e si basa un servizio di 

incubazione di base, attraverso cui H-Farm fornisce: vitto e alloggio per quattro 

persone per team, attività di consulenza e mentorship. 
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Più dettagliatamente poi il programma di accelerazione prevede: la definizione della 

strategia aziendale nel primo mese; la definizione del prodotto per il suo inserimento 

nel mercato, durante il secondo mese; la valutazione delle strategia di marketing e 

vendita aziendali, nel terzo mese e attività di fundraising e ricerca di altri sponsor 

nell’ultimo mese di collaborazione. 

 

Da questa intervista, infine, è emerso che i dati già riportati parlando di Fondazione 

Fornace sul tasso di mortalità dei nuovi progetti imprenditoriali avviati (4-5 ogni 10 che 

cessano l’attività nel breve periodo) sono confermati. Quando però la crescita procede 

bene oltre ai guadagni derivanti dall’attività in sé, la startup può beneficiare anche 

dell’opzione di conversione dell’investimento all’interno della società da parte di H-

Farm.  

 

 

2.4. Il processo di trasformazione delle startup: la situazione italiana 

Del livello di diffusione delle startup in Italia si è già in parte discusso nel Paragrafo 

1.5, dove è stato messo in luce il risalto che la tematica dell’innovazione assume anche 

in Italia, visto il numero sempre crescente di startup e PMI innovative create, dando 

grande importanza alla percentuale significativa di aziende manifatturiere e di servizi 

presenti sul totale. Stante quanto affermato, quindi, l’analisi in questo paragrafo 

continuerà sulla base della precedente sul processo di crescita delle startup stesse, 

per verificare se tra le nuove realtà di questo tipo create, il numero di quelle che 

progrediscono dimensionalmente sia rilevante o meno. 

 

La crescita in generale del numero delle startup in Italia è senz’altro stata favorita dai 

provvedimenti del Governo in favore di esse, tra cui senza dubbio è risultato rilevante 

il piano d’azione varato a fine 2012 e detto “Startup Act”, con il quale si delineano le 

caratteristiche delle nuove realtà definite dal Nostro ordinamento, ossia le startup 

innovative44. 

                                                             
44 Vedasi paragrafi 1.1 e 1.2 per ulteriori dettagli  
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Grazie a questo provvedimento, infatti, l’aumento di queste realtà è stato 

considerevole non solo dal punto di vista del numero assoluto, ma anche dal punto di 

vista del fatturato complessivo generato, essendoci stata una crescita dell 81% di 

questo dato tra le startup registrate nel periodo 2015-16 ed essendo il trend in continuo 

aumento (Licata, 2017)45. 

Al giorno d’oggi esiste una startup in più di 1400 comuni italiani, testimonianza del fatto 

che il processo di innovazione caratterizza il Paese in toto; nonostante ciò però esiste 

una grande sperequazione del numero di startup presenti in determinati territori 

rispetto ad altri, come la Figura 8 dimostra chiaramente, segnalando soprattutto il 

grande divario, che esiste tra Nord e Sud Italia. Divario che esiste, inoltre, tra grandi e 

piccoli centri urbani, essendo la maggior parte di queste realtà collocate in grandi città 

come Milano, Roma, Torino o Napoli, come emerge in Figura 9.    

 

 

Figura 8: Classifica delle regioni italiane per peso percentuale delle startup innovative sul 
totale nazionale 

 

 

    

                                                             
45 https://www.economyup.it/startup/startup-act-2017-in-italia-10mila-imprese-innovative-ma-la-
sfida-e-arrivare-al-mercato/ 
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Figura 9: Classifica delle prime venti province italiane per numero di startup innovative46 

 

I grafici sul numero e la diffusione di startup nel territorio italiano derivano dalla 

relazione annuale del Ministero dello Sviluppo Economico al Parlamento, la quale 

mostra tutto ciò che c’è da sapere e qual è lo stato di avanzamento di startup e PMI 

innovative nel nostro Paese. Una voce interessante di questa relazione è quella 

riguardante la natalità, la mortalità e le prospettive di crescita delle startup in Italia. La 

nascita o mortalità di una startup è determinata dal periodo in cui è iscritta nel Registro 

delle Imprese, poiché: “condizione abilitante per la fruizione delle agevolazioni previste 

dalla disciplina sulle startup innovative è l’iscrizione nella sezione dedicata del Registro 

delle Imprese, istituita ai sensi dell’art. 25, comma 8 del d.l. 179/2012”47; la cessata 

iscrizione al Registro delle Imprese, tuttavia, non determina necessariamente la 

cessazione dell’attività d’impresa, poiché potrebbe semplicemente essere dovuta alla 

crescita della nuova azienda che diventa matura e perde i requisiti, temporali e non, 

tali per essere considerata solo una startup. Infatti le cause di mortalità di una startup, 

ossia dei motivi per cui non può più essere considerata tale, sono molteplici: 

                                                             
46 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/startup_relazione_annuale_al_
2017.pdf#Relazione_annuale_al_Parlamento_IT.indd%3A.78453%3A384 
47 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/startup_relazione_annuale_al_
2017.pdf#Relazione_annuale_al_Parlamento_IT.indd%3A.78453%3A384 
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1. Al decorrere dei cinque anni dall’iscrizione nel Registro una startup cessa 

automaticamente di essere tale e può diventare o PMI innovativa oppure non 

ricevere nessuna disciplina specifica rimanendo iscritta nella sezione ordinaria 

del Registro medesimo; 

2. L’attività cessa di esistere e l’azienda viene messa in liquidazione o va incontro 

al fallimento; 

3. Quando la startup supera anche solo uno dei limiti dettati dal D.L. 179/2012 

art.25 comma 2, come ad esempio la distribuzione degli utili o il superamento 

del limite dei cinque milioni di fatturato annuo. Quest’ultimo è lo scenario che 

denota la crescita dimensionale della startup. 

In generale, in Italia il tasso di cessazione dell’attività è piuttosto basso e ciò 

permette anche al tasso stesso di mortalità delle startup di attestarsi intorno al 3% 

annuo e implica un tasso di sopravvivenza molto elevato (l’80% di quelle avviate 

nel 2014 risultava ancora iscritto nell’anno successivo). Dai dati raccolti dal 

Ministero dello Sviluppo Economico e mostrati in Figura 10, si nota un tasso di 

sopravvivenza stabile intorno al 95% anche negli anni successivi, con punte di 98% 

nel biennio 2014-15.  

 

 

Figura 10: Tasso di sopravvivenza startup innovative anni 2011-2017 
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I motivi che stanno alla base dell’elevato tasso di sopravvivenza, e che quindi frenano 

la crescita delle startup in Italia, sono sostanzialmente due: 

1. La lentezza di accesso al mercato (di cui si dibatterà nel dettaglio 

successivamente), dovuta alla difficoltà di riscontro immediato di risultati positivi 

sullo stesso a causa di elevate barriere all’ingresso di natura regolamentare e/o 

culturale; 

2. La presenza stessa delle misure agevolative elencate dalla policy, che 

consentono l’applicazione della disciplina a tutela anche in assenza di fatturati 

significativi, consentendo di ampliare la ricerca e lo sviluppo.  

 

Volendo soffermarsi, invece, sulle prospettive di crescita che le startup hanno in Italia, 

la relazione del Ministero dello Sviluppo Economico descrive scrupolosamente 

l’andamento di questo fenomeno. Da questa relazione emerge come, rispetto all’anno 

precedente, ci sia stato un notevole incremento del valore aggregato della produzione, 

dovuto ad un aumento del valore aggregato medio della produzione delle startup 

iscritte; questo è un primo dato che testimonia la crescita dimensionale di queste realtà 

sul nostro mercato. 

Nonostante ciò, però, in generale le startup italiane rimangono di piccola dimensione, 

essendo il valore mediano della produzione molto basso, dato che il 50% delle startup 

registrate al 30 giugno 2017 aveva un valore della produzione inferiore a 30mila euro, 

circa il 70% meno di 100mila euro e quasi il 25% meno di mille euro; ecco perché si 

può definire che la forma tipica di una startup italiana sia quella di una “micro-impresa”. 

Tuttavia, esiste un altro dato interessante, perché, come mostrato dalla tabella in 

Figura 11, il 30% delle imprese che invece superano la soglia dei 100mila euro valgono 

per il 90% del fatturato complessivo generato, sottolineando una grande 

sperequazione tra il numero delle startup presenti e il valore della produzione 

aggregato singolarmente prodotto.  
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Figura 11: Distribuzione delle startup innovative iscritte al 30 giugno 2017 per classi del 
valore della produzione 

 

 

I trend di crescita attraversati dalle startup vengono più dettagliatamente spiegati dalle 

tabelle Figura 12; esse mostrano le modalità di crescita del valore della produzione 

delle startup nel triennio 2013-2016, esplicitando i dati prima secondo quelle registrate 

a fine 2013, poi quelle a fine 2014 e infine quelle a fine 2015. 

Dai dati presenti in queste tabelle emergono dei dati molto interessanti, tra cui: 

• Tra le startup innovative già iscritte nel 2013, nel triennio 2013-2016 si registra 

una crescita continua del valore totale della produzione, in media del 39,3% 

annuo; 

• Nello stesso periodo la significatività della crescita è testimoniata dall’aumento 

consistente delle categorie a valore produzione superiore ai 100mila euro annui; 

• Analizzando quelle iscritte nel 2014, si nota un aumento considerevole del 

valore totale della produzione che in due anni quasi triplica passando dai 118 

milioni di euro del 2014 ai 346 milioni del 2016 (l’aumento medio annuo è stato 

del 77%!); 

• In questo periodo di riferimento diminuiscono le startup con valore della 

produzione inferiore ai 100mila euro annui e aumentano quelle di categorie 

superiori ma anche quelle che hanno cessato l’attività; 

• Nel periodo 2015-2016 l’aumento del valore della produzione è notevole e 

superiore al 95%. Ciò è dovuto al fatto che più di un quarto delle imprese è 

arrivata a fatturare più di 100mila euro. 
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Nonostante ci siano dati di crescita incoraggianti, però, lo sviluppo delle startup resta 

non così semplice, stante il numero di realtà ancora di piccola dimensione e 

catalogabili come “micro-imprese” molto elevato.  

Durante il ciclo di vita è, infatti, difficile il superamento delle prime fasi che portano poi 

verso l’affermazione e la fase di maturità; ciò si riflette, quindi, in alta percentuale di 

startup di piccola dimensione (fatturato annuo sotto i 100mila euro) e poche o 

pochissime realtà che superano i problemi di crescita riuscendo ad affermarsi in 

maniera più o meno consistente sul mercato. Dall’analisi di questi dati si evince che gli 

sforzi effettuati per varare un piano d’azione ad hoc per favorire la crescita di queste 

realtà sono stati importanti, ma non ancora sufficienti e pertanto sarebbe forse 

opportuno pensare ad una nuova versione dello “Startup Act”. 

 

Le ragioni dei problemi di crescita dimensionale delle startup sono dovute 

principalmente ad una scarsa efficienza degli agenti che dovrebbero supportare il 

processo di crescita delle startup e, in particolare, essi sono: i venture capitalist e gli 

incubatori aziendali. 
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Figura 12: Crescita aggregata del valore della produzione delle startup innovative negli 
anni 2013-201648 
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/startup_relazione_annuale_al_
2017.pdf#Relazione_annuale_al_Parlamento_IT.indd%3A.78453%3A384 
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Per quanto riguarda il venture capital il problema principale è legato alla quantità di 

denaro raccolto attraverso questa forma di investimento; l’Italia, nonostante un 

aumento considerevole dell’ammontare di questi fondi in senso relativo (+145% nel 

periodo 2012-16), in termini assoluti il nostro Paese resta a distanza notevole da Paesi 

come Francia, Germania e Regno Unito. In questi luoghi l’ammontare di capitale 

raccolto tramite venture capital è pari, rispettivamente, a 2,7,2 e 3,2 miliardi di euro 

contro i “soli” 162 milioni italiani. 

In alcuni casi, come quello italiano, un grande problema è legato alla mancanza di 

mercati di sbocco intermedi per le startup che limita fortemente l’affermazione delle 

realtà stesse e disincentivano gli investitori a mettere a rischio ingenti capitali in un 

contesto così instabile e insicuro. 

La presenza di un divario così ampio rispetto ad altri Paesi, poi, è spiegata da gap di 

natura storica e culturale (che saranno oggetto di approfondimento del prossimo 

paragrafo) e da un sistema di sostegno non adeguato, concetto peraltro già affermato 

parlando del piano “Startup Act” (Cennamo, 2018)49. Questo aspetto si lega con la 

teoria messa in evidenza dagli autori Parhankangas e Ehrlich, che, in un loro famoso 

articolo50, sottolineano come i business angels basino molto la loro scelta dei progetti 

da finanziare, oltre che su aspetti tecnici e guardando meramente all’innovatività 

apportata dalla nuova realtà imprenditoriale, anche su aspetti che dipendono dal modo 

in cui le persone si apportano al primo incontro e riescono, con le loro abilità 

professionali e oratorie, a convincere, o “sedurre”, per citare la parola usata dagli stessi 

autori nel testo, i vari business angels della bontà del progetto. 

 

Relativamente agli incubatori, invece, la questione assume dinamiche che esulano dal 

mondo imprenditoriale in sé, considerando anche fattori di tipo macroeconomico, come 

norme e decreti che regolamentano queste attività. Tra essi, ha avuto grande risalto 

per le conseguenze create la decisione del ministero dello Sviluppo economico di 

cambiare alcuni parametri necessari all’accesso al registro degli incubatori aziendali 

(Scancarello, 2017)51. Con questa decisione si è passati da 400 a 500 metri quadrati 

                                                             
49 https://www.agendadigitale.eu/startup/startup-principale-problema-frena-quelle-italiane/ 
50 Parhankangas, A., & Ehrlich, M. (2014, Luglio). How entrepreneurs seduce business angels: An 
impression management approach. Journal of Business Venturing, p. 543-564 
51 https://it.businessinsider.com/il-grande-equivoco-degli-incubatori-made-in-italy/ 
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di superficie per poter essere catalogati come incubatore. Questa norma ha complicato 

ancora di più l’attività, già di per sé problematica, di questi soggetti, visto che i dati in 

nostro possesso ci permettono di constatare come lo sviluppo di queste realtà sia 

ancora limitato dal punto di vista dimensionale, essendo il valore della produzione di 

quasi il 50% degli incubatori presenti nel nostro Paese inferiore o uguale a 500mila 

euro, come testimoniato in Figura 13. 

 

 

Tabella 3: Divisione percentuale incubatori italiani per fasce di valore della produzione 52 

 

Questi dati vanno messi in relazione poi con il quadro normativo italiano, per poterli 

comprendere a pieno; da ciò si vede come, nonostante le norme in vigore siano nate 

con nobili intenti, ossia quelli di aiutare e supportare la crescita di ogni nuova startup 

o nuovo incubatore creati, nella realtà crea problemi di sostentamento per le realtà 

stesse. Infatti, la scelta di detassare qualsiasi startup o incubatore a priori e senza 

alcun criterio meritocratico sull’effettiva possibiità di affermazione dell’innovazione fa 

sì che vengano sottratte risorse a coloro che potrebbero avere maggior successo e 

quindi usarle veramente. Come afferma Stefano Mainetti, CEO di Polihub: “Per 

decidere cosa è innovativo e va sostenuto non puoi fare una certificazione ex ante. Il 

                                                             
52 Dati in euro; Numero totale incubatori: 38 
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processo di misurazione del valore deve seguire parametri chiari meglio se validati da 

terzi”53 

Lo scarso sostegno a livello governativo si traduce, quindi, in una difficile crescita degli 

incubatori in primis (ma che si riflette di conseguenza sulla crescita delle startup) e 

dalla trasformazione sempre più frequente di questi in società di consulenza e 

formazione, al fine di garantire la propria sopravvivenza.  

 

 

2.5. Il processo di trasformazione delle startup: la situazione europea 

Analizzando il processo di trasformazione a livello europeo si possono cogliere 

immediatamente le differenze rispetto al sistema italiano. Queste sono dovute alle 

differenti politiche adottate dai diversi stati europei in materia di sostegno pubblico a 

imprese di questo tipo, le quali creano divari importanti nel numero di startup che 

riescono a svilupparsi all’interno di un determinato territorio piuttosto che un altro o 

differenze nel numero di fondi raccolti. 

Nonostante queste differenze, però, esiste anche una politica comune a livello europeo 

per la crescita “sostenibile, inclusiva ed intelligente” delle imprese, soprattutto quelle 

innovative; questa iniziativa prende il nome di “Europa 2020” (Tatì).54Essa è nata 

all’indomani del periodo di crisi economica che ha attraversato il Vecchio Continente e 

che si pone quindi l’obiettivo di sostenere la politica industriale dei Paesi membri 

dell’Unione (come peraltro l’Unione stessa si pone di fare per sua stessa costituzione 

e come richiamato dall’art.173 TFUE55). 

                                                             
53 https://it.businessinsider.com/il-grande-equivoco-degli-incubatori-made-in-italy/ 
54 http://www.spremutedigitali.com/politica-industriale-europea-e-italiana/ 
55 "L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla 
competitività dell'industria dell'Unione. A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e 
concorrenziali, la loro azione è intesa: 1. ad accelerare l'adattamento dell'industria alle 
trasformazioni strutturali; 2. a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo 
delle imprese di tutta l'Unione, segnatamente delle piccole e medie imprese; 3. a promuovere un 
ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese; 4. a favorire un migliore sfruttamento del 
potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico. [...]"  

http://www.spremutedigitali.com/politica-industriale-europea-e-italiana/
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Per rinnovare l’impegno assuntosi, la Commissione Europea ha, inoltre, varato nel 

2014 il programma “Start-Up Europe Partnership” (SEP), per aiutare le nuove imprese 

ad aderire al mercato globale, permettendo ad esse di svilupparsi e affermarsi nel 

mercato e che dovrebbe essere realizzato coinvolgendo un numero di soggetti 

imprenditoriali, che sostengano questo progetto, sempre maggiore. Il programma 

prevede di svilupparsi lungo tre fondamentali linee di attività: 

1. Il matching- ossia un libero confronto tra startup, grandi aziende e potenziali 

investitori per l’individuazione di punti in comune e prospettive di collaborazione; 

2. Il mapping- la mappatura delle startup europee, al fine di monitorarne 

continuamente lo stato di crescita ed avanzamento; 

3. Lo sharing- la condivisione di conoscenze e competenze da parte di startup di 

successo, messe a disposizione per nuove realtà che le vogliono imitare e 

aprirsi all’internazionalizzazione. (Gentile).56 

 

La politica comune europea, inoltre, cerca di far sì che la crescita delle imprese 

innovative all’interno del territorio sia tale da permettere all’Europa di competere a 

livello globale, dove, soprattutto negli Stati Uniti, il livello di crescita di startup e PMI 

innovative è molto alto e in continua espansione. Come abbiamo detto, però, anche 

se facenti parte di un’organizzazione sovranazionale, gli Stati membri si organizzano 

a modo proprio per attuare le politiche in materia di sostegno alle startup. 

Se del caso italiano si è già parlato, è interessante presentare brevemente anche le 

politiche di altri Paesi europei per far emergere le differenze col modello italiano e 

confrontare i risultati prodotti dalle politiche stesse. 

In particolare, vengono presentati i casi di Francia, Germania e Regno Unito. 

• In Francia il sostegno alle startup avviene attraverso una specifica politica 

industriale, chiamata French Tech e che viene rilasciata come “etichetta” per i 

centri metropolitani con grande presenza di startup; 

• In Germania è stato instaurato il Fraunhofer, un sistema per la promozione e il 

finanziamento della ricerca applicata e finanziato in parte con fondi pubblici e 

per la maggior parte da fondi di investitori privati; 

                                                             
56 http://www.blblex.it/pubblicazioni.php?id=166&lang=it 



53 
 

• Nel Regno Unito il progetto “Start-Up Britain” ha facilitato gli investimenti privati 

e il sostegno delle grandi aziende alle piccole realtà di nuova costituzione.  

I risultati prodotti dalle politiche di questi Paesi sono messi in luce nei grafici in 

Tabella 4 e 5, i quali segnalano rispettivamente il numero dei fondi raccolti dalle 

scaleup nei cinque Paesi presi come riferimento (Italia, Spagna, Germania, Francia, 

Regno Unito) e il numero di realtà di questo tipo presenti nei Paesi stessi. I dati 

evidenziano chiaramente il ritardo dell’Italia a livello europeo, essendo pari a zero il 

numero di scaler57 presenti nel nostro Paese, quando 19 delle 37 si trovano nel solo 

Regno Unito e le altre sono ben distribuite negli altri Paesi di spicco. In questo 

Paese, la cultura imprenditoriale dei venture capitalists è talmente forte che essi 

sono considerati dei “third party equity”, ossia una terza forma di ottenimento di 

capitale per le aziende, oltre ad equity e capitale di debito, come affermato 

nell’articolo “Early-stage venture capital funds, scale economies and public support” 

di Gordon Murray. 

Anche per quanto riguarda l’ammontare di capitali raccolti il ritardo italiano è notevole, 

visto il mezzo miliardo scarso contro i 6,6 della Germania e gli addirittura 11 miliardi 

del regno Unito. 

 

   

Tabella 4: Divisione percentuale incubatori italiani per fasce di valore della produzione 58 

 

 

 

                                                             
57 Si rimanda alla differenza tra startup, scaleup e scaler alle pagine 10-11 
58 Dati in miliardi di dollari 
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Tabella 5: Numero scaler presenti nei cinque maggiori Paesi europei 59 

 

Le tre maggiori scaler europee risultano essere la britannica Markit e le tedesche 

Zalando e Delivery Hero; per quanto riguarda l’attività prevalente di realtà di questo 

tipo dominano quelle software e del mondo dell’E-Commerce, seguite da quelle di 

servizi mobile e di pubblicità. 

Se, invece, ci soffermiamo sui dati relativi alle scaleup la situazione è simile e vede 

sempre il Regno Unito come Paese di riferimento con più di un terzo delle scaleup 

europee presenti nel proprio territorio (1412 sulle 4200 totali) e al primo posto anche 

per numero di capitali raccolti (il 35% del totale). Il grafico di Figura 13 illustra 

l’ecosistema delle startup europee, mentre la Figura 14 il livello di investimenti in 

Venture capital effettuati, mettendo in risalto ancora una volta il ruolo del regno Unito. 

 

                                                             
59 Grafici creati tramite i dati raccolti da (Meta, 2015) 
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/startup-in-europa-si-apre-l-era-delle-
scaleup-ma-l-italia-arranca/ 
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Figura 13: Diffusione scaleup nei Paesi europei60 

 

Figura 14: Livello di investimenti tramite Venture Capital in Europa61 

Da questi dati viene messo in luce che “le scaleup europee sono ancora giovani, ma 

vedo un vasto potenziale per la loro crescita”, come afferma Andrus Ansip, 

vicepresidente della Commissione europea per il Digital Single Market.  

                                                             
60 (Maci, 2017) https://www.economyup.it/startup/scaleup-in-europa-rischio-brexit-per-le-sorelle-
maggiori-delle-startup/ 
 
61 (Colletti, 2018) http://startupitalia.eu/92123-20180604-cresce-leuropa-dellinnovazione-20-
miliardi-le-startup-17-round-100-milioni-euro 



56 
 

I grafici riportati testimoniano, poi, in particolar modo l’impatto che i Paesi scandinavi 

hanno sull’innovazione, essendo le politiche industriali di essi fondate molto su questo 

aspetto. Svezia, Finlandia, Norvegia, Islanda e Danimarca contano complessivamente 

un numero di scaleup che è quasi quanto quello del Regno Unito ma di lunga maggiore 

rispetto a quello di Italia e Spagna messi assieme; il dato incredibile però è la relazione 

tra il numero di scaleup e il numero di abitanti, visto che il rapporto è di 1,6 scaleup per 

100mila abitanti! Lo stesso interessante risultato emerge dal rapporto tra numero di 

scaleup e PIL totale di questi cinque Paesi. Tra essi, la Svezia è il Paese che fa da 

traino in termini di innovazione, collocandosi al primo posto sia per numero di scaleup 

attive che per ammontare di capitali raccolti ( (Frollà, 2016)62. 

Oltre ad apportare crescita e benessere per il proprio Paese in sé, inoltre, la capacità 

innovativa e imprenditoriale svedese consente di fare da traino anche per Paesi che 

cooperano con aziende svedesi, come nel caso della Lituania (TUNČIKIENĖ & 

SINKEVIČIŪTĖ, 2017)63, le cui prospettive di crescita economica e innovativa sono 

evidenti proprio per questo aspetto. 

 

 

 

 

2.6. Il processo di trasformazione delle startup a livello internazionale 

Volendo analizzare il processo con cui crescono le startup, in una prospettiva globale, 

quello che emerge chiaramente è come i fondi attratti e investiti tramite venture capital 

giochino un ruolo fondamentale per le prospettive di sviluppo di queste realtà.  

L’importanza di questi soggetti è, in particolar modo, evidenziata dallo studioso 

statunitense Richard Florida, il quale nel suo report denominato “Rise of Global Startup 

City”64, evidenzia come negli ultimi vent’anni gli investimenti in venture capital non solo 

                                                             
62 https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/innovazione-nord-europa-patria-delle-
scaleup-al-top-svezia-e-finlandia/ 
63 TUNČIKIENĖ, Ž., & SINKEVIČIŪTĖ, G. (2017). Strenthening opportunities of economic relations. 
VGTU Press 
64 Florida, R., & Mellander, C. (s.d.). Rise of the Startup City: THE CHANGING GEOGRAPHY OF THE 
VENTURE CAPITAL FINANCED INNOVATION. California Management Review 
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abbiano permesso a nuove e numerose entità innovative di nascere e crescere in tutto 

il mondo, ma anche come poi esse in realtà si concentrino molto in alcune specifiche 

aree territoriali piuttosto che altre, creando dei veri propri ecosistemi urbani e 

metropolitani ricchi di startup e venture capitalists. La Figura 15, mostra la diffusione a 

livello globale degli investimenti in venture capital, mettendo in luce la concentrazione 

di essi in determinate aree, tra cui spicca la grande rilevanza degli Stati Uniti, dove 

confluisce quasi il 70% di questo ammontare totale (Mari, 2016)65 

 

Figura 15: Ripartizione mondiale degli investimenti in VC66 

 

Questa concentrazione degli investimenti di VC si lega molto alla teoria delle economie 

di localizzazione di tipo marshalliano; secondo Marshall67, le ragioni che portano la 

produzione economica (e quindi, di conseguenza, gli investimenti) alla creazione di 

questo fenomeno sono: 

• Lo sviluppo di un bacino di lavoro specializzato; 

• Lo sviluppo di un bacino di fornitori specializzati; 

                                                             
65 http://startupitalia.eu/1145-20160220-i-venture-mondiali-hanno-scelto-queste-20-citta-per-
crescere-chiamatele-global-startup-city 
66 http://startupitalia.eu/1145-20160220-i-venture-mondiali-hanno-scelto-queste-20-citta-per-
crescere-chiamatele-global-startup-city 
67 Marshall, A. (1892). Elements of Economic Industry. L.L. Price 
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• Forti interrelazioni e interdipendenze tra imprese che collaborano tra loro; 

• Una forte “atmosfera industriale” che stimola e incentiva l’imprenditorialità. 

Quest’ultimo aspetto, la mentalità imprenditoriale, incide fortemente sulla capacità di 

raccogliere investimenti da parte delle imprese e quindi favorendo ancora una volta 

questa polarizzazione degli investimenti. Grazie a nuove disponibilità economiche, di 

conseguenza, quindi è più facile che aziende presenti in queste aree abbiano la 

possibilità di scalare rapidamente.  

Altra caratteristica comune di queste aree è la capacità di attirare le migliori menti e i 

migliori talenti giovanili; la presenza di poli universitari di eccellenza, come Harvard, 

MIT, Stanford, Oxford e Cambridge vicino ai centri urbani con il maggior numero di 

investimenti da venture capital raccolti mostrati in Figura 16 non è quindi casuale. 

 

Analizzando in dettaglio la tabella in figura, si nota come più della metà delle città 

presenti nella classifica siano statunitensi, ben 12 su 20 (San Francisco, San Josè, 

Boston, New York, Washington, Chicago, Austin, Philadelphia, Seattle, Phoenix, San 

Diego, Los Angeles). Tutte le altre sono comunque città di grandi dimensioni o grandi 

centri metropolitani (come quello di Bangalore in India, che raggruppa al suo interno 

più città); il fattore comune è, in ogni caso, quello di avere concentrazione di grandi 

capitali in aree urbane densamente popolate e creando quindi il fenomeno, citato 

precedentemente, delle “Global Startup Cities”. 

Una classifica di questo tipo è stilata ogni anno dal “Global Startup Ecosystem Report”, 

dal quale si possono inferire dati relativi all’andamento degli ecosistemi globali delle 

startup, per comprendere in quali aree del nostro pianeta sia più semplice far nascere 

e crescere una startup di successo. 

Prendendo a riferimento il report del 2017, si può notare come tra i primi 20 ecosistemi 

mondiali ci sia ancora una fortissima presenza della componente americana (Stati Uniti 

leader, con presenza anche delle canadesi Toronto e Vancouver) ma vede anche 

l’inserimento di alcune città non presenti nella classifica riguardante l’attrattività degli 

investimenti in venture capital citata in precedenza, come Tel Aviv, Amsterdam, 

Singapore, Berlino e Stoccolma. La presenza di queste città nel report non fa altro che 

confermare la tendenza di crescita e sviluppo di tre grandi macroaree di aggregazione 

e concentrazione di ecosistemi di startup: 
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• Nord America; 

• Nord Europa; 

• Asia (in particolar modo Cina e Singapore) 

(Fare start up, i 20 posti migliori al mondo, 2017)68 

                                                             
68 https://www.startupbusiness.it/fare-startup-i-20-posti-migliori-al-mondo/93709/ 
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Figura 16: Classifica prime 20 città mondiali per ammontare di fondi da VC raccolti69 

 

                                                             
69 http://startupitalia.eu/1145-20160220-i-venture-mondiali-hanno-scelto-queste-20-citta-per-
crescere-chiamatele-global-startup-city 
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Oltre ad individuare quali sono le città in cui si creano questi ecosistemi di startup, la 

rivista “Startup Genome”, che cura e redige il report annuale, presenta le modalità con 

cui l’ecosistema nasce, cresce e si sviluppa nel tempo, dando luogo a quello che è un 

vero e proprio ciclo di vita dell’ecosistema stesso. Innanzitutto c’è da dire sempre, che 

l’aiuto di soggetti esterni come venture capitalists e business angels facilita sempre la 

nascita di startup “Born Global”, in particolar modo il supporto degli acceleratori gioca 

un ruolo fondamentale (Ronco, 2017)70 

Esso può essere suddiviso in quattro fasi, che sono: 

• Attivazione- è la fase di partenza in cui c’è una presenza buona di startup nel 

territorio ma ancora limitata nel numero (massimo 100) che fa sì che le realtà 

presenti cerchino un modo per collaborare e dar vita ad un ecosistema; 

• Globalizzazione- si ottiene con la crescita dell’ecosistema che comincia ad 

attrarre sempre di più nuove realtà aziendali e nuovi talenti arrivando alle 2000 

startup presenti nel territorio; 

• Espansione- è la fase in cui esistono delle grandi exit che riescono a  dare 

rilevanza globale a tutto l’ecosistema, permettendo allo stesso di continuare ad 

attrarre grandi quantità di capitali; 

• Integrazione- è la fase di massimo sviluppo dell’ecosistema in cui esso è 

talmente forte e solido da poter interagire con altri ecosistemi e influenzare in 

maniera più o meno forte a livello politico e culturale la realtà economica 

all’interno della quale è inserito. 

 

Le caratteristiche che servono per favorire la nascita e la crescita di un ecosistema 

delle startup non appartengono evidentemente, per ora, alla cultura italiana, vista la 

mancata presenza di alcun luogo del nostro Paese nel report di Startup Genome. 

Le ragioni di questa arretratezza del modello italiano sono dovute a numerosi fattori; 

nel Paragrafo 2.3 è stato esplicitato come la difficoltà di crescita delle startup in Italia 

sia causato da un’arretratezza di un efficace sistema di supporto ed è stato dibattuto 

della necessità di intervenire con un nuovo piano d’azione che sostituisca e migliori lo 

                                                             
70 Ronco, A. (2017). La digitalizzazione e la globalizzazione come spinta alla nascita di imprese Born 
Global e Global Startup: il ruolo degli acceleratori di startup nel processo di internazionalizzazione.  
Università L.U.I.S.S. Roma 
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“Startup Act”. Era stato, inoltre, spiegato come anche il livello più basso di investimenti 

raccolti da venture capital e business angels, rispetto ad altri Paesi, incida 

notevolmente sulle difficoltà di crescita di queste realtà. Il problema relativo alla 

capacità di attrarre investimenti è forse quello più grave e che spiega il livello di ritardo 

dell’Italia rispetto ai Paesi dove invece gli ecosistemi delle startup si formano e 

prosperano. 

Oltre a questo, bisogna sottolineare come la creazione di un ecosistema di questo tipo 

non sia così facile e immediata nel tempo, occorrendo circa 20 anni per la costituzione 

dello stesso, e nel caso italiano non è dunque lecito attendersi un’entrata all’interno 

del report di Startup Genome a breve termine, essendo lo Startup Act stato redatto 

solo nel 2012. 

A testimonianza di ciò basti pensare che la città di New York, che oggi occupa 

stabilmente le prime posizioni della classifica sugli ecosistemi globali di startup, 

raccoglie i frutti di una politica a sostegno dell’innovazione iniziata negli anni Novanta. 

Proprio la città della Grande Mela rappresenta, quindi, un caso interessante di modello 

di crescita per le startup, perché per alcuni aspetti ricorda molto il modello italiano e i 

problemi relativi alla scalabilità delle startup. 

Nonostante sia una città di vaste dimensioni, New York è caratterizzata da una grande 

moltitudine di piccole attività aziendali che vengono create ogni anno e che oggi ce ne 

sono più di 200.000 che contano 20 o meno dipendenti. Questa, quindi, è la prima 

grande caratteristica che accomuna New York alla situazione italiana, dove il 98% 

delle imprese sono PMI; inoltre per la Grande Mela vale lo stesso principio per cui 

molte di queste piccole realtà fanno fatica a crescere e non riescono a scalare. Non 

considerando quelle che per scelta del fondatore e per natura dell’attività non sono 

interessate a scalare e preferiscono rimanere piccole, la maggior parte di queste realtà  

si trova di fronte ad una situazione in cui da un lato la volontà di crescere 

dimensionalmente è chiara e forte, dall’altro però si scontrano con le difficoltà 

economiche e finanziarie per raggiungere questo obiettivo. Le prospettive di crescita 

però, oltre ad essere delle opportunità per queste aziende, sono una grande risorsa di 

crescita economica per tutto il sistema, che sia una città come nel caso di New York o 

un intero Paese come nel caso italiano. 



63 
 

La grande differenza tra questi due casi, come già ampiamente sottolineato sta nel 

fatto che mentre in Italia il problema è ancora rilevante, a New York esso è relativo 

visto che la città occupa i primi posti sia nella graduatoria relativa alle città che 

attraggono il maggior numero di investimenti da Venture Capital, sia in quella delle 

Global Startup Cities.  

 

Per quanto riguarda il caso newyorkese più nello specifico, gli ostacoli a cui vanno 

incontro le attività di piccola dimensione in questa città, rendendone complesso il 

processo di crescita sono da collegare, principalmente, a ragioni fiscali e burocratiche, 

visto l’ingente ammontare di imposte che gravano su queste realtà e le lunghe 

procedure e i costi di natura burocratica per l’avviamento dell’attività, essendo, inoltre, 

anche l’affitto del locale in cui adibire la società molto oneroso. In aggiunta, le nuove 

aziende trovano difficoltà a scovare risorse nella fase iniziale e sono disincentivate ad 

aumentare di molto il numero del personale, visti i pesanti costi ad esso legati. 

Nonostante queste difficoltà restano comunque molte le nuove realtà aziendali che 

vengono a crearsi dato che si trovano ad operare in una città di 8,5 milioni di residenti 

e che attrae 60 milioni di turisti l’anno, ossia un contesto perfetto che favorisce 

l’imprenditorialità e permette di potersi relazionare con un numero di clienti molto 

elevato. La vera sfida, quindi, più che avviare l’attività è quella di farla crescere, perché, 

come già affermato parlando del problema relativo al personale, gli imprenditori si 

scontrano con il dilemma se sia effettivamente conveniente o meno crescere 

dimensionalmente  

 

La città americana rimane quindi ai vertici degli ecosistemi delle startup, grazie ad una 

politica di sostegno che va avanti dagli anni Novanta. Recentemente, invece, i nuovi 

interventi da parte dell’amministrazione cittadina sono rivolti maggiormente a favorire 

la crescita delle imprese di piccola dimensione presenti nel territorio e per questo è 

stato emanato il programma “Small Business First” nel 2014. Questo programma si 

propone di aiutare queste realtà rendendo più semplice e meno onerosa tutta la fase 

preliminare di informazione su procedure da svolgere per poter far partire l’attività in 

maniera conforme alla legge, rendendo le informazioni fruibili online e fornendo team 
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di assistenza e consulenza per aiutare a capire se ciò che è stato fatto fino a quel 

momento dalla nuova azienda vada bene o vada rivisto (Euchner, 2016)71 

 

Tra le aree che sono più cresciute negli ultimi anni in termini di creazione di ecosistemi 

di startup, i Paesi asiatici ricoprono un ruolo fondamentale, in particolare la Cina. 

Qui, infatti la crescita del numero di startup create e lo sviluppo dimensionale dello 

stesso risulta essere un processo in continua espansione. Ne è un esempio la città di 

Shanghai, dove è stato creato XNode, uno dei più importanti acceleratori aziendali del 

Paese. Nato per dare sostegno sia a startup che aziende corporate, XNode lavora per 

creare un network di relazioni tra giovani innovatori intenti a lanciare un’idea 

imprenditoriale, grandi aziende, istituzioni pubbliche e accademiche. L’aiuto che viene 

dato alle aziende consente: da un lato alle startup di porre le basi per una futura 

scalabilità, aprendosi al mercato e trovando i canali giusti di commercializzazione e 

distribuzione del prodotto; dall’altro lato alle aziende corporate di acquisire idee e 

conoscenza per poter innovare72. 

XNode non investe direttamente nelle startup ma propone alle stesse un programma 

di accelerazione per diventare scaleup, che consiste in attività di: 

• Coaching; 

• Creazione di relazioni e contatti con aziende mature; 

• Coworking, mettendo a disposizione uffici e spazi fisici; 

• Creazione di un ecosistema che si estenda anche ad istituzioni pubbliche e 

università. 

 

Un efficace sistema di supporto alle startup, per accelerare il loro passaggio a scaleup 

è anche quello presente nella città di Vancouver, con il fondo “Startup Ventures”, 

lanciato nel 2016 (ScaleUP Ventures Closes $100 Million Venture Capital Fund and 

Opens Office in Vancouver, 2017)73. Questo fondo interagisce e collabora con le 

                                                             
71 https://nycfuture.org/research/scale-up-new-york 
72 http://www.thexnode.com/ 
73 http://www.bctechnology.com/news/2017/9/14/ScaleUP-Ventures-Closes-100-Million-Venture-
Capital-Fund-and-Opens-Office-in-Vancouver.cfm 
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startup in due modi: offrendo fondi da capitale di ventura per queste realtà e mettendo 

a loro disposizione un team creato dai migliori imprenditori, business leaders e 

investitori tecnologici in circolazione, per fornire consulenza e sostegno nelle fasi di 

scalata nel mercato attraverso attività di mentorship e guida strategica.  

L’attività di investimento poi si è estesa dall’area di Vancouver anche a quella di 

Toronto, contribuendo a creare in queste città due importanti ecosistemi globali di 

startup e facendo crescere il livello di investimenti da venture capital in maniera 

esponenziale in queste aree. 

 

 

 

2.7. Il fallimento del processo di crescita 

Nonostante ci si aspetti che quando una nuova idea innovativa viene lanciata sul 

mercato, dando vita ad una startup, porti questa stessa verso una crescita che le 

consenta di progredire continuamente, non si può escludere la possibilità che il 

progetto fallisca e la startup sia costretta a cessare la sua attività. A dire il vero, questo 

è un fenomeno che capita anzi abbastanza frequentemente, come già mostrato 

parlando dei casi di Fondazione Fornace e H-Farm, essendo più del 50% (circa il 55%) 

il numero di queste realtà che chiude i battenti nei primi cinque anni di attività, dato in 

aumento di dieci punti percentuali rispetto al livello del 2004, che si attestava al 45% 

(Una start-up su due chiude entro i primi 5 anni, 2017)74 . 

Provare a spiegare le ragioni che portano al fallimento di questi progetti innovativi non 

è così semplice, dato che esse, oltre ad essere molteplici, cambiano anche nel corso 

del tempo, come spiegato dagli autori Bruno e Leidecker75 a riguardo delle ragioni di 

insuccesso dei nuovi modelli di business; esistono infatti numerose cause possibili che 

possono impedire alla startup di crescere e costringerla a chiudere l’attività. A tal 

proposito, la rivista CB Insights ha condotto uno studio sulle cause per cui le startup 

                                                             
74 http://www.lastampa.it/2017/04/29/economia/una-startup-su-due-chiude-entro-i-primi-anni-
2dsLaWyG1Hk4GvwLBkmoBK/pagina.html 
75 Bruno, A. V., & Leidecker, J. K. (1988). Causes of new venture failure: 1960s vs. 1980s. Elvesier Inc 
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falliscono, intervistando 101 casi reali e presentando un elenco delle 20 cause di 

fallimento più comuni, che vengono riportate in Figura 17 (Catania, 2017)76. 

 

 

Figura 17: Cause più comuni di fallimento delle startup 

 

Come mostra il grafico riportato, le cause che portano le startup all’insuccesso sono 

veramente numerose; inoltre, non è mai una sola quella che causa il fallimento di una 

singola realtà, bensì sono molteplici. Esse, in particolare, sono di vario tipo e sono 

distinguibili in:  

• Cause di natura legale e burocratica – sia in termini di tempo che di costi; 

• Cause di natura tecnico/organizzativa – come una non idonea location o un 

prodotto o servizio offerto non adeguato; 

• Problemi interni come incompatibilità a collaborare tra le persone del team o 

scarsa organizzazione; 

• Cause di natura decisionale, che sono la componente più importante. Qui 

rientra tutto ciò che riguarda la mancata percezione di ciò che il mercato 

richiede, scarsa soddisfazione delle aspettative della clientela, allontanamento 

dal progetto iniziale, timing di lancio del prodotto errato ecc. 

                                                             
76 https://www.news.srl/20-cause-fallimento-startup/ 
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A queste problematiche si aggiunge anche un fattore importante di natura culturale e 

psicologica, quello che Piero Formica e Stefano Supino indicano, in un articolo su 

IlSole24ore.com, come la “sindrome da fallimento” (Formica & Supino, 2013)77. 

Questo termine indica il forte timore di un dissesto nei primi anni di svolgimento 

dell’attività imprenditoriale; per dare un’idea della portata del fenomeno basti pensare 

che alcuni studi condotti sulla principale causa di non perseguimento di una possibile 

attività imprenditoriale in Italia indicano al primo posto proprio il timore del fallimento. 

Ciò implica un problema strutturale di base che limita fortemente il tasso di creazione 

di nuove realtà imprenditoriali rispetto ad altri Paesi. 

Questo timore condiziona, quindi, fortemente l’imprenditorialità italiana; aggiungendo 

a questo aspetto tutte le cause di possibile fallimento a cui vanno incontro, ecco che 

allora il ritardo italiano in termini di imprenditorialità e innovazione per quanto riguarda 

le startup è presto spiegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
77 http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2013-09-18/start-sindrome-fallimento-
064949.shtml?uuid=AbXrvvXI 
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3. LO STUDIO DEL PROCESSO DI CRESCITA 

 

3.1. Introduzione 

La fase principale del mio elaborato avviene in questa seconda parte e riguarda lo 

studio e l’analisi empirica del processo di crescita delle startup, focalizzandosi su 

quelle manifatturiere e dei servizi.  

Questo studio si basa sui dati raccolti dalle interviste condotte in prima persona ad 

alcune importanti realtà del settore, per capire concretamente l’entità e le modalità di 

sviluppo del fenomeno. 

Il percorso che mi ha portato all’elaborazione di questa parte dello studio da me 

proposto si può riassumere in cinque fasi: 

1. Ricerca e studio – riguarda la prima fase in cui ho letto articoli e ricercato 

informazioni su casi di interesse riguardanti il fenomeno di crescita di queste 

startup; 

2. Preparazione dell’intervista – questa è stata la fase di preparazione delle 

domande da sottoporre alle realtà aziendali che mi ha portato alla formulazione 

di 19 domande inerenti ad argomenti e punti critici riguardanti il fenomeno 

studiato; 

3. Ricerca dei contatti – avvenuta via web e con contatto iniziale via mail; 

4. Raccolta interviste – le interviste sono avvenute prevalentemente al telefono, 

o in alcuni casi, inviando le domande stesse via mail e ottenendo un file 

contenente le risposte inerenti; 

5. Analisi dei dati raccolti – i dati provenienti dalle interviste sono stati raccolti e 

analizzati, valutando quali sono i fattori critici e le variabili che conducono le 

startup verso il successo e la scalabilità nel mercato. 

Nel condurre lo studio sono state selezionate sia startup che stanno avendo successo 

sul mercato ma sono ancora in fase di crescita, sia realtà affermate ed ormai ex-startup 

(le cosiddette scaleup); le realtà che invece, pur presentando un’idea innovativa e i 

requisiti di replicabilità e scalabilità tipici delle startup, non sono riuscite ad affermarsi 

sul mercato e hanno visto cessare la propria attività dopo un breve periodo saranno 

trattate in un apposito capitolo, dedicato a questo tipo di realtà. 
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A livello pratico, le interviste sono state condotte sottoponendo una serie di domande 

a risposta aperta da sottoporre ai vari responsabili aziendali che si sono dimostrati 

disponibili per condurre il mio studio. In particolare, le domande fatte sono state le 

seguenti: 

1. In quale anno è stata fondata l’azienda? 

2. Da quante persone era originariamente composto il team che ha fondato l’azienda? 

3. Che cosa vi ha spinto a creare l’azienda? 

4. Come era composta la compagine sociale al momento della fondazione (fondo di VC, 

azienda, università o centri di ricerca, banca o altro intermediario finanziario, 

business angels, familiare)? E con che percentuali? 

5. Quali sono le fonti finanziarie che hanno alimentato l’azienda per farla crescere? 

6. Nella fase di startup, l’azienda è stata registrata presso un incubatore certificato?  

7. Se sì, in che modo esso ha aiutato la vostra crescita? 

8. A quanto ammontava il valore della produzione al termine del primo anno di attività? 

9. A quanto ammonta attualmente? 

10. Come è avvenuto il processo di crescita dell’azienda? 

11. Dopo quanti anni l’attività ha cominciato ad essere redditizia? 

12. Come avete superato i primi momenti di difficoltà? Chi vi ha aiutato a superarli? 

13. Quali altri momenti di difficoltà ci sono stati in seguito? Come sono stati superati? 

14. Quali sono le competenze necessarie per poter scalare nel mercato? 

15. Lungo tutta la fase di crescita quanto sono state importanti le risorse umane presenti 

dall’inizio in azienda? E quanto quelle aggiunte successivamente? 

16. È, in generale, stato necessario avvalersi di un gran numero di assunzioni per poter 

crescere? Se sì, dove sono state ricercate le competenze di cui avevate bisogno? 

17. Che tipo di competenze servono quindi per poter avere successo nel vostro campo? 

18. Quando avete capito di poter arrivare veramente al successo sul mercato? 

19. Come avete gestito le fasi successive e cosa fate attualmente per mantenere la 

posizione acquisita e, se possibile, crescere ancora? 
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Per rispondere a queste domande, le startup da me intervistate sono state le seguenti: 

• Ocore – Progetto innovativo partito nel 2014 che prevede la realizzazione di 

grandi manufatti stampati in 3D ad alte prestazioni e senza l’aiuto di stampi. 

L’azienda ha vinto il Premio nazionale dell’Innovazione 2017; 

• Xnext – proprietaria di una tecnologia innovativa che consente in maniera 

istantanea di mettere ai raggi X qualsiasi oggetto per capire le caratteristiche 

fisico-chimiche dei materiali; 

• Glassup – azienda modenese produttrice di un visore per la realtà aumentata 

e in grado di far concorrenza e vincere una battaglia legale con Google per 

ottenere la registrazione del proprio marchio; 

• Birra Arcadia – startup padovana per la produzione e vendita di birra 

artigianale di alta qualità dai sapori raffinati; 

• Enerbrain – startup “green” che realizza un sistema per controllare gli impianti 

di climatizzazione degli edifici, aumentandone l’efficienza energetica; 

• Neuron Guard – startup modenese ideatrice di un collare refrigerante che 

riduce i danni da ictus; 

• Greenrail – è l’impresa che sta tentando di rivoluzionare il settore ferroviario 

creando una nuova traversa ad elevate prestazioni ed ecosostenibile; 

• Solenica – startup “rosa”, creata dalla biotecnologa Diva Tommei, nell’area di 

San Diego e creatrice di una lampada smart in grado di illuminare gli spazi chiusi 

senza ricorrere alla corrente elettrica. 

• WIB Machines – startup che tenta di rivoluzionare il settore del vending 

producendo distributori automatici intelligenti e di più grandi dimensioni in grado 

di poter erogare qualsiasi tipo di prodotto. 
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3.2. I casi aziendali nello specifico 

 

Ocore 

Come già affermato nel Paragrafo 1.5 in cui sono stati brevemente presentati esempi 

di startup manifatturiere e di servizi, Ocore è una startup siciliana che offre servizi di 

prototipazione per la realizzazione, tramite stampa 3D, di grandi manufatti per 

importanti reparti industriali. Il progetto, ideato dall’architetto navale Daniele Cevola e 

dall’ingegnere Francesco Belvisi, con l’aiuto poi dell’ingegnere Marina Perlongo, nasce 

nel 2014 a Palermo ma solo nel 2018 viene fondata ufficialmente la startup. 

L’innovatività di questa startup, che le ha permesso di vincere il premio sopra citato, 

sta nella capacità di lavorare tramite manifattura additiva senza stampi per ottenere 

manufatti di grandi dimensioni, come ad esempio la prima imbarcazione da 

competizione stampata interamente in 3D (vedasi Figura 18); la realizzazione di 

questo progetto deriva dalla passione e interesse iniziale di pensare ad un’idea 

innovativa di questo tipo da applicare al settore nautico, ma grazie alla collaborazione 

con importanti colossi industriali, i fondatori della startup capiscono che non solo la 

nautica poteva essere interessata a questo tipo di tecnologia, ma l’applicabilità si può 

vedere in molti più comparti industriali, come spiega uno dei fondatori, nonché attuale 

responsabile della parte di sviluppo del business, Daniele Cevola, col quale ho avuto 

modo di ottenere le informazioni riportate con un’intervista. 

 

Figura 18: La prima barca a vela stampata in 3D 
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Come precedentemente affermato, nonostante i fondatori abbiano cominciato a 

progettare l’idea nel 2014, solo nel 2018 l’azienda inizia a diventare operativa 

nascendo ufficialmente; in particolare, il processo inizia nel 2016 con il trasferimento 

della tecnologia da Livrea Yacht, società di progettazione e costruzione di 

imbarcazioni, a Ocore, permettendo di sviluppare e migliorare la stessa tecnologia, 

proponendola ad un numero di soggetti industriali maggiore. È, quindi, a partire da 

questo momento che la startup inizia ad esistere e comincia il lungo processo di 

scalata al mercato.  

Essendo stata costituita la società solo nel 2018 ufficialmente è evidente che il 

processo di crescita sia appena cominciato e quindi il primo bilancio non sia ancora 

stato chiuso; è pertanto stato impossibile, con Ocore, rispondere alle domande relative 

al valore della produzione alla fine del primo esercizio e il suo confronto con quello 

attuale. Nonostante ciò dall’intervista con Daniele Cevola sono comunque emerse 

delle risposte interessanti relativamente alle altre domande sul superamento dei 

momenti di difficoltà iniziali e le modalità con cui la startup intende proseguire il suo 

percorso di crescita. Questo percorso è avvenuto inizialmente tramite fonti proprie da 

parte dei fondatori ed è poi proseguito tramite l’importante aiuto derivante 

dall’ottenimento del Premio nazionale dell’Innovazione, che ha portato in dote un fondo 

di 50mila euro all’azienda; oltre a ciò Ocore si è anche appoggiata, per un breve 

periodo, ad un incubatore certificato.  

L’azienda anche se ancora nella sua fase iniziale ha già dovuto affrontare e superare 

diversi momenti di difficoltà, in particolare quelli relativi alla ricerca di finanziamenti, poi 

parzialmente superati con le modalità sopra citate. In generale i fondatori non si sono 

mai fatti abbattere perché sempre convinti della validità e del potenziale della loro 

tecnologia e hanno superato tutti i momenti di difficoltà con tenacia e dedizione, 

facendo quella che secondo Daniele Cevola è l’attività fondamentale per superare le 

difficoltà e continuare a crescere: la ricerca continua, necessaria ad Ocore per essere 

sempre un passo avanti alla concorrenza e sopravvivere contro i giganti industriali che 

la circondano nel mercato. Fondamentale è, inoltre, il ruolo giocato dalle risorse umane 

dato che attrarre le migliori fa la differenza, soprattutto nella capacità di innovare; 

risorse umane che vengono ricercate da Ocore prevalentemente presso università e 

centri di ricerca, dove vengono cercati giovani che abbiano voglia di scommettere su 

progetti freschi, innovativi e non convenzionali. 
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La vera chiave del successo di Ocore è però in mano ai fondatori e alla loro idea: infatti, 

come affermato da Daniele Cevola, loro sono sempre stati convinti della bontà 

dell’innovazione da loro portata e certi che potevano arrivare al successo; l’unico 

problema era dimostrarlo e, per loro fortuna, ci sono riusciti.  

 

Xnext 

Xnext è una startup milanese nata dall’idea degli ingegneri aerospaziali Bruno 

Garavelli e Pietro Pozzi nel 2014. La brillante idea che sta alla base di questa realtà, 

definita dall’Università Bocconi “la migliore startup per il 2016” (Bettiol, 2017)78, è 

quella di aver realizzato un sistema a raggi X all’avanguardia, denominato X-Spectra, 

che permette di ottenere un controllo di prodotti e materiali più efficace; questo sistema 

consente, infatti, di acquisire tutte le informazioni sulle componenti fisico-chimiche di 

un materiale. L’applicabilità di questa tecnologia è, quindi, enorme, basti pensare alla 

possibilità di controllo in tempo reale di qualsiasi prodotto per scovarne eventuali corpi 

estranei nel processo di produzione o possibilità di utilizzo in campo medicale o nei 

sistemi di sicurezza. Infatti, essendo il mercato del food quello di riferimento iniziale 

per Xnext, la startup punta con decisione all’ingresso nel settore dei controlli e in quello 

farmaceutico (Xnext, la startup che controlla tutto con i raggi X )79. 

L’idea nasce dalla comune formazione nel campo dell’ingegneria aerospaziale dei 

fondatori i quali hanno pensato ad un possibile utilizzo diverso dei raggi X, che potesse 

permettere di controllare i prodotti in modo più efficace, dando vita a X-Spectra. Da 

quanto emerso dall’intervista realizzata all’ingegner Bruno Garavelli, CEO e co-

fondatore della startup, l’attività aziendale, dopo una parte consistente di fondi propri 

messi a disposizione dei fondatori e l’aiuto economico di familiari e amici, ha visto il 

finanziamento da parte di attori importanti quali: business angels, centri di ricerca e 

banche; inoltre è risultata fondamentale la campagna di equity crowdfunfing su 

Equinvest, la prima lanciata da una startup italiana su questa piattaforma, che ha 

permesso a Xnext di ottenere 462mila euro di finanziamenti da parte di 32 investitori 

diversi, a fronte di un budget per la campagna stanziato di 250mila euro. 

                                                             
78 https://startup-news.it/xnext-la-startup-dei-raggi-x/ 
79 http://www.assolombarda.it/servizi/startup/informazioni/xnext-la-startup-che-controlla-tutto-
con-i-raggi-x 
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Figura 19: Riassunto campagna equity crowdfunding Xnext  

 

Nonostante il successo ottenuto, la startup non è stata esente dall’incontrare dei 

momenti di difficoltà; tra quelli menzionati dall’ingegner Garavelli è da segnalare quello 

relativo a problemi tra i soci, dovuti a idee e vedute differenti che hanno portato alla 

separazione di un socio, anch’egli co-fondatore. A questo si legano poi i problemi, 

comuni a praticamente tutte le startup, di natura tecnica, relativi alla realizzazione e al 

miglioramento della tecnologia e difficoltà di natura finanziaria, superate però grazie al 

contributo dei soggetti esterni sopra citati. Le difficoltà sono sempre state superate da 

Xnext con grande caparbietà, attraverso la dedizione e il duro lavoro, ricercando nuovi 

soci e risorse umane sempre più competenti. Dalle parole dell’ingegner Garavelli è 

emerso come la creazione di un team sia una caratteristica fondamentale per poter 

emergere e avere successo, tanto che la startup è passata in breve tempo dalle 2 

persone iniziali ad essere un team di 16 persone. L’ingegner Garavelli ritiene essere 

la capacità di realizzare un buon team uno degli aspetti più importanti dell’esecuzione 

dell’idea del business, la cosiddetta “execution”; essa poi è la chiave in sé del successo 

perché è solo con la buona messa in pratica che l’idea acquisisce valore e può essere 

interessante per il mercato ed è essa che rende commerciabile un’idea anche 

modesta; viceversa un’idea geniale che però è seguita da una pessima execution è 

destinata a fallire sul mercato. La base del successo di Xnext sta quindi in un’idea di 

base brillante e attesa dal mercato, aspetto fondamentale per dare fondamento 

all’execution, e in una messa in piedi di un business model efficace, avvalorato anche 

dalle grandi applicabilità e dal controllo completo della tecnologia, che rende lo 

sviluppo sul mercato facilmente realizzabile, nonché dall’unicità del prodotto. 
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GlassUp 

 

Figura 20: Logo e immagine visore GlassUP 

 

Questa PMI innovativa modenese nasce nel 2012 da un’idea di Francesco Giartosio, 

“manager con oltre 20 anni di esperienza in multinazionali del settore automotive e 

tech-pioneer” (GLASSUP – La PMI Innovativa della realtà aumentata Made in Italy, 

2018)80.  

Come raccontato dallo stesso Giartosio durante l’intervista realizzata, l’idea nasce nel 

2011 sotto l’ombrellone quando egli pensa ad un modo per rendere più semplice la 

visione da sdraio di messaggi, mail, social network ecc. senza dover scomodarsi di 

prendere in mano il telefono. Da quella semplice e banale idea inizia a pensare, quindi, 

alla realizzazione di occhiali per la realtà aumentata e alla sua possibile applicabilità 

sul mercato. Dopo il deposito di un primo brevetto nell’anno seguente e la stipulazione 

di contratti con fornitori, viene costituita la società.  

Dal momento della nascita dell’idea lo sviluppo della stessa è poi avvenuto grazie al 

dialogo e alla collaborazione con una società esperta di elettronica e software al fine 

di ricercare esperti di montatura e ottica. La ricerca di partner e soggetti esterni è stata, 

sin da subito, fondamentale nello svolgimento dell’attività e nel tentativo di svilluppo e 

crescita di Glassup; è attraverso soggetti di questo tipo che, infatti, sono derivate una 

buona parte delle fonti finanziarie che hanno alimentato l’attività aziendale, in 

particolare attraverso un’importante campagna di reward crowdfunding e per merito di 

un bando regionale vinto dall’azienda stessa.  

                                                             
80 http://www.websimaction.it/?p=18197 
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Per quanto riguarda il processo di crescita, c’è da dire che GlassUp nasce sì come 

società nel 2012 ma l’entrata nel mercato e la messa in produzione degli occhiali 

avviene solo a cavallo degli anni 2017-2018. Inizialmente, infatti, viene dapprima solo 

realizzato un dimostratore tecnologico, poi, dove aver trovato una sede per la società 

e aver creato un team iniziale assumendo nuove persone, si arriva alla realizzazione 

di un prototipo del prodotto nel 2016, che porta poi ad una pre-serie nel 2017 e ad una 

realizzazione del prodotto finito, dopo averne ottenuto la certificazione, solo nel 2018; 

per questo anno è prevista una produzione di 40 unità per un valore complessivo 

previsto di 100mila euro. Il processo che ha portato GlassUp ad essere produttiva è 

stato, come per tutte le startup intervistate, pieno di difficoltà da superare; in particolare 

Francesco Giartosio ha individuato tra esse difficoltà: 

• Tecniche – legate allo sviluppo del prodotto; 

• Di mercato; 

• Finanziarie; 

• Di risorse umane da trovare. 

 

Queste difficoltà sono però sempre state superate con successo da GlassUp grazie 

alla persistenza nel credere in quello che si faceva e grazie alla ricerca di strade 

alternative e di flessibilità, che ha permesso di sopravvivere anche quando la strada 

tracciata non portava da nessuna parte. Interfacciandosi e superando queste difficoltà, 

inoltre, l’azienda ha progressivamente imparato a capire quali sono le competenze di 

cui necessita per potersi affermare sul mercato; innanzitutto, tra esse, spiccano delle 

capacità tecniche richieste alle risorse umane all’interno del team, come quelle in 

mano a sviluppatori ottici e meccanici e poi, altre di tipo manageriale: la capacità di 

trovare un modello di business adeguato, una configurazione di prodotto adeguata e, 

soprattutto, una visione e un’idea brillanti per capire che tipo di prodotto il mercato 

richieda, a cui far seguire poi una execution adeguata. Nel caso di GlassUp, dalle 

parole di Giartosio, l’interesse da parte del mercato è stato manifestato sin da subito; 

infatti, i fondatori erano abbastanza sicuri della cosa sulla base di alcune ricerche 

personali condotte e ne hanno poi ottenuto la conferma definitiva presentando l’idea e 

il prototipo ad alcune fiere di settore e con il successo mostrato dalla campagna di 

reward crowdfunding. L’elemento di novità che i fondatori hanno capito solo con il 

passare del team è stato il passaggio da un mercato prevalentemente consumer, 
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ipotizzato come target iniziale ad una vendita del prodotto invece alle aziende, perché 

più effettivamente indotte ad acquistare il prodotto anziché solo a sentirne parlare per 

interesse come il primo tipo di clientela. 

Nonostante si trovi ancora nella fase iniziale del suo ciclo di vita, la struttura ben 

avviata e le competenze acquisite e l’innovatività e unicità del prodotto fanno di 

GlassUp una startup di successo nel panorama italiano, nonché una realtà ambiziosa 

e volenterosa di continuare a crescere, puntando a raggiungere i milioni di euro di 

fatturato in tempi brevi. 

 

 

Birra Arcadia 

Tra le startup presentate in questa sezione della tesi, un caso interessante è risultato 

essere quello di Birra Arcadia, startup padovana nata dalle menti di tre giovani 

imprenditori, accomunati dalla passione del rugby, Marco Barbieri, Gabriele Zanella e 

Paolo Pugin (soltanto questi ultimi due rimasti ancora nella società). Il progetto nasce 

nel 2013 come beer-firm e si sviluppa nel dicembre dell’anno seguente come beer-

shop che, appoggiandosi ad importanti birrificio dell’area veneta, produce birra 

artigianale di qualità e dai sapori raffinati (Prandi, 2018)81. L’originalità del prodotto sta 

proprio qui, ossia nell’associazione di gusti ricercati e particolari, come le radici di 

liquirizia, i bacelli di vaniglia, il mango, il pompelmo rosa, il pepe nero indiano ecc., alla 

produzione della birra artigianale. L’idea nasce dalla passione per i prodotti artigianali, 

in particolare Gabriele Zanella, col quale ho avuto modo di parlare realizzando 

l’intervista da cui ho tratto le informazioni riportate, uniti per realizzare un prodotto 

maggiormente commercializzabile su larga scala come la birra, piuttosto che pane o 

formaggi, che erano le idee iniziali; l’idea, inoltre, sfrutta il grande risalto e il gran 

successo che la birra artigianale sta avendo negli ultimi anni su tutto il panorama 

italiano. Nonostante questa attenzione crescente in questo mercato ottenere il risalto 

sperato non è così semplice, soprattutto per difficoltà a reperire le fonti finanziarie 

necessarie a progredire; per tale ragione la sussistenza aziendale di Birra Arcadia è 

avvenuta sempre esclusivamente facendo ricorso a fonti proprie e al reinvestimento, 

                                                             
81 https://www.giornaledellabirra.it/interviste/collaboration-atipiche-il-punto-di-vista-del-
birrificio-arcadia/ 
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tramite riserve, di utili derivanti dalla chiusura dell’esercizio. Questo ultimo aspetto 

denota comunque una certa redditività del business, manifestata sin da subito e 

permette all’azienda di crescere in termini di valore della produzione e fatturato. 

Questo processo di crescita aziendale si basa prevalentemente sulla ricerca continua 

di nuovi sbocchi di mercato, che si affianchino e scavalchino anche i canali di vendita 

tradizionali e portino l’azienda ad organizzare eventi e partecipare come sponsor a 

manifestazioni sportive, eventi mondani e convention in generale, grazie alle proprietà 

particolari del prodotto che ben si sposa con i gusti di una clientela molto variegata e 

quindi perfettamente adattabile a contesti differenti. Proprio questa adattabilità e 

flessibilità di mercato sono tra le competenze chiave che permettono a Birra Arcadia 

di sopravvivere e crescere, non rimanendo mai bloccati di fronte ad una difficoltà e 

cercando sempre una maniera alternativa per uscirne; dice Gabriele Zanella, durante 

l’intervista effettuata, «Se la componente della vendita al dettaglio blocca la crescita 

del mercato non portando margini adeguati non ci adagiamo, cerchiamo 

immediatamente nuovi canali di sbocco e diversifichiamo la vendita». Questo ha 

sempre permesso all’azienda di superare le difficoltà che, come sempre, sono 

soprattutto di natura finanziaria, in particolar modo legate alla difficoltà di trovare mezzi 

per organizzare gli eventi, dato che la maggior parte delle fonti investite veniva, almeno 

all’inizio, quasi tutta assorbita dalla produzione, lasciando poche risorse per la parte di 

promozione e pubblicità; nell’ultimo periodo le cose da questo punto di vista sono 

migliorate e ciò è una leva fondamentale di crescita per la startup, perché gli eventi 

organizzati consentono un ottenimento di liquidità immediata. Un’altra grande difficoltà 

che si affianca a quella appena citata, riguarda la capacità di stare dietro alla 

produzione non trovandosi a finire le scorte di prodotto prima di aver cominciato la 

produzione, cosa che invece talvolta capita, come affermato dallo stesso Zanella in più 

occasioni. Questo aspetto però al tempo stesso mette in luce l’apprezzamento da parte 

del mercato che richiede sempre con maggior consistenza il prodotto e fattore di cui i 

fondatori erano certi sin da subito, visto la crescita del mercato della birra artigianale 

italiana citato in precedenza e avendone la conferma diretta sul campo; infatti, ai primi 

incontri con i primi potenziali clienti, l’apprezzamento del prodotto da parte di 

commercianti alimentari e ristoratori, anche proprietari di locali rinomati ed affermati, è 

stato totale sin da subito. 

Per quanto riguarda invece il profilo societario, la crescita attuale non consente però a 

Birra Arcadia di investire su risorse umane a lungo termine e per questo si avvalgono 
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di collaboratori e prestatori di lavoro occasionali per svolgere la propria attività. Non è 

da escludere una diversa gestione futura, ma la particolarità del business fa sì che 

comunque l’investimento in risorse umane sia un argomento da trattare con cura; 

sicuramente tra le sfide attuali più che questo aspetto al centro viene messa la crescita 

del business e la possibilità di intraprendere percorsi sicuri, scegliendo canali di sbocco 

dal profilo sicuro e a minor rischio, tra tutte le alternative che si pongono di fronte e 

che vengono valutate dall’azienda. 

 

Figura 21: Logo Birra Arcadia 

 

 

Enerbrain 

La startup Enerbrain nasce a Torino nel gennaio 2015 dall’idea di quattro giovani 

imprenditori dalle esperienze diverse tra loro; Filippo Ferraris, laureato in architettura 

presso il Politecnico di Torino, Marco Martellacci, fisico esperto di cibernetica, 

Francesca Freyra, ingegnere ambientale e Giuseppe Giordano, anch’egli architetto 

(Desando, Enerbrain, la startup green fondata da 4 cervelli in fuga, 2016)82. 

Quest’ultimo è la persona con cui ho avuto modo di parlare per realizzare l’intervista 

dalla quale ho tratto la maggior parte delle informazioni che mi accingo a riportare.  

Nonostante le diverse formazioni e percorsi professionali, i quattro co-fondatori si 

trovano d’accordo sull’idea di realizzare un sistema che permetta di migliorare 

l’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione degli edifici, riducendo i 

consumi energetici. Partendo quindi dalla rilevazione dei problemi di mantenimento 

della temperatura delle caldaie domestiche, si sono iniziati a interrogare se fosse 

                                                             
82 https://www.economyup.it/startup/enerbrain-la-startup-green-fondata-da-4-cervelli-in-fuga/ 
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possibile trovare un sistema che consentisse di regolare la temperatura all’interno di 

un edificio, trovando un algoritmo che rendesse dinamica, in quanto adattabile a 

rilevazioni sulla temperatura interna ed esterna, una variabile considerata fino ad ora 

sempre costante. Dalla rilevazione del problema in ambito domestico, Giordano ha 

pensato invece ad una sua maggiore applicabilità nei grandi edifici chiusi di maggiori 

dimensioni, dove la sensibilità all’efficienza energetica è di gran lunga più rilevante che 

all’interno di un edificio domestico. La volontà dei fondatori è stata, quindi, quella di 

porre le basi per la realizzazione di edifici sostenibili e smart, attraverso un sistema 

che si propone di raggiungere tre obiettivi: 

1. Ridurre i costi energetici, che in edifici di grandi dimensioni sono molto alti e 

incidono molto sui fatturati delle aziende; 

2. Regolare la qualità dell’aria, rendendo gli edifici più vivibili; 

3. Ridurre i consumi. 

 

 

Figura 22: Modalità di funzionamento sistema Enerbrain 

 

Il sistema creato da Enerbrain, mostrato visivamente in Figura 22, permette, quindi, di 

controllare le temperature all’interno degli edifici, favorendo un risparmio di energia del 

30%, grazie ad un algoritmo che riesce a correlare ciò che avviene all’interno ed 

all’esterno dell’edificio e che capisce anticipatamente cosa fare (ad esempio, 

pensando ad un centro commerciale, nelle ore in cui l’edificio è più sovraffollato il 

sistema rileva un aumento della temperatura interna e capisce che può abbassare il 
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livello del riscaldamento perché non più necessario) e che con questo meccanismo 

predittivo correla i dati raccolti con il fabbisogno di energia dell’edificio.  

Dal momento della sua nascita la startup è stata notevolmente finanziata attraverso le 

fonti proprie dei fondatori, quasi esclusivamente per il primo anno e in gran parte anche 

nei successivi, ma poi ha visto l’inserimento di fonti anche esterne; in particolare è 

stato importante il ruolo giocato dai business angels che hanno portato ad Enerbrain 

due importanti round di finanziamenti: un primo da 70mila euro, che ha portato anche 

alla cessione del 7% delle quote societarie, ed un secondo da 280mila. Queste risorse 

hanno consentito di alimentare l’attività aziendale e favorire la crescita: basti pensare 

che l’incremento in termini di fatturato ha visto passare la startup dai 150mila euro del 

2016 ai 750mila del 2017. La crescita aziendale, la verifica della fattibilità del prodotto 

e, soprattutto, la sottoscrizione di contratti con clienti importanti del calibro di Carrefour 

e Fca, hanno permesso alla startup torinese di ottenere finanziamenti importanti, di 

circa 700mila euro, da parte delle banche e permettere ad Enerbrain di porre l’obiettivo 

di crescita del fatturato per il 2018 a 2,5 milioni.  

Altro ruolo importante all’interno del processo di crescita di Enerbrain è stato quello 

svolto dalla registrazione presso un incubatore certificato, il torinese I3P, che ha 

consentito alla startup di ottenere un’ulteriore vetrina per mettersi in luce di fronte a 

nuovi potenziali clienti importanti.  

Il processo di crescita di Enerbrain, manifestato dall’aumento ingente del fatturato, è 

stato tale da consentire alla startup di mirare all’entrata anche in mercati esteri, per 

favorire ancor più lo sviluppo dimensionale dell’azienda; le chiavi del successo sono 

legate sicuramente alla passione e alla perseveranza dei soci fondatori nel credere 

nella validità del progetto e poi, soprattutto, alla capacità di mettere in vendita il 

prodotto sin da subito, magari non in grande quantità ma ottenendo un riscontro sulla 

bontà di quello che stavano facendo immediato.  

Parlando con Giuseppe Giordano, è stato anche affrontato il tema relativo alle difficoltà 

da superare all’interno del processo di crescita aziendale; le difficoltà maggiormente 

messe in luce sono state senza dubbio di natura economico-finanziaria, dato che 

trovare i soldi per finanziare l’attività è sia un problema all’inizio quando si parte da 

zero sia successivamente quando si vuole far crescere il business; a queste si legano 

poi delle evidenti difficoltà iniziali relative al crearsi un nome e a farsi conoscere dai 

clienti e far capire loro il perché essi dovrebbero acquistare il prodotto. Nelle fasi 
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successive a quelle iniziali poi subentrano tutta una serie di difficoltà relative alla 

creazione di un team di lavoro efficiente e alla gestione e alla motivazione continua 

dello stesso nel perseguire gli obiettivi aziendali. Le risorse umane, infatti, al pari di 

moltissime altre realtà, giocano un ruolo chiave nella capacità di successo di 

Enerbrain, tanto che con l’apertura di filiali estere la startup sta pensando di modificare 

anche il suo sistema di recruiting, non limitandosi più solo alla ricerca presso il 

Politecnico di Torino o tramite annunci sul proprio network e su Linkedin, ma 

avvalendosi anche di agenzie di HR estere. Questo perché, nonostante Enerbrain 

voglia comunque mantenere la Ricerca e Sviluppo in Italia, vuole duplicare i ruoli nel 

Marketing e nell’Area Vendite, avvalendosi anche di responsabili tecnici nei Paesi in 

cui si propone di entrare.  

Le risorse umane sono così importanti per questa startup al punto che le premia anche 

con benefit importanti, tra cui la possibilità di ottenere delle quote societarie; la ragione 

alla base di ciò, spiega Giuseppe Giordano, è legata alla visione dei fondatori di far 

ottenere sempre qualcosa di importante a chi li aiuta a raggiungere risultati eccezionali, 

siano essi dipendenti, clienti o altro questi soggetti devono aver modo di guadagnare 

qualcosa se permettono ad Enerbrain di ottenere un obiettivo importante. Questa 

visione di capire sempre quello che il proprio interlocutore desidera e fargli ottenere 

ciò in cambio di sostegno e collaborazione nel raggiungere i risultati aziendali, è 

sempre stata una delle chiavi del successo della startup, unitamente a quanto 

affermato in precedenza. 

Attualmente, le sfide per Enerbrain sono quello di continuare a crescere in modo 

importante col fatturato, aprendosi a importanti mercati esteri come Francia, Spagna 

e Germania per rimanere in Europa, e poi Asia, Medio Oriente, Stati Uniti e America 

Latina; con questa apertura a livello internazionale l’obiettivo è quello di avere più di 

metà del fatturato che arrivi dall’estero. Questo perché ci sono Paesi, come quelli del 

Medio Oriente, che hanno costi molto più bassi ma al tempo stesso consuma molta 

più energia rispetto all’Italia e in cui quindi il concetto di efficienza energetica non è 

ancora stato approfondito. 
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Neuron Guard 

In ambito medico e farmaceutico il numero delle startup interessanti per l’innovatività 

del prodotto o servizio offerto è in continua espansione e così, dopo ciò che è stato 

detto a proposito di Xnext, viene qui presentato un altro caso, ossia quello di Neuron 

Guard. Questa startup nasce a Modena nel 2013 con l’intento di prevenire il rischio di 

lesioni cerebrali causate da ictus, grave trauma cranico o arresto cardiaco, che sono 

la prima causa di disabilità permanente secondo ciò che afferma l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (Palmieri, 2017)83. Per risolvere questo problema i due co-

fondatori, Mary Franzese ed Enrico Giuliani, hanno creato un collare refrigerante che, 

attraverso delle celle interne, abbassa la temperatura del cervello sotto i 37 gradi 

corporei, portandola intorno ai 32, aiutando a preservare quindi le funzioni vitali in 

causo di grave trauma. Da questa semplice idea, i due fondatori hanno poi avviato una 

società, Neuron Guard, per trasformare questa stessa idea in un prodotto realizzato 

da un’impresa presente sul mercato internazionale, rivoluzionando il trattamento di 

queste specifiche patologie. In Figura 23, viene mostrata un’immagine del prodotto 

fornito da Neuron Guard. 

 

Figura 23: Collare e apparecchiature Neuron Guard 

 

                                                             
83 https://www.economyup.it/startup/neuron-guard-la-startup-del-collare-refrigerante-riduce-i-
danni-dell-ictus/ 
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Realizzare ciò però non è stato affatto semplice, viste le notevoli difficoltà a reperire 

fonti finanziarie esterne oltre a quelle proprie immesse nell’attività dai fondatori; in 

questo senso Neuron Guard è riuscita a crescere con l’aiuto di finanziamenti bancari 

e grazie all’ottenimento di bandi istituzionali, che hanno permesso di superare la 

difficoltà legata alla carenza invece di fondi da venture capital. Oltre a ciò un grosso 

aiuto in termini di visibilità e supporto gestionale è arrivato dalla registrazione presso 

un incubatore certificato dall’avvio dell’attività. 

Oggi Neuron Guard è una realtà molto più solida, grazie agli aiuti ricevuti; questi sono 

stati in particolar modo favoriti dalla immediata redditività espressa dal business model 

di Neuron Guard, sin dal primo anno di attività. Ecco che quindi, grazie all’iniezione di 

nuovi capitali la società si è potuta presto muovere da una fase di mera idea o startup, 

ad una fase di crescita più corposa che ha permesso di sviluppare il prodotto, testarlo 

su alcuni pazienti e sottoscrivere delle importanti collaborazioni di carattere clinico-

scientifico e industriale.  

Nonostante ciò però i momenti di difficoltà per Neuron Guard si sono manifestati anche 

in seguito e le difficoltà più grosse mostrate da questa startup sono state senza dubbio 

di natura finanziaria, che però grazie ai contatti di cui essa adesso dispone e grazie 

all’ottenimento dei bandi sopra citati ha permesso comunque a Neuron Guard di 

superarle e rimanere competitiva sul mercato.  

Dall’intervista effettuata con questa realtà, è emerso quale sia una delle chiavi per 

superare le difficoltà a cui una startup va incontro e per crescere; per Neuron Guard 

ciò avviene grazie alle proprie risorse umane, fattore su cui la società crede ed investe 

molto, non tantissimo in ambito numerico ma in termini di qualità, affermando come 

siano le persone giuste, con le competenze adeguate a fare la differenza. In 

particolare, le competenze individuate da Neuron Guard come fondamentali per 

ottenere vantaggio competitivo e crescere ulteriormente sono: 

• Conoscenza del mercato; 

• Studio continuo; 

• Determinazione; 

• Resilienza, 

• Passione; 

• Propensione al rischio 
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Esse sono tutte soft skills ma se presenti tutte contemporaneamente, assieme a 

competenze tecniche e specifiche di settore e all’innovatività del prodotto offerto, 

danno a Neuron Guard un grandissimo potenziale per avere successo nel mercato.  

Infine secondo quanto stabilito dai due fondatori, per citare le loro parole: 

«Il successo non è un qualcosa di definito e quantificabile, ma esso va ricercato giorno 

dopo giorno. Le aziende devono puntare a fare fatturato, a stringere accordi 

commerciali, a raccogliere capitali, a reclutare persone motivate e in grado di mettersi 

in gioco.» 

 

 

 

Greenrail 

Il caso di Greenrail risulta essere un chiaro esempio di come si possa tentare di 

apportare innovazione anche in un prodotto ultra definito e standardizzato come le 

traverse ferroviarie. L’azienda che ha tentato di fare ciò, nasce a Palermo nel 2012 

dall’idea di Giovanni Maria De Lisi, il quale, grazie alla sua profonda esperienza nel 

settore, la conoscenza delle sue infrastrutture, dei suoi pregi e dei suoi limiti ha iniziato 

a pensare alla possibilità di realizzare un prodotto nuovo e diverso rispetto alle normali 

traverse ferroviarie standard. Il punto di partenza del pensiero di De Lisi è stato quello, 

come racconta il Commercial and Business Analysit di Greenrail Diego Pellizzari, con 

il quale ho realizzato l’intervista da cui ho ottenuto le informazioni qui riportate, di 

rendersi conto del fatto che l’attuale standard vigente nel mondo ferroviario presenta 

dei grossi limiti in termini di materiali utilizzati e che forse sia il caso di rinnovarlo; infatti, 

la domanda che in Greenrail si sono posti è stata: come è possibile che in un mondo 

che fa passi da gigante continui nel mondo della tecnologia, in un settore fondamentale 

per il ruolo sociale e pubblico che svolge come quello del trasporto ferroviario, si sia 

ancora fermi in Italia all’utilizzo del calcestruzzo e del legno o ferro per le traverse; da 

qui nasce l’idea del prodotto di Greenrail, del quale la Figura 24 ne mostra un esempio 

visivo. 
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Figura 24: Traversa innovativa di Greenrail 

 

Come si legge dal sito di Greenrail, la descrizione del prodotto risulta essere la 

seguente84: “Le traverse Greenrail sono costituite da una cover esterna realizzata con 

una miscela ottenuta da pneumatici fuori uso e plastica riciclata da una struttura interna 

in calcestruzzo armato precompresso”. Questo tipo di prodotto innovativo garantisce 

evidenti vantaggi rispetto alle traverse standard che siamo abituati a vedere, come: 

maggiore durata in opera del prodotto, una resistenza allo spostamento laterale dei 

binari superiore alle traverse classiche, un significativo isolamento elettrico, migliore 

resistenza a gelo e disgelo, riduzione delle vibrazioni e delle rumorosità durante il 

traffico ferroviario e importanti vantaggi economici e di sicurezza, nonché un notevole 

contenimento dell’impatto ambientale. Quest’ultimo aspetto deriva dall’utilizzo riciclato 

di pneumatici fuori uso e plastica derivante da rifiuti urbani; il prodotto è inoltre in grado 

di incorporare sistemi e dispositivi fotovoltaici, garantendo quindi un ulteriore risparmio 

energetico e un sistema ancor più smart ed ecosostenibile. 

Come è stato affermato in precedenza, la startup creata da De Lisi nasce a Palermo 

ma poi il nucleo della propria attività operativa viene svolto a Milano. Questo perché, 

al pari della altre startup presentate e come la maggior parte delle realtà italiane, 

l’accesso a risorse finanziarie al di fuori dei mezzi propri apportati dai soci è sempre 

stato difficoltoso per Greenrail; lo spostamento a Milano, quindi, deriva dalla possibilità 

di instaurare una partnership con il Politecnico di Milano con l’intenzione di collaborare 

per studiare le possibili migliorie da apportare all’idea di prodotto iniziale per renderlo 

applicabile nel mercato. Da questa semplice idea però la collaborazione è stata 

positiva e ha favorito l’inserimento di Greenrail nell’incubatore del Politecnico, il 

                                                             
84 http://www.greenrailgroup.com/il-prodotto/ 



88 
 

Polihub, il quale ha permesso a questa startup di ottenere servizi di mentorship, studi 

di mercato e, soprattutto contatti con potenziali investitori e finanziatori, ottenendo 

quelle risorse finanziarie esterne da tempo cercate. Oltre a ciò, la vera svolta che ha 

permesso a Greenrail di crescere è stato l’ottenimento di ulteriori importanti risorse 

finanziarie dalla vittoria di premi per startup, come ad esempio il riconoscimento di 

“migliore startup dell’anno” da parte di StartupItalia, e bandi regionali ed europei, tra 

cui si segnalano il finanziamento a fondo perduto del consorzio Ecopneus e il bando 

europeo SME Instrument che ha portato un ulteriore finanziamento a fondo perduto di 

2,5 milioni. 

Il focus mostrato sulla ricerca di ottenere risorse esterne per finanziare l’attività 

sottolinea una prima criticità incontrata dalla startup all’inizio del suo percorso di 

crescita ma non è stata la sola; a questa, infatti, si aggiunge la capacità di capire come 

formulare correttamente la value proposition e l’ottenimento di competenze 

professionali di alto livello. Queste difficoltà però sono state superate grazie alle 

numerose partnership stipulate da Greenrail, oltre a quella con il Politecnico di Milano. 

A livello embrionale, inoltre, un’altra grandissima difficoltà per la startup è stata quella 

di far recepire l’innovazione e far capire le potenzialità del prodotto; come affermato 

all’inizio, l’ambito in cui Greenrail si è trovata a competere è quello di un settore 

ampiamente definito e “strutturato”, in cui far capire che l’attuale standard di prodotto, 

utilizzato da decenni, è limitato e può essere superato non è stato facile e ha incontrato 

molti scetticismi e resistenze, ma, grazie all’impegno costante e la determinazione del 

fondatore e del suo team e grazie al sostegno di alcuni soggetti esterni Greenrail ha 

saputo affermarsi e crescere, tanto da considerarsi una scaleup al giorno d’oggi. 

Il successo è avvenuto con l’ottenimento di importanti commesse, tra cui spicca quella 

con la statunitense SafePower1, per produrre e commercializzare i prodotti in cinque 

Stati (Orlando, 2017)85. 

La crescita di Greenrail è, inoltre, stata favorita dal ruolo giocato dalle risorse umane 

presenti nella società, le quali, come sottolinea Diego Pellizzari, sono fondamentali per 

aver successo in un progetto imprenditoriale di questo tipo. Nel caso specifico di 

Greenrail, la ricerca e poi l’inserimento di nuove persone nel team è avvenuto di pari 

                                                             
85 http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-12-13/startup-l-italiana-greenrail-
commessa-75-milioni-usa-144935.shtml?uuid=AEYkWhRD 
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passo con la capacità finanziaria dell’azienda e, in particolare, un aumento consistente 

nel numero delle assunzioni è coinciso con l’ottenimento del bando europeo, con la 

quale la società è riuscita a creare una nuova area aziendale, diventando una realtà 

più strutturata.  

Da quello che è emerso dall’intervista, una volta inquadrate, le competenze che hanno 

permesso a Greenrail di scalare sono state, oltre che tecniche, specifiche e complete 

relativamente al mercato ferroviario, una forte capacità comunicativa, portata avanti in 

primis dal fondatore, risultata essere una leva importantissima per far affermare un 

prodotto totalmente nuovo e permettere di far recepire a tutti gli stakeholders le sue 

potenzialità. Queste competenze, oltre a permetterle di crescere, hanno consentito a 

Greenrail di superare anche le successive difficoltà, in particolar modo di nuovo 

finanziarie, manifestati nelle fasi seguenti del suo percorso di crescita; con 

l’affermazione e il riconoscimento anche a livello internazionale della validità del 

progetto, a livello attuale le prospettive di crescita futura, stante il già ottenuto 

raggiungimento dello status di scaleup, sono per Greenrail quelle di cercare di 

chiudere quanti più contratti possibili con l’apertura poi di nuovi uffici in altre aree in 

Italia e nel Mondo e, soprattutto, puntare a diventare il vero e proprio nuovo standard 

di settore.  

 

Solenica 

Uno dei punti cardine del marketing e delle analisi di mercato per andare a valutare lo 

sviluppo di un nuovo prodotto è da sempre quello di capire se nel mercato stesso 

esistano delle esigenze latenti nei consumatori non ancora soddisfatte da alcun bene 

o servizio; per chi fa o vuole fare startup questo concetto è forse ancor più importante, 

poiché come per altro già constatato in più punti all’interno di questo elaborato, 

realizzare un prodotto che non interessa o per cui non esista una disponibilità a pagare 

nel mercato comporta quasi automaticamente il fallimento del nuovo progetto 

imprenditoriale. Esistono dei casi in cui però l’idea innovativa nasce da un’esigenza 

effettiva propria del fondatore che pensa al prodotto non perché vede immediatamente 

un potenziale di mercato ma perché vuole soddisfare primariamente un suo bisogno 

specifico; un caso di questo tipo è quello che è avvenuto con Solenica e con Diva 

Tommei, CEO e founder dell’attività, con la quale ho avuto il piacere di svolgere 

l’intervista relativa a questa parte del mio studio.  
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In particolare, questa startup nasce a Cambridge e si sviluppa negli Stati Uniti, a San 

Diego, dove oggi la società ha sede. Questi luoghi non sono casuali ma importanti 

nella vita accademica e professionale di Diva Tommei che a Cambridge ha svolto il 

dottorato in bioinformatica per poi trasferirsi a lavorare presso la Singularity University.  

Proprio a Cambridge la fondatrice partorisce l’idea di una lampada innovativa, 

chiamata poi Lucy, che illumina gli edifici senza consumare energia elettrica, “rubando” 

quella naturale del sole e che viene mostrata in Figura 25; come affermato in 

precedenza, l’idea nasce da un’esigenza diretta di vita vissuta perché la fondatrice si 

era accorta di dover trovare un sistema per sopperire alla mancanza di luce naturale 

nel luogo in cui lavorava. 

 

Figura 25: Lampada Lucy di Solenica 

La semplice idea diventa poi startup quando dopo un primo prototipo per uso personale 

le altre persone che vedevano l’oggetto chiedevano di averlo e dall’osservazione di 

questo fenomeno Diva Tommei capisce che forse esisteva un’esigenza di un prodotto 

del genere e un potenziale di mercato in cui far breccia. 

La startup viene quindi fondata da lei stessa assieme ad altri due co-fondatori, Alessio 

Poletti e Mattia Di Stasi, trovati attraverso un’attività di recruiting per co-fondatori. 

Per far funzionare la propria attività Solenica ha sin da subito collaborato con molti 

soggetti esterni che hanno permesso alla startup di ottenere risorse finanziarie, tramite 

diversi business angels e supporto tecnico e manageriale, come ad esempio 

dall’acceleratore di robotica della Qualcomm, soggetto fondamentale per il sostegno 

offerto a Solenica sia in termini finanziari che di mentorship. In generale, la 

collaborazione e il dialogo con interlocutori esterni è un’attività che avviene 
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quotidianamente e che sempre continuerà perché il cosiddetto “get out of the building”, 

come afferma la stessa Tommei durante l’intervista, ossia il contatto con altri soggetti 

all’esterno dell’edificio di proprietà in cui l’azienda svolge la sua attività, è fondamentale 

per aver chiaro che cosa vuole il mercato e come interfacciarsi con esso, informazioni 

che operando da sola difficilmente una startup potrebbe avere in maniera completa.  

Questa infatti viene considerata una delle difficoltà più grandi da superare per la 

Solenica, oltre alla costante ricerca di nuove risorse finanziarie. Durante l’intervista 

Diva Tommei afferma però come anche trovare le persone giuste sia un processo 

delicato e molto difficile; a differenza però di altri casi in cui veniva manifestata la 

difficoltà nel trovare le competenze tecniche e professionali, il CEO di Solenica pone 

l’attenzione sulla difficoltà di trovare le soft skills negli individui, ossia tutto 

quell’insieme di capacità di relazione, di atteggiamenti e modi di comportarsi delle 

persone che sono indipendenti dal contesto lavorativo ma considerate molto importanti 

affinché un rapporto di lavoro o collaborazione abbia successo.  

Tutte queste difficoltà sono però sempre state superate grazie alla grande forza di 

volontà della fondatrice e del suo team, dalla capacità di individuare le persone che 

possiedono le soft skills ricercate e dalla grande creatività e flessibilità nel modo di 

lavorare che ha costituito da sempre per Diva Tommei e Solenica un punto di forza, 

per superare anche le situazioni più delicate. 

Attualmente Solenica si trova ancora all’interno della fase di startup ma è in continua 

crescita. L’essere ancora in fase di pre-vendita e non ancora di affermazione sul 

mercato lascia molto cauta la fondatrice sul successo effettivo della sua idea; infatti, 

nel domandarle quando ha capito che la sua idea poteva davvero avere successo lei 

ha risposto di non averlo ancora capito e di essere pronta a farlo quando otterrà un 

riscontro vero dal mercato, nonostante creda ciecamente nelle potenzialità del 

prodotto. Ecco che quindi, con le competenze finora acquisite e la capacità di problem 

solving della fondatrice e del suo team, la startup progetta per il futuro di crescere 

ulteriormente e scalare il mercato ponendosi degli obiettivi sfidanti come la volontà di 

realizzare nuovi prodotti e interi edifici smart. 
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WIB Machines 

Il caso WIB Machines è stato inserito all’interno di questa parte dell’elaborato per la 

sua rilevanza e peculiarità che può essere ricondotta principalmente a tre fattori: 

1. L’innovatività, alla base del prodotto creato da questa startup, che punta a 

rivoluzionare un settore tecnologicamente stagnante e non propenso a grandi 

cambiamenti come quello del vending; 

2. Rappresenta un caso quasi unico di superamento dei momenti di difficoltà 

durante la crescita avvenuto attraverso una riorganizzazione totale della 

governance e dei processi aziendali, tale da aver di fatto ricreato una nuova 

startup a partire da quella che c’era in precedenza; 

3. È uno dei casi più interessanti di azienda che si pone di realizzare un perfetto 

connubio tra parte hardware, i distributori automatici di prodotti, e software che 

governa il funzionamento degli stessi e permette di gestire gli acquisiti in 

modalità e-commerce. 

 

 

Figura 26: Il connubio tra software e hardware ideato da WIB 

 

WIB nasce a cavallo del 2012-2013 a Palermo, ma è dal 2014 che l’azienda è 

veramente operativa, dopo un periodo di incubazione presso il Consorzio Arca, 

producendo una pre-serie dei propri distributori. La peculiarità del prodotto di WIB 

consiste nell’aver ideato un distributore automatico che contiene un’unità di 

magazzino, da cui il nome WIB (Warehouse In a Box), e un’unità di consegna che 

contiene i beni scelti e acquistati dal cliente tramite la app del portale e-commerce, 

accessibile anche da smartphone, che consente al cliente stesso di effettuare la spesa 

da casa e poi scegliere il punto a lui o lei più congeniale per ritirare i prodotti nel 

distributore da lui selezionato. Il grande successo avuto da questa startup è relativo al 
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fatto che è stato immediatamente visibile e riconoscibile l’interesse da parte di 

investitori e grandi player, che hanno visto la bontà del progetto di WIB e hanno deciso 

di collaborare, aiutandola di fatto a crescere, come sottolinea Nino Lo Iacono, CEO e 

co-founder di WIB, in un’intervista condotta da “StartupItalia!” (Cacciato, 2016)86. 

L’interesse da parte di investitori e il ruolo svolto dalle numerose partnership 

commerciali stipulate dalla startup viene confermato e ulteriormente sottolineato da 

Elena Federici, Sales & Marketing Manager, con la quale ho avuto la possibilità di 

parlare per realizzare la mia intervista riguardo a questa realtà. È dalle parole della 

manager che è emerso il tema relativo alla revisione totale della governance e dei 

processi aziendali menzionati in precedenza; infatti, dopo un periodo di sviluppo e 

fiducia iniziali la startup si è trovato in grossa difficoltà a fine 2017 a causa di forti 

dissapori tra i soci che hanno portato di conseguenza a incrinare i rapporti anche con 

gli investitori, a causa di una proprietà aziendale non molto stabile; ciò ha avuto l’effetto 

di bloccare l’operatività di WIB, facendola rimanere quasi del tutto senza fondi per 

andare avanti. Per uscire dall’impasse è avvenuto un reinvestimento da parte dei soci 

a inizio 2018, che ha portato ad un aumento di capitale di 600mila euro e ad un cambio 

del board e dei processi, considerati prima esageratamente “burocratizzati” e lenti.  

Volendo andare a definire più in dettaglio, quindi, quali siano stati i momenti di difficoltà 

incontrati dalla startup lungo il suo percorso di crescita ecco che questo fatto 

rappresenta una delle criticità più importanti affrontati da WIB nel suo, seppur breve, 

ciclo di vita. Altri problemi sono stati legati al fatto di confrontarsi con un prodotto e un 

settore totalmente nuovo e mai battuto prima che comporta dei gap di inesperienza da 

gestire e ridurre quotidianamente e l’assenza ancora di un vero e proprio fatturato (il 

primo di fatto sarà disponibile al termine del 2018) che consenta anche di capire in 

termini numerici e dimensionali se questa crescita è effettivamente avvenuta o meno. 

Di sicuro ci sono molti fattori che comunque indicano una positiva crescita del business 

di WIB e la bontà del prodotto da questa ideato, testimoniato dalle partnership con 

importanti player che WIB ha sviluppato nel corso del tempo. Innanzitutto va segnalata 

quella con Coop, che è risultata fondamentale in fase di sperimentazione della pre-

serie. 

                                                             
86 http://blog.startupitalia.eu/80073-20160101-wib-machinespalermo-vendite-new-york 
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Altra fondamentale partnership è stata quella stipulata col colosso della stampanti 

Ricoh, per l’installazione e la manutenzione dei distributori installati, svolta da tecnici 

Ricoh dietro formazione fatta appositamente in WIB per conoscere il funzionamento 

del prodotto. Da ciò poi la collaborazione si è estesa dato che Ricoh ha iniziato a 

proporre il prodotto WIB ai propri clienti, diventando di fatto rivenditore della startup 

negli States. 

Oltre alle partnership stipulate con importanti player, tra cui vanno citati anche 

Ernst&Young, Vodafone, IBM, ci sono stati altri soggetti esterni che hanno sostenuto, 

e alimentato finanziariamente, la startup, tra i quali un grande numero di business 

angels e venture capitalists. Da qui si capisce come la capacità di collaborare con 

soggetti esterni importanti sia fondamentale per chi vuole fare startup, come 

sottolineato da Elena Federici a più riprese durante il corso dell’intervista. Proprio la 

capacità di scegliere le persone e le aziende giuste con le quali lavorare è ritenuta una 

delle competenze fondamentali per il successo e la crescita di WIB. 

Rimanendo all’interno di questo tema, altre competenze ritenute di successo dalla 

startup sono: la flessibilità nel modo di operare, una grande trasparenza nei rapporti 

interpersonali e la tenacia e la determinazione nel portare avanti un progetto che 

contiene un prodotto in grado di rivoluzionare totalmente il settore del vending. 

Per poter crescere ancora è fondamentale per WIB, come per qualsiasi altra startup, 

il ruolo svolto dalle risorse umane; nel caso di questa startup per alcuni versi ancor più 

poiché, visto l’esiguo numero di dipendenti presenti attualmente, le persone sono 

poche ma tutte fondamentali, come affermato da Elena Federici.  

Essendo inserita in una fetta di mercato che vale 3 miliardi di euro, le prospettive di 

crescita di questa startup sono infinite; innanzitutto, dopo essere entrata nel mercato 

americano è in procinto di arrivare a breve anche in Europa e Medio Oriente; poi, se il 

bacino di mercato dovesse crescere definitivamente come sperato, la possibilità di 

instaurare partnership con aziende di ancor più grande dimensione nel mondo 

dell’hardware consentirebbe a WIB di crescere ancor più e “scalare”.  
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3.3. Risultati dell’analisi empirica 

Se nel Paragrafo 3.2 sono stati presentati tutti i casi singolarmente, esplicitando tutte 

le informazioni sulle startup ottenute tramite le interviste effettuate, in questo paragrafo 

l’obiettivo è di effettuare un’analisi generale, sulla base dei dati raccolti con un numero 

limitato di realtà, che metta in luce quali sono le criticità emerse studiando il fenomeno 

di crescita di queste realtà stesse, tenendo sempre presenti gli obiettivi dell’elaborato 

espressi dalle domande poste durante le interviste. 

Oltre a ciò, un ulteriore modello concettuale di riferimento sarà quello di Graham, 

esplicitato nel Paragrafo 2.1; tale modello è stato scelto perché rappresenta meglio 

quello che può essere un verosimile percorso di crescita di una startup, dato che pone 

l’attenzione su diversi momenti critici e difficoltà da superare all’interno del processo e 

non prevede una generica fase di crescita, maturità e declino come invece il modello 

del ciclo di vita. Infatti, come già manifestato nella presentazione dei singoli casi e 

come verrà ulteriormente sottolineato in questo paragrafo, realtà come le startup, 

prima di “intravvedere la luce” e arrivare al successo attraversano non solo un 

momento, fisiologico, di difficoltà iniziale ma si trovano ad affrontare momenti critici in 

fasi diverse del loro ciclo di vita, anche dopo che le cose sembra stiano andando per 

il meglio, dopo aver superato un primo momento di difficoltà. 

 

Partendo con l’analisi dei dati raccolti, innanzitutto c’è da dire che il numero medio di 

persone che parte all’avvio del progetto e fonda la startup è solitamente compreso tra 

2 e 4.  

Per quanto riguarda la compagine sociale che ha composto la startup inizialmente, 

quasi sempre la realtà è stata costituita esclusivamente attraverso mezzi propri dei 

fondatori; in quasi tutti i casi ci sono poi stati degli aiuti esterni per far fronte al 

fisiologico fabbisogno di capitale necessario a queste realtà per operare, ma questi 

aiuti sono sempre, tranne in piccolissima parte prima nei casi di Xnext e Solenica, 

avvenuti in nella fase iniziale di attività, dopo che la società era stata costituita. 

Proprio l’aiuto e il sostegno fornito da soggetti esterni quali incubatori, acceleratori 

aziendali, venture capitalists, business angels, banche ecc. è uno dei primi punti che 

vorrei mettere in luce all’interno di questa parte di analisi, data la forte criticità del tema 
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relativo all’effettivo aiuto che soggetti del genere possono fornire alle startup per 

aiutarle ad emergere ed affermarsi sul mercato. 

 

Tabella 6: Importanza percepita sull’aiuto fornito dai soggetti esterni alla startup 

 

Nei casi da me studiati si può affermare, come mostra la Tabella 6, che nella maggior 

parte dei casi l’aiuto, in primis e soprattutto finanziario, ma anche di supporto, sostegno 

manageriale e/o di mentorship fornito da tutti questi soggetti in generale, è stato 

valutato molto positivamente; alla linea di condotta generale, ci sono però, come 

mostra la Tabella, delle eccezioni, come: Birra Arcadia, che non ha dato importanza al 

supporto di questi soggetti, per il semplice fatto che non c’è stato, Ocore, il giudizio è 

dovuto dal fatto che valuta positivamente i fondi ottenuti dalla vittoria del Premio per 

l’Innovazione ma si aspettava un qualcosa di più da altri investitori, e, infine, GlassUp, 

che, seppur ritiene importante nei numeri l’apporto ottenuto, fa percepire 

un’importanza data a questo aspetto minore e non tale da immetterla nella prima 

categoria come le altre 6 realtà intervistate.  

Analizzando più in dettaglio l’aiuto fornito da questi diversi soggetti esterni, dalle 

interviste realizzate emerge come al primo posto vengano messi i business angels, 

che vengono menzionati in 4 casi su 9 (Xnext, Enerbrain, Neuron Guard, WIB); al 

secondo posto come soggetti che hanno alimentato finanziariamente queste realtà 

troviamo i venture capitalists, che hanno contribuito allo sviluppo di Xnext, GlassUp e 

WIB, così come banche e intermediari finanziari da cui hanno ottenuto aiuto la stessa 
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Xnex, Enerbrain e Neuron Guard. In alcuni casi poi, 3 su 9, un importante aiuto 

finanziario per lo sviluppo d’impresa è arrivato dalla vittoria di bandi regionali o premi 

nazionale per l’innovazione proposta; è il caso di: 

• Ocore – vincitrice del Premio Nazionale per L’Innovazione 2017; 

• Glassup – vincitrice di un bando regionale nei primi anni di attività; 

• Greenrail – la quale ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti, bandi regionali 

e la vittoria del bando europeo SME Instrument. 

Minore è stato, invece, l’apporto fornito da università e centri di ricerca (di cui si sono 

serviti solo Xnext e Greenrail) e quello da acceleratori aziendali veri e propri, 

menzionati solo nell’intervista svolta con Solenica. 

La Tabella 7 fornisce una sintesi visiva della descrizione a parole appena effettuata. 

 

Tabella 7: Distribuzione percentuale fonti esterne che hanno alimentato le startup tra 

i casi presentati 

In questa tabella è da notare come le voci “business angels” ed “acceleratori aziendali” 

siano trattate separatamente, pur potendo considerare i secondi come parte integrante 

dei primi; le motivazioni alla base di questa scelta vanno ricercate nel fatto che nello 

svolgimento dell’intervista non è mai stato specificato dai soggetti intervistati di che 

tipo di business angels si trattasse e, inoltre, si voleva mettere in luce il ruolo svolto 

dall’acceleratore di Qualcomm per Solenica, isolandolo dagli altri, essendo l’unico caso 

appositamente specificato. 
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A completamento del punto relativo all’aiuto da parte di soggetti esterni va menzionato 

il ruolo avuto dagli incubatori aziendali, soggetti che hanno attivamente aiutato più 

della metà delle startup presenti in questi casi di studio (nello specifico: Ocore, 

Enerbrain, neuron Guard, Greenrail, WIB). Il ruolo di questi soggetti, di cui si è 

ampiamente dibattuto nel Paragrafo 2.3, apportando anche gli esempi di Fondazione 

Fornace e H-Farm, è stato quello di fornire sostegno in termini logistici, di supporto 

manageriale e mentorship, risultato vitale per queste realtà nella loro fase di avvio. 

Non potendo, diversamente dalle aspettative iniziali, fare un vero e proprio confronto 

sulle variazioni emerse tra i valori della produzione realizzati dopo il primo anno di 

attività e quelli realizzati nell’ultimo esercizio, il seguente punto che si vuole mettere in 

luce in questa analisi è quello relativo ai momenti di difficoltà. Nonostante ciò sulla 

base delle informazioni raccolte, si può affermare che, tra le realtà intervistate, 

Enerbrain, Greenrail e Solenica siano ormai evolute dalla fase di semplice startup a 

quella di scaleup; le altre ancora non lo sono ma sono tutte in una fase di crescita tale 

da doverci ragionevolmente arrivare in tempi brevi. 

Per quanto riguarda i momenti di difficoltà, il dato lampante che emerge dalla Tabella 

8, è che tutte le realtà abbiano sottolineato come la maggior difficoltà riguarda sempre 

quella di trovare costantemente nuove fonti finanziarie, come peraltro era lecito 

attendersi. Questa difficoltà, inoltre, è tale da non presentarsi solo nella fase di avvio 

ma ripetutamente durante la fase di crescita aziendale, motivo per il quale è così 

importante trovare l’aiuto economico e finanziario da parte di altri soggetti esterni. 

 

Tabella 8: Principali difficoltà incontrate dalle startup durante il loro percorso di crescita 
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Analizzando poi le altre difficoltà messe in luce nella Tabella 8, si può notare come sia 

valutato particolarmente critico l’inserimento sul mercato; la cosiddetta “difficoltà di 

mercato” comprende sia l’effettiva complessità dovuta al crearsi un nome, farsi 

conoscere sul mercato e cercare i segmenti di clientela più adatti, sia il far 

comprendere quali siano le effettive potenzialità del prodotto e dove stia l’innovatività. 

Altre difficoltà sottolineate in più di un caso sono quelle tecniche, legate alla 

realizzazione e allo sviluppo del prodotto e all’attività di ricerca continua da effettuare 

e quelle legate alla mancanza di risorse umane adeguate, che apportino le 

competenze tecniche e professionali di cui la startup ha bisogno per crescere. In alcuni 

casi, WIB, GlassUp e Birra Arcadia, sono emersi anche i problemi tra i soci come 

criticità da affrontare e superare; quest’ultima realtà poi ha evidenziato come anche lo 

star dietro alla produzione e rimanere al passo con essa in base alla richiesta della 

clientela è un altro punto non semplice da gestire. 

 

Nonostante queste evidenti difficoltà incontrate, per di più, diverse volte all’interno del 

percorso di crescita, tutte queste realtà sono sempre riuscite a venirne fuori e ad 

andare avanti; nelle mie interviste e nel mio studio ho quindi voluto anche capire se 

esistano delle vere e proprie competenze, siano esse tecniche o interpersonali, in 

grado di far superare questi momenti di difficoltà e favorire la crescita aziendale e nel 

fare ciò ho ottenuto dei risultati molto interessanti, che sono stati riportati in Tabella 9. 

 

 

Tabella 9: Competenze necessarie a superare le difficoltà 
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Essendo stata nominata da WIB, Enerbrain, Neuron Guard e Greenrail al primo posto 

viene messa la competenza definita come “capire i propri interlocutori e avere 

conoscenze di mercato”, ossia possedere la capacità di capire chi sono i soggetti con 

cui si sta parlando, siano essi clienti o altri stakeholders e avere una conoscenza tale 

del mercato e di che cosa vuole realmente il cliente da riuscire a proporre il prodotto 

giusto. 

Altre competenze valutate come molto importanti sono relative alla flessibilità e 

adattabilità di mercato e/o di svolgimento dei processi interni, messa in luce da Birra 

Arcadia, WIB e Solenica. Lo stesso numero di realtà sottolinea tra le competenze 

necessarie a superare le difficoltà una forte determinazione a credere in quello che si 

fa, portarlo avanti e non mollare mai. 

Altre competenze invece sono state considerate importanti solo da un numero minore 

di startup intervistate; esse sono: 

• Svolgere attività di ricerca continua (Ocore e Neuron Guard); 

• Avere la capacità di vendere il prodotto sin da subito (Enerbrain e Birra Arcadia); 

• Execution adeguata del business model (Xnext e GlassUp); 

• Possedere un prodotto unico (Xnext e WIB). 

Infine ci sono stati dei casi in cui durante l’intervista è stata messa in luce una 

particolare competenza che non è mai stata confermata o menzionata da altre realtà; 

è il caso di: GlassUp, che ha nominato le grandi competenze che sono in mano alle 

persone che compongono il team aziendale, Greenrail, che ha affermato l’importanza 

data a un’attività comunicativa efficace e Solenica, che ha citato la capacità di 

conoscere i punti di forza e di debolezza delle persone. 

 

L’ultimo focus di questa parte di analisi riguarda, invece, l’importanza che viene data 

da queste startup alle proprie risorse umane; dai dati raccolti si può affermare che, 

tranne nel caso di Birra Arcadia, dove non esistono di fatto al giorno d’oggi dei 

lavoratori dipendenti, in generale le risorse umane sono valutate come risorse 

fondamentali da queste startup. In particolare, la Tabella 10 riassume le risposte 

fornitemi su questo tema dalle varie startup intervistate. 
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Ocore Attrarre i migliori talenti fa la differenza 

soprattutto per l’apporto che possono 

dare alla capacità di innovare 

dell’azienda 

Xnext Le risorse umane sono importanti per 

creare un buon team di lavoro 

GlassUp Le risorse umane sono importanti per le 

competenze tecniche e professionali 

che possiedono 

Enerbrain Senza le risorse umane l’azienda non 

esisterebbe nemmeno 

Neuron Guard Le persone giuste, grazie alle loro 

competenze, fanno la differenza 

Greenrail Adeguate competenze umane e 

professionali sono fondamentali per la 

buona riuscita del progetto 

Solenica Le risorse umane sono fondamentali 

nel momento in cui possiedono anche 

soft skills adeguate 

WIB Machines Le risorse umane sono poche al 

momento, ma ognuna è fondamentale 

 

Tabella 10: Tabella riassuntiva importanza data dalle startup intervistate alle proprie 
risorse umane 
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4. CASI DI FALLIMENTO DEL PROCESSO DI CRESCITA 

 

 

4.1. Introduzione 

La linea di demarcazione tra quello che può essere il successo o il fallimento di un’idea 

imprenditoriale risulta essere, a volte, molto sottile, come mostra la figura sopra 

riportata. 

Allo stesso modo in cui sono stati analizzati casi ed esempi di successo, vengono ora 

trattati dei casi in cui invece si è arrivati al fallimento del processo di crescita delle 

startup manifatturiere e dei servizi. Come già ampiamente descritto nel Paragrafo 2.7, 

le cause che portano a veder fallito il processo di crescita e dunque alla cessazione 

dell’attività sono molteplici. In questo capitolo l’obiettivo è quello di presentare alcuni 

casi pratici di startup che, dopo aver conseguito un primo successo iniziale e aver 

raccolto importanti round di finanziamento, hanno visto fallire il loro progetto per 

svariate ragioni, le quali verranno puntualmente evidenziate caso per caso.  

La presentazione di questi casi avverrà tramite un’analisi che si propone di spiegare: 

come e quando la startup è nata, come si è sviluppata ed avviata ad una prima fase di 

successo, quali sono state le cause del fallimento e come è avvenuto.  

 

Spiegare e approfondire la tematica relativa a casi di fallimento del processo di crescita 

delle startup, oltre a presentare anche quella che si può definire “l’altra faccia della 

medaglia” nel descrivere il modo in cui queste nuove realtà si affacciano sul mercato 

e cercano di svilupparsi, offre anche la possibilità di avere una visione più chiara e 

completa di queste realtà, permettendo di presentare alle stesse anche degli esempi 

pratici di quali siano gli errori da non fare per non conseguire il fallimento del proprio 

progetto imprenditoriale.  

Quindi, conoscere anche le dinamiche relative ai casi di fallimento, è un utile strumento 

sia per chi è già uno startupper, o per chi lo vuole diventare, sia per chi vuole studiare 

il fenomeno del processo di crescita delle startup e avere una panoramica completa 

dello stesso, visto che il tasso di fallimento delle startup a livello mondiale, considerato 

come rapporto tra quelle che falliscono a partire dalla formulazione di un’idea 
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imprenditoriale iniziale, è circa del 90%. Questo dato dà un buon riferimento ma va un 

po’ preso con le pinze perché non considera le differenze dei vari ordinamenti legislativi 

nazionali che definiscono in diverso modo le startup, pur avendo un’idea di base 

comune sul che cosa una startup sia; ciò comporta che non tutte le aziende che in un 

Paese sono considerate startup lo siano per altri e questa differenza normativa genera 

delle differenze sul tasso di fallimento, cosa che testimonia il motivo per cui se si fa 

riferimento solo al contesto italiano si riscontrano dati sul tasso di fallimento medio 

delle startup molto bassi.  

All’interno del mio elaborato ho scelto di mettere in luce in particolar modo 4 casi di 

startup fallite; questa scelta è avvenuta tenendo conto di due principali criteri: la 

rilevanza del caso e attinenza col mondo hardware o dei servizi. 

Le ex-startup selezionate sono state pertanto: 

• Juicero – azienda californiana che ha inventato uno spremifrutta che 

consentiva di poter preparare succhi di frutta direttamente a casa; 

• I’m watch- uno smartwatch ideato e creato da due giovani imprenditori vicentini 

due anni in anticipo rispetto all’Apple watch; 

• Jawbone – azienda produttrice di speaker, cuffie senza fili e braccialetti smart; 

• Pearl – produttrice di innovative telecamere retrovisori da inserire nelle targhe 

delle automobili. 

 

Nel prossimo paragrafo i casi verranno trattati e spiegati nello specifico, prestando 

grande attenzione a quali sono state le cause che hanno portato al fallimento di queste 

realtà. 
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4.2. Presentazione e analisi dei casi aziendali 

 

Juicero 

Juicero è una ex-startup californiana nata a San Francisco nel 2013 dall’idea di Doug 

Evans. L’innovatività del prodotto pensato da Evans, risiedeva nell’aver creato un 

macchinario, connesso in Wi-Fi, che spremeva a freddo dei sacchetti contenenti frutta 

già pulita e tagliata, tramite un’apposita pressa. Proprio i sacchetti, che venivano 

venduti assieme alla macchina spremifrutta, risultavano essere il punto di forza del 

prodotto, perché vincolavano i clienti a continuare ad acquistare il prodotto, visto 

l’ingente costo sostenuto per aver acquistato il macchinario, il cui costo originale era 

infatti di 699$ (La start-up dello spremifrutta che non serve a niente ha chiuso, alla fine, 

2017)87. 

Altro punto di forza del Juicero Press era legato al fatto di risolvere molti dei problemi 

tipici dei comuni estrattori, come la pulizia complicata e l’utilizzo di diversi componenti, 

che erano stati ovviati grazie ai comodi sacchetti sopra citati. Inoltre, il fatto di avere 

un sistema connesso alla rete consentiva di avvisare l’utente con l’approssimarsi della 

data di scadenza dei succhi di frutta; tutto questo, assieme alla già menzionata 

caratteristica di indirizzare il consumatore all’acquisto dei sacchetti propri di Juicero ha 

fatto sì da definirla come la “Nespresso dei succhi di frutta” (Toniutti, 2017)88. 

Questi fattori, unitamente alla curiosità suscitata dal prodotto sul mercato, soprattutto 

da parte di consumatori americani, ha fatto sì che l’azienda si sviluppasse e crescesse 

abbastanza rapidamente in poco tempo, tanto da aver raccolto 120 milioni di dollari di 

finanziamento, da parte di 17 importanti investitori, in meno di un anno di attività; il 

raggiungimento di questi risultati ha reso Juicero come una delle startup ritenute più 

interessanti da seguire per il 2017, anno che però invece che essere della 

consacrazione sul mercato si è rivelato essere quello del fallimento. In quest’anno, 

infatti, l’azienda è andata incontro ad una progressiva dismissione dell’attività, fino ad 

arrivare a chiudere totalmente. La situazione per la ormai ex-startup ha cominciato ad 

aggravarsi con la pubblicazione di un video da parte della rivista Bloomberg che 

                                                             
87 https://www.ilpost.it/2017/09/02/juicero-startup-spremifrutta-chiusa/ 
88https://www.repubblica.it/tecnologia/prodotti/2017/04/25/news/juicero_il_flop_dei_succhi_di_
frutta_2_0_l_azienda_risarcisce_i_consumatori-163878492/ 
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dimostrava l’inutilità dello spremifrutta, andando ad intaccare l’immagine dell’azienda 

stessa. Questa inutilità era dimostrata dal fatto che il video mostrasse come si poteva 

tranquillamente ottenere i succhi di frutta spremendo manualmente i sacchetti di 

Juicero, in modo più veloce e senza l’ausilio del macchinario. La pubblicazione del 

video ha scatenato le lamentele di molti acquirenti del prodotto e ha costretto, di 

conseguenza, l’azienda a rivedere il costo dello spremifrutta abbassandolo a 399$; il 

danno d’immagine e l’inutilità dimostrata dello spremifrutta sono stati tali, però, da non 

permettere di salvare l’azienda dal tracollo, neanche abbassando ancora ulteriormente 

il prezzo in seguito. 

 

Figura 27: Confronto tra l’utilizzo corretto dello spremifrutta e la modalità di spremitura 
direttamente da sacchetto mostrata dal video di Bloomberg 

 

In questa figura viene quindi mostrato un esempio visivo di ciò che è stato spiegato 

prima a parole relativamente al video di Bloomberg. 

I fattori che hanno decretato il fallimento di Juicero sono però molteplici e non è 

pensabile ricondurre questo tracollo solamente alla pubblicazione del video di 

Bloomberg; infatti c’è chi, come Alessandro Bassi in un suo articolo per IotItaly, 

definisce il caso di Juicero come quello di un “fallimento annunciato”. 

In particolare, secondo Bassi, la proposta di valore presentata da questa ex-startup 

conteneva 4 importanti problemi, tali da farla destinare inevitabilmente a fallire: 

innanzitutto, lo spremifrutta di Juicero si proponeva di differenziarsi dagli altri inseriti 

sul mercato per il fatto di non dover richiedere la pulizia della frutta, essendo questa 

caratteristica già presente nei sacchetti offerti, ma questo di fatto non rappresentava 

un vantaggio tale da essere percepito come prioritario, soprattutto dopo la scoperta 
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della possibilità di spremere i sacchetti manualmente; in secondo luogo, il costo, 

ritenuto molto elevato per un accessorio del genere e giustificato dall’utilizzo di 

materiali e tecnologie molto sofisticate per la realizzazione di un prodotto di qualità. A 

questo si lega poi la compatibilità dei sacchetti solo con questo spremifrutta e questa 

dipendenza, se prima è stata descritta come punto di forza, si è rivelata in seguito 

un’arma a doppio taglio, implicando un aumento ulteriore dei costi per il consumatore.  

Un ulteriore problema era connesso alla durata di vita utile dei sacchetti, valutata in 5-

7 giorni, che rendeva difficile e molto costosa la catena logistica per garantire la 

spedizione di questi sacchetti in tempi così stretti; infine, la grande saturazione del 

mercato in cui si imponeva di affermarsi che richiede un prodotto estremamente unico 

e differenziato per potersi distinguere, cosa che Juicero si proponeva di essere ma di 

fatto non si è dimostrata (Bassi, 2018)89. 

 

I’m Watch 

Il caso di I’m Watch ha per molto tempo suscitato interesse per la cronaca di settore 

vista la rilevanza avuta dalla startup in questione, visto il modo in cui l’azienda vicentina 

(I’m S.p.A.) è stata in grado di creare un prodotto (I’m Watch) innovativo e pioniere di 

fatto dell’allora inesistente mercato degli smartwatch, per poi però dismettere l’attività 

dopo pochi anni.  

 

Figura 28: Logo I’m Watch 

 

                                                             
89 http://www.iotitaly.net/juicero-flop/ 
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I’m Watch viene lanciato nel mercato nel giugno 2012 dalla ormai ex-startup fondata 

dai giovani imprenditori vicentini Manuel Zanella e Massimiliano Bertolini, con 

un’ottima risposta dagli acquirenti, tanto che gli ordini e le prenotazioni online avevano 

raggiunto le 10mila unità a pochi giorni dal lancio (Contarino, 2014)90. La bontà del 

progetto, finanziato addirittura dall’imprenditore Ennio Doris, era testimoniata anche 

dal fatto che l’azienda in breve tempo ha raggiunto le 50mila unità di vendita, spedendo 

ordinativi in 102 diversi Paesi e stimando di quadruplicare le vendite, raggiungendo 

così i 12 milioni di fatturato, in un anno (Favero, 2014)91 . Le prospettive per fare bene 

e ottenere grande successo si intravvedevano da queste premesse e dalle 

caratteristiche e potenzialità del prodotto; i punti di forza di questo smartwatch, 

unitamente al fatto di essere un qualcosa di totalmente innovativo sul mercato, 

risultavano essere diversi e, tra questi, innanzitutto vanno menzionati quelli riguardanti 

un design accattivante, legato alla disponibilità di ottenere il prodotto in versioni e colori 

diversi, con un comodo e pratico cinturino in gomma che lo rendeva perfettamente 

indossabile. Inoltre, le caratteristiche tecniche e la sua compatibilità sia con il sistema 

operativo Android che con quello iOS di Apple, lo rendeva utilizzabile con tutti i tipi di 

smartphone; infine il fatto di aver anticipato di uno o due anni gli analoghi prodotti, 

tutt’ora di successo sul mercato, di Apple e Samsung avrebbe dovuto garantire ad I’m 

la capacità di godere dei vantaggi del first mover, ma le cose non sono poi andate 

esattamente in questo modo. A fronte delle stime fatte e menzionate in precedenza, il 

primo anno di attività si è, invece, concluso con vendite ridimensionate a 4,2 milioni e 

un rosso di pari entità e che ne ha decretato la progressiva uscita dal mercato e 

dismissione dell’attività.  

Volendo andare e ricercare quelle che sono le ragioni alla base di questo fallimento, 

nonostante le ottime premesse iniziali bisogna evidenziare delle considerazioni a 

trecentosessanta gradi sull’impatto di questo prodotto sul mercato.  

In primo luogo, sono esistite delle ragioni di carattere tecnico che hanno decretato 

l’insuccesso del prodotto e queste sono riscontrabili in un software arretrato e ancora 

in via di sviluppo, in una durata della batteria molto scarsa, che creava grandi problemi 

agli utilizzatori e da un prodotto piuttosto lento e macchinoso. Questi fattori di fatto 

                                                             
90 https://www.macitynet.it/fallisce-im-watch-smartwatch-anticipo-i-tempi/ 
91 https://corriereinnovazione.corriere.it/coverstory/2014/12-ottobre-2014/finisce-l-avventura-
smartwatch-finanziato-ennio-doris--230331950278.shtml 
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hanno più che compensato, in maniera negativa per l’azienda in questione, tutti i 

possibili benefici derivanti dal fatto di essere pionieri sul mercato; a ciò si lega la 

considerazione, fatta ora a posteriori ma evidentemente non adeguatamente 

considerata all’inizio, di avere creato troppe aspettative e un progetto troppo ambizioso 

all’inizio che ha portato I’m a scomparire, non appena sono apparsi sul mercato gli 

smartwatch di Apple e Samsung, colossi che non avevano bisogno di ulteriore 

pubblicità per farsi conoscere al mercato e che possono contare su una rete di 

distribuzione globale capillare e ben avviata, al contrario dell’azienda vicentina che 

invece è andata incontro a grandi problemi di gestione della soddisfazione della 

domanda, causando molti ritardi nelle consegne ai clienti. 

Pertanto se la concorrenza di Apple e Samsung non può essere vista come unica 

causa che ha portato al fallimento del progetto, visti i potenziali vantaggi di cui questa 

azienda avrebbe dovuto godere muovendosi anticipatamente sul mercato, di certo 

questo è stato il fattore che ha decretato la definitiva chiusura dell’attività aziendale, 

aggravando una situazione già comunque compromessa dai limiti tecnici e gestionali 

sopra citati.  

 

 

 

Jawbone 

Jawbone rappresenta un caso forse ancor più interessante di startup ben avviata sul 

mercato che ha visto però chiudere l’attività dopo un grande successo iniziale; questo 

perché l’azienda, che era nata col nome di AliphCom, era operante dal 1999 come 

produttore di apparecchi audio per il mercato militare prima e di speaker bluetooth poi, 

fino a cambiare il nome passando al mercato dei wearable e realizzando quindi 

braccialetti smart (Nepori, 2017)92. Il carattere di innovatività di questi braccialetti 

risiedeva nelle loro capacità di favorire e aiutare lo svolgimento delle varie attività 

quotidiane delle persone, fornendo suggerimenti per vivere al meglio. Al prodotto 

hardware era, infatti, collegata un’applicazione per smartphone in grado di generare 

                                                             
92 http://www.lastampa.it/2017/07/09/tecnologia/jawbone-in-bancarotta-il-ceo-fonda-unaltra-
azienda-oE3ovFLLaTBgkKoyLT5zCI/pagina.html 
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risultati personalizzati per l’utente, traendo dati dall’osservazione delle attività 

giornaliere, come: 

• Il sonno – il sistema prevedeva un monitoraggio del sonno per indicare e 

puntare la sveglia nel punto più ottimale del ciclo di sonno; 

• Il movimento – il braccialetto controllava e monitorava quanto e come ci si 

muoveva durante la giornata fornendo dei suggerimenti per non rimanere 

inattivi; 

• L’alimentazione – controllando le scelte alimentari degli individui; 

• L’umore – correlando il modo in cui le tre precedenti variabili incidevano 

sull’umore. 

 

 

Figura 29: Gamma prodotti Jawbone 

 

Oltre a questo i braccialetti UP di Jawbone erano anche realizzati in gomma e quindi 

comodi da indossare, incoraggiandone quindi l’utilizzo da parte dei consumatori 

(Benedetti, 2013)93. 

Per queste ragioni, unitamente al fatto di essere stata già un’azienda avviata di 

successo prima di cambiare nome, hanno permesso a Jawbone di ottenere ingenti 

finanziamenti per sviluppare il proprio progetto e tentare la scalata del mercato; questi 

finanziamenti erano arrivati vicini al miliardo di dollari, facendo ottenere all’azienda una 

valutazione di mercato superiore ai tre miliardi. Secondo però molti analisti, una delle 

                                                             
93 https://notebookitalia.it/braccialetto-jawbone-up-cosa-e-come-funziona-17306 
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cause che ha decretato il fallimento di Jawbone è stata la cosiddetta «iper-

valutazione» (overfunding), ossia un eccesso di finanziamenti che ha fatto sì da far la 

valutazione troppo alta e inaccessibile per altri gruppi societari più strutturati interessati 

ad acquisire l’azienda, fattore che forse avrebbe potuto garantire a Jawbone la 

sopravvivenza e non condurla al fallimento, così come è avvenuto contando solo sulle 

proprie forze (Magnani, 2017)94. 

Jawbone, infatti, si è ritrovata di conseguenza ad operare in un mercato altamente 

competitivo dopo la pressione della concorrenza, FitBit su tutti, è stata schiacciante 

per la realtà presa in esame, decretandone la resa. Oltre a ciò però ci sono delle 

motivazioni tecniche e strategiche errate alla base del fallimento di Jawbone; infatti, 

l’azienda ha mostrato delle difficoltà legate alla produzione, a partire dai problemi mai 

risolti legati alla durata delle batterie fino ai difetti di produzione causante un alto 

numero di reclami da parte dei clienti; in aggiunta ci sono sempre state delle 

problematiche legate all’approvvigionamento e alla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti 

che arrivavano con ritardo sul mercato, in cui la presenza di prodotti sostituti era 

sempre più forte. Inoltre alcune scelte e previsioni strategiche iniziali si sono rivelate 

fallimentari, aggravando ancor più la situazione: in particolare, l’azienda si aspettava 

un grande successo e quindi di crescere rapidamente; per questo erano stati stimati 

ingenti volumi di vendita che hanno comportato grandi investimenti necessari. Queste 

stime però non sono state confermate dal mercato ed ecco quindi che il ritorno sugli 

investimenti effettuati non è mai avvenuto e, anzi, le vendite dei prodotti Jawbone sono 

progressivamente sempre più calate.  

La logica conseguenza di questo andamento aziendale è stata la messa in fallimento 

della società con la ricostituzione, da parte del precedente CEO, di un’altra realtà, 

denominata Jawbone Health Hub, specializzata su prodotti e software legati alla salute 

da fornire a studi medici e ospedali. 

 

 

 

                                                             
94 http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2017-11-14/quando-startup-fa-flopjawbone--
131438.shtml?uuid=AE0qlCBD&nmll=2707 
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Pearl 

Pearl Automotive è una ex startup statunitense fondata ad inizio 2016 ex ingegneri 

veterani di Apple. Il team che componeva precedentemente parte del personale 

dell’azienda di Cupertino, ha deciso di sportarsi verso il mercato degli accessori high 

tech per auto, mettendosi in proprio. L’idea alla base della creazione della startup, era 

per questi ingegneri quella di realizzare una serie di prodotti di questo genere, ma le 

cose poi non sono andate secondo i lori piani e l’attività aziendale si è arrestata dopo 

il primo prodotto. Esso consisteva in una videocamera impermeabilizzata da inserire 

nella targa e contenente un sistema di retro-visione che permetteva al guidatore di 

ottenere delle immagini, visibili su uno smartphone, di cosa avveniva dietro il proprio 

veicolo. Uno dei punti di forza di questo prodotto per aver ottenuto successo e visibilità 

di mercato all’inizio del suo percorso di crescita, è stato sicuramente legato alla 

precedente carriera in Apple degli ingegneri a capo del progetto, che hanno quindi 

potuto utilizzare la fama di questo celebre brand per farsi conoscere con le proprie 

idee, nonché le conoscenze acquisite nel lavorare in questa importante azienda. 

Ma oltre a ciò, il prodotto in sé conteneva delle caratteristiche tali da renderlo 

interessante, dato che era molto comodo sia da installare che da usare e permetteva 

inoltre un’integrazione in streaming con il proprio smartphone, tale da renderlo come 

una sorta di “super-telecamera per retromarcia e parcheggio” (Notarianni, 2017)95. 

 

Figura 30: Esempio funzionamento prodotto Pearl 

                                                             
95 https://www.macitynet.it/pearl-ex-dipendenti-apple-creato-startup-commercializzare-
retrocamera-auto/ 
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La riproduzione video era tale anche da consentire di cambiare l’angolo e la modalità 

di visione e il sensore integrato nella telecamera consentiva di avvisare quando l’auto 

era troppo vicini ad un ostacolo. 

Anche a livello societario Pearl presentava dei vantaggi che avrebbero dovuto 

consentire alla startup di crescere in fretta nelle fasi iniziali; infatti, la struttura societaria 

era molto snella, distinguendosi quindi di gran lunga dalla struttura super gerarchizzata 

e dalla segretezza professionale che caratterizza tutt’ora l’ambiente Apple. Questo era 

stato ideato proprio per sottolineare il distaccamento di questi ex-dipendenti 

dall’azienda di Cupertino, pur integrando nella nuova realtà i valori e le conoscenze 

acquisite dal precedente lavoro del team.  

Ma nonostante questi buoni propositi, anche Pearl, come gli altri casi riportati in questo 

capitolo, ha avuto un ciclo di vita molto breve e ha visto dismettere la propria attività 

dopo appena un anno. Le ragioni alla base del fallimento sono di natura prettamente 

economica e dovute prevalentemente alle caratteristiche stesse del prodotto; se da un 

lato queste potevano essere apprezzate, come sottolineato in precedenza, e 

l’esperienza in Apple del team che l’ha ideato poteva aumentarne l’impatto mediatico, 

il prodotto conteneva sì dei tratti innovativi, legati alla connettività tra la telecamera e 

lo smartphone che riproduceva le immagini trasmesse da questi sensori, ma 

comunque non rappresentava un’idea di prodotto totalmente nuova o mai vista. Infatti, 

il prodotto di Pearl si è trovato a competere in un mercato già quasi completamente 

saturo di prodotti di questo tipo, visto che ormai la maggior parte delle autovetture 

contiene un sistema con sensori di parcheggio e/o la presenza di videocamera 

retrovisore già integrato nel veicolo; ecco che quindi diventano molto pochi i possibili 

consumatori disposti a sostenere un costo in termini economici e di tempo per ottenere 

un dispositivo esterno da un’altra società da integrare al proprio veicolo (O'Kean, 

2017)96 

In conseguenza di ciò possiamo quindi concludere che il fallimento risiede nell’errata 

pretesa di far pagare ai consumatori un prezzo abbastanza alto per un prodotto la cui 

domanda nel mercato non era altrettanto alta. 

                                                             
96 https://www.theverge.com/2017/6/26/15872870/automotive-accessory-startup-pearl-is-
shutting-down 
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Presentando diversi casi di fallimento di alcune ex-startup di successo, si è voluto 

mostrare ancora una volta come dar vita ad un nuovo progetto imprenditoriale e 

innovativo non sia impresa facile. Nei casi presentati si è visto come i motivi che 

decretano questi fallimenti siano di varia natura, in linea con quanto già affermato nel 

Paragrafo 2.7, andando da motivazioni di carattere tecnico e legate al prodotto o legate 

ad un mercato altamente competitivo o ancora, e più spesso, legate a erronee 

decisioni strategiche che portano a iper-valutare il processo di crescita o a sbagliare il 

tempo di inserimento nel mercato o a commettere altri fatali errori in generale.  

Come viene dimostrato dai casi pratici,quindi, ignorare i clienti, non avere un mercato 

di riferimento e non avere il corretto team di lavoro, risultano essere le ragioni maggiori 

che decretano il fallimento di un progetto imprenditoriale come quello di una startup. 

• Al primo posto come causa più probabile di fallimento troviamo, quindi, il fatto 

di ignorare i propri potenziali clienti; ecco che, sulla base delle considerazione 

fatte finora, sia riguardo alle cause di fallimento del processo di crescita, sia 

invece quando questo processo avviene con successo, si può ragionevolmente 

affermare che la chiave che decreta il successo o meno di un nuovo progetto 

imprenditoriale sia legata al fatto che ci sia una novità che il mercato è pronta a 

ricevere, che richiede e che è disposta a pagare per ottenere.  

• Successivamente troviamo quello che in inglese è definito “no market need”, 

ossia la non presenza di un bisogno di quel prodotto o servizio effettivamente 

manifestato sul mercato; 

• In terzo luogo problemi legati alla formazione del team di lavoro, che può essere 

causa di scontri, prospettive differenti e qualsiasi altro fattore che possa inficiare 

il successo del team stesso. 

Quindi, ricapitolando, se al mercato il prodotto o servizio non interessa, perché è 

sbagliato nei modi e nei tempi in cui esso è presentato, se non si ascoltano quelli che 

sono le esigenze e le richieste dei consumatori nel mercato, il progetto, nella 

stragrande maggioranza dei casi, è destinato a fallire. 
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CONCLUSIONI 

 

L’obiettivo di questo elaborato è stato quello di spiegare come avviene il processo di 

crescita delle startup manifatturiere e dei servizi, dimostrando quindi se effettivamente 

queste realtà riescono a diventare delle aziende mature o meno.  

Questo è stato il punto di partenza alla base del mio studio, al quale ho cercato di dar 

seguito inizialmente attraverso un’analisi teorica per capire quali fossero i concetti alla 

base di questa tematica, prendendo spunto dalla letteratura già presente su questo 

tema; in seguito, ho cercato di dar fondamento alle affermazioni teoriche attraverso 

un’analisi anche di tipo empirico, proponendo casi concreti di vere startup 

manifatturiere e dei servizi. Di questi casi è stata svolta un’analisi realizzata attraverso 

interviste telefoniche, in cui mettere in luce con l’interlocutore i punti critici che meglio 

riescono a spiegare le modalità con cui il processo di crescita può avvenire con 

successo; le informazioni ottenute hanno permesso, quindi, di aiutarmi ad assumere 

una posizione in merito all’obiettivo di questa tesi.  

In particolare, l’analisi empirica ha reso lampante come il supporto e l’aiuto da parte di 

soggetti esterni sia di fondamentale importanza per realtà come le startup; il concetto 

era già stato anticipato e messo in evidenza nella parte teorica dell’elaborato, visto che 

la letteratura esistente sul tema delle startup e del loro processo di crescita riconosce 

come la debolezza del sistema di sostegno a queste realtà sia uno delle ragioni 

dell’”arretratezza”, in termini di innovatività, del contesto italiano rispetto a quelli di altri 

Paesi e il ruolo che soggetti quali venture capitalists, business angels, acceleratori e 

incubatori possono svolgere per permettere a piccole realtà imprenditoriali come le 

startup di crescere e diventare grandi. Questo concetto è stato confermato anche nella 

parte empirica, dato che dai dati raccolti emerge come tutte le startup intervistate 

nominano tra le maggiori difficoltà incontrate all’interno del proprio percorso di crescita, 

il reperimento di fonti finanziarie accessorie rispetto a quelle immesse dai soci in primis 

e, in seguito, la difficoltà a capire bene le dinamiche del mercato in cui si vuole operare 

e le aspettative e le esigenze della clientela; questi due aspetti, menzionati come 

difficoltà da superare, evidenziano come sia necessario, per le startup (e in questo 

caso il discorso vale sia per quelle manifatturiere e dei servizi oggetto di studio 

dell’elaborato sia per quelle “digital”), avere un supporto esterno da parte di soggetti 

che dispongono di ingenti risorse finanziarie e possiedono competenze tecniche e 
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professionali di lungo corso, che possano quindi permettere a queste realtà di essere 

aiutate nel risolvere queste criticità, portando avanti la loro idea innovativa. 

In aggiunta, sono state le persone stesse intervistate, nella maggior parte dei casi, a 

sottolineare come sia imprescindibile per una startup dialogare con una gran 

moltitudine di soggetti esterni e ottenere da questi partnership, aiuti, sostegno o 

collaborazioni. Ecco che provando quindi a rispondere a uno degli interrogativi alla 

base dello studio, ossia alla domanda “è possibile per le startup crescere 

dimensionalmente e avere successo nel mercato solamente con le proprie forze?”, la 

risposta è negativa; non è da escludere che queste realtà possano anche crescere da 

sole ma i casi in cui ciò avviene sono più eccezioni che la normalità e comunque 

solitamente la loro crescita non è tale da diventare leader di mercato o grandi realtà 

(tra i casi all’interno di questo elaborato, pur con tutte le limitazioni del caso, Birra 

Arcadia ne è un esempio), ma alla base di un vero successo di una startup c’è sempre 

una base di collaborazioni con soggetti esterni più o meno importanti che permette a 

questa realtà di colmare le lacune tecniche, organizzative, finanziarie ecc. di cui da 

sola non può disporre e di affermarsi sul mercato. 

Altro interrogativo che è stato lecito porsi durante la realizzazione di questo studio è 

stato quello di capire quando sia quindi necessario che avvenga questo aiuto esterno, 

constatato che questo sia necessario e fondamentale, affinché queste realtà possano 

conseguire con successo il loro percorso di crescita. La risposta a questo interrogativo 

è più complessa e meno immediata della precedente, ma si può comunque 

ragionevolmente affermare che quando l’aiuto esterno avviene nelle fase di avvio della 

società o comunque all’inizio del ciclo di vita della startup, la percentuale di successo 

dell’idea innovativa è più alta; i motivi alla base di questa affermazione possono essere 

ricercati nelle constatazioni empiriche, dove si nota come le realtà che hanno ricevuto 

un supporto esterno immediato (Greenrail e Solenica su tutti), tramite percorso di 

incubazione o attraverso degli acceleratori aziendali, hanno avuto un percorsi di 

crescita già improntati verso il successo nel mercato e sono state in grado di attrarre 

nuovi aiuti anche in una fase successiva. Quest’ultimo aspetto è un altro dei punti di 

criticità messi in evidenza realizzando questo studio, ossia che l’aiuto di soggetti 

esterni oltre ad apportare tutti i benefici citati finora consente anche di farsi conoscere 

e rendere apprezzato e riconosciuto il proprio nome, attirando di conseguenza nuovi 

investitori o comunque nuovi soggetti disposti a collaborare con la nuova realtà 
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aziendale. Infatti, per queste realtà l’aiuto di soggetti esterni, finanziario e non, è di 

fondamentale importanza non soltanto nella fase di iniziale, ma durante tutto il 

percorso di crescita e probabilmente anche quando e se queste realtà diventano delle 

vere e proprie aziende mature; queste affermazioni spiegano, dunque, il perché non 

sia così semplice indicare esattamente il momento ottimale in cui le startup dovrebbero 

ottenere un aiuto da soggetti esterni, poiché è importante che questo aiuto sia presente 

sempre, fermo restando che quando c’è ed è forte all’inizio del percorso, i risultati 

aziendali sono molto più propensi ad essere positivi.  

Questo studio non si è, però, soffermato solo sulla spiegazione dei casi di successo 

del processo di crescita aziendale di startup manifatturiere e di servizi, ma ha voluto 

anche andare a indagare se avvenga, come e perché anche il fallimento di alcuni 

progetti innovativi che, come i casi già presi in esame, tentano di affacciarsi sul 

mercato. Qui il percorso logico che ha portato a definire ed esplicitare anche questo 

interrogativo è stato diverso, poiché innanzitutto il riferimento teorico di base è stato 

più scarno e in secondo luogo perché si è cercato già di definire in esso quali siano i 

fattori considerati dalla letteratura attuale come più frequenti nei casi di fallimento delle 

startup e si è poi voluto andare a verificare, nella parte empirica, se questi fattori siano 

confermati o meno e, in caso negativo, quali siano invece le criticità attuali che non 

portano realtà di questo tipo verso il successo del loro business model, ma anzi ne 

decretino la dismissione dell’attività. 

Rispetto alle premesse iniziali ricavate dalla letteratura, dopo i dati raccolti attraverso 

la spiegazione dei casi pratici, si può dire che l’ipotesi iniziale sui motivi alla base dei 

casi di fallimento del processo di crescita delle startup venga confermata, dato che i 

fattori di insuccesso riscontrati nei casi proposti sono, di base, gli stessi che erano stati 

elencati nella parte teorica. Nonostante la conferma dell’ipotesi iniziale, è opportuno 

però sottolineare che sussistono delle differenze e queste sono immediatamente 

visibili se si confrontano ciò che era stato mostrato in Figura 17 con ciò che è stato 

espresso alla fine del Paragrafo 4.2, in cui vengono elencati i principali fattori che 

portano al fallimento di questo processo di crescita, e che vengono riportate qui di 

seguito. I due elenchi di cause di maggior fallimento delle startup, pur rappresentando 

di fatto lo stesso concetto, erano stati presentati in due parti differenti dell’elaborato 

per sottolineare la differenza tra l’aspetto teorico di questo concetto così come 

derivante dalla letteratura e l’aspetto empirico derivante dall’analisi di casi concreti; il 
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secondo dei due è, quindi, solo una rappresentazione di ciò che emerso dall’analisi dei 

casi di Juicero, I’m Watch, Jawbone e Pearl ma che è stata scelta rispetto ad altre 

proprio perché mette in evidenza come primo fattore di fallimento il fatto di ignorare i 

propri clienti, che è ciò che contraddistingue tutti i casi presentati nel Capitolo 4. 

        

Questo aspetto è proprio la differenza che emerge tra i due elenchi, che poi per il resto 

mettono i fattori che riguardano: la non rilevanza di un bisogno esistente nel mercato 

e la presenza di un team di lavoro inadeguato ai vertici di entrambe le graduatorie; il 

fattore relativo al non ascolto di ciò che i clienti desiderano e si aspettano di ottenere 

non ha, però, la stessa posizione in vetta in Figura 17, come avviene, invece, nel 

secondo caso. 

Infine, l’ultimo interrogativo lasciato in sospeso nella parte teorica iniziale, riguardava 

le ragioni per cui esistono delle differenze così evidenti tra il livello di startup e scaleup 

di successo in Italia e il resto d’Europa e del Mondo, nonostante l’Italia sia il secondo 

Paese europeo per produzione manifatturiera. Dalla letteratura era emerso come i 

problemi maggiori riguardino la mancanza di un efficace sistema di sostegno, sia dal 

punto di vista legislativo sia “pratico”, mancando adeguati aiuti economici e finanziari 

da venture capitalists e business angels; dall’analisi effettuata nella parte empirica, pur 

confermando questi aspetti, ciò che emerge maggiormente dalle parole dei soggetti 

intervistati è che la criticità maggiore riguardi un problema di cultura imprenditoriale di 

fondo, che pone l’Italia gioco forza in uno stato di arretratezza rispetto ad altri Paesi e 

che si manifesta sia in uno scarso coraggio mostrato da alcuni innovatori nel portare 

avanti fino in fondo la loro idea (la cosiddetta “sindrome da fallimento”) sia il coraggio 

da parte di soggetti esterni ed investitori che pur possedendo i fondi che servirebbero 

a queste realtà, non sono sempre così propensi a fornirglieli. 

In conclusione, quindi, sulla base delle considerazioni proposte, si può, allora, 

affermare che questo studio ha cercato di spiegare le ragioni alla base del fenomeno 

di crescita delle startup, sia esso di successo o di fallimento, partendo dai presupposti 

teorici di partenza derivanti dalla letteratura e tentando poi di trarre delle conclusioni 

proprie sulla base di dati empirici, che andassero a confermare o contraddire le criticità 

emerse e gli interrogativi posti nella parte teorica.  
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È importante, però, tenere presente che questo studio si è focalizzato solo su un certo 

tipo di realtà, le startup manifatturiere e dei servizi, e non può essere esteso a tutte le 

realtà aziendali di nuova costituzione catalogate come startup, per quanto certe 

dinamiche di sviluppo siano dimostrate essere simili. Non è quindi possibile elaborare 

una teoria unica, anche in ragione del fatto che, pur costituendo casi importanti e 

perfettamente rappresentativi delle dinamiche delle realtà in questione, il campione 

preso in esame è troppo limitante per poter generalizzare le conclusioni tratte. 

Per queste ragioni la raccomandazione che mi sento di fornire per possibili ricerche 

future riguarda la possibilità di approfondire il tema secondo due modalità: la prima, 

andando a svolgere un’analoga ricerca sulle stesse realtà o realtà simili in un intervallo 

di tempo che vada da qui a 4-5 anni, dando il tempo a esse di svilupparsi e affermarsi 

ulteriormente per vedere se le conclusioni tratte sono verificabili anche dopo questo 

periodo di tempo o se ci sono differenze o modalità di sviluppo e crescita non ancora 

manifestate finora; la seconda, invece, riguarderebbe uno studio focalizzato solo sui 

soggetti esterni (incubatori, acceleratori, business angels ecc.) per avere anche il loro 

punto di vista su quale sia il loro effettivo contributo nel processo di crescita delle 

startup e su che cosa in loro opinione sia possibile fare per migliorare la situazione 

italiana. 
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