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Introduzione
L’imprenditorialità è generalmente considerata il motore dello sviluppo economico e,
di conseguenza, la figura dell’imprenditore è definibile come il filo conduttore che lega
l’innovazione al mercato. Partendo da questa premessa, il presente elaborato non
cerca di quantificare tale contributo; piuttosto tenta di offrire una prospettiva utile
all’interpretazione del fenomeno. Data la vastità dell’argomento affrontato e l’attualità
dei temi concernenti il fare impresa in questo momento storico segnato da una
profonda crisi economico-finanziaria, si è deciso di orientare la ricerca verso le figure
degli incubatori d’impresa, in particolare quelli privati, e alle idee di business e progetti
imprenditoriali che in essi intraprendono un processo di avviamento. Tra le
motivazioni che hanno portato a questa scelta vi sono, oltre alla possibilità implicita di
restringere il focus d’analisi e ad un personale interesse nei confronti dell’argomento,
v

la vicinanza geografica ad una struttura d’eccellenza riconosciuta a livello nazionale e
la crescente attenzione alla nascita di imprese innovative (in particolare legate al
mondo internet). Attenzione che trova riscontro sia nelle recenti iniziative del governo,
ma anche nell’interesse mediatico che il tema delle start-up registra. Si assiste infatti al
crearsi di un innumerevole numero di iniziative e programmi volti a favorire e
sostenere la nascita di progetti imprenditoriali, spesso alimentando una sorta di
confusione, relativa anche alla terminologia. Per questo motivo, nel primo capitolo si
cercherà di definire quali sono gli attori impegnati nel processo di avvio e sviluppo di
un’impresa, le loro origini e le caratteristiche distintive. Allo stesso modo si cercherà di
approfondire il significato della fase di start-up, le fasi successive all’avvio, le criticità
introducendo delle considerazioni sul legame tra innovazione ed imprenditorialità e
sull’impatto di tale fenomeno a livello economico.
Nel secondo capitolo verranno proposti alcuni contributi teorici utili all’interpretazione
dei rapporti che legano start-up ed incubatore aziendale e alle dinamiche di creazione
di valore che vengono a verificarsi. In particolare, l’attenzione si concentrerà sugli
aspetti relativi all’importanza della dotazione di risorse materiali ed immateriali
dell’incubatore, alla rilevanza del networking e del concetto di complementarietà in
una prospettiva interna, relativa al modello di business delle singole start-up, ed
esterna riguardante le start-up e l’incubatore. Inoltre, verrà evidenziata l’importanza
del modello di business strumento utile per la descrizione e la comprensione della
strategia della start-up. Nel terzo capitolo verrà proposto il caso H-Farm, venture
incubator che opera a metà strada tra un investitore e un incubatore tecnologico.
Tenendo presente i contributi esposti nel capitolo precedente, si analizzeranno in
dettaglio cinque casi di start-up innovative inserite attualmente all’interno
dell’incubatore citato. Si proseguirà con una valutazione complessiva dei risultati sin
ora ottenuti dalla struttura per, in fine, proporre un ipotetico schema
d’interpretazione volto ad individuare i più significativi fenomeni che si sviluppano e
caratterizzano il rapporto tra gli incubatori e le aziende ospitate.
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Capitolo 1 – Incubatori d’impresa e Start-up

«Non c’è niente di più difficile da condurre, né più dubbioso di successo, né più
dannoso da gestire, dell’iniziare, un nuovo ordine di cose».
- Niccolò Machiavelli -

1.1 Introduzione
L’obiettivo di questo capitolo è affrontare temi e caratteristiche riguardanti gli
incubatori e le start-up tecnologiche, in modo da analizzare e approfondire il contributo
che questi apportano alle nuove iniziative imprenditoriali. Il termine “Incubatore
d’azienda” è utilizzato per identificare vari programmi o iniziative, promossi da enti
privati o pubblici, il cui scopo è favorire e supportare lo sviluppo di nuove forme
d’impresa. In genere queste strutture offrono servizi di consulenza strategica, spazi fisici,
attrezzature e strutture logistiche, formazione e finanza dedicata. Le seguenti attività
hanno il comune obiettivo di supportare la crescita e il rafforzamento competitivo delle
aziende ospitate al suo interno, nonché trasmettere una visione imprenditoriale a chi si
appresta a lanciare un’iniziativa economica propria . Il termine “Start-up”, invece, fa
riferimento alla fase iniziale che caratterizza l’avvio di una nuova attività economica;
situazione comunemente caratterizzata da forte propensione alla crescita, flussi di cassa
negativi (l’assenza di ricavi è caratteristica comune), primi contatti con clienti e
successiva acquisizione, sviluppo/modifica dei prototipi destinati a diventare prodotti e
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servizi, ricerca di partnership. In altre parole, è un momento estremamente delicato, le
cui ripercussioni sono destinate ad influenzare le successive fasi della vita dell’impresa
(Aerts et al. 2007).
Recentemente, questi due argomenti rivestono un ruolo di primo piano nella letteratura
accademica ma soprattutto, complice la congiuntura economica negativa, nel panorama
economico e politico internazionale. Vi è un’abbondanza di iniziative a livello locale,
nazionale ed internazionale volte ad assistere la creazione di nuove forme d’impresa,
specialmente in ambito digitale. Senza dubbio queste rappresentano proposte dagli
intenti meritevoli. Tuttavia alcune considerazioni, che saranno approfondite in seguito,
evidenziano l’importanza di alcuni elementi distintivi che tali programmi devono avere,
pena la creazione di iniziative approssimative, abbellite da retorica fine a se stessa.
Come si diceva, il fenomeno degli incubatori d’impresa e delle start-up è oggi come mai
in passato sotto l’attenzione dell’opinione pubblica e dei governi nazionali. In
riferimento a quest’affermazione, si consideri l’iniziativa Startup America 1, programma
promosso dal governo Obama lo scorso gennaio volto ad incoraggiare il settore privato
americano ad investire in aziende in fase di start-up e piccole imprese in generale. Le
principali azioni introdotte dal programma sono la costituzione di un fondo da due
miliardi di dollari (distribuiti in cinque anni) a sostegno della nascita di nuove attività
imprenditoriali, l’abolizione della tassa sul capital gain relativamente alle piccole
imprese, la velocizzazione delle procedure per la registrazione di brevetti2.
Per quanto riguarda il contesto italiano, il Ministro dello Sviluppo Economico Corrado
Passera ha nominato una task force di esperti nell’ambito degli incubatori d’impresa il
cui obiettivo è stato individuare gli ostacoli che complicano la creazione di start-up
innovative in Italia e proporre misure concrete per rendere l’Italia un paese in grado di
incoraggiare la nascita e lo sviluppo di queste iniziative imprenditoriali. Tale studio si è
concretizzato in un Rapporto divulgato pubblicamente il 13 settembre 2012: Restart
Italia 3 . Il rapporto contiene alcune proposte per rendere il Paese maggiormente
attrattivo nei confronti delle aziende innovative. Con tale aggettivo non ci si riferisce
esclusivamente alle start-up digitali, argomento centrale di questo elaborato, ma ad un

1

http://www.s.co/
Per approfondimenti: http://www.whitehouse.gov/economy/business/startup-america
3
Rapporto consultabile su: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/rapportostartup-2012.pdf
2
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significato molto più generale. Il Rapporto contiene “proposte al governo italiano, per
fare in modo che l’Italia diventi un Paese ospitale per la nascita e la crescita delle
startup – che siano digitali, industriali, artigianali, sociali, legate al commercio o
all’agricoltura, o ad altri settori dell’economia” (Restart Italia, p.16). Il Rapporto
identifica in seguito come “start-up innovative” le società di capitali rispondenti a questi
requisiti:


Detenute al 51% da persone fisiche.



Svolgenti attività d’impresa da non più di 48 mesi.



Fatturato inferiore ai 5 milioni di euro.



Non distribuzione di utili.



Devono avere nell’oggetto sociale riferimento allo sviluppo di prodotti/servizi
innovativi, ad alto valore tecnologico.



Si avvalgono di una contabilità trasparente (no utilizzo di cassa contanti).

Tra le proposte di particolare rilevanza contenute nel rapporto ricordiamo: “Srls”,
società a responsabilità limitata semplificata, costituzione di un Fondo governativo per i
co-finanziamenti, norme per il “Crowdfunding” e il “Social Lending” e la costituzione
di una “Directory delle Start-up” presso le camere di commercio, uno strumento che
consenta di mappare, ma soprattutto monitorare, il fenomeno. Infatti non esiste ancora
nel nostro Paese una definizione in termini di legge specifica per tali figure, complice
anche lo stato di “ritardo” che caratterizza la realtà italiana rispetto ad altri contesti. Per
rimediare a tale aspetto, e per monitorare la situazione attuale comprendendo anche le
realtà meno note, è stato inserito nel rapporto un questionario che funga da indagine
preliminare per la misurazione del fenomeno, al fine di giungere alla creazione della
citata Directory. Tale indagine preliminare, favorisce la ricognizione delle esperienze
presenti sul territorio nazionale ed è finalizzata a definire, in tempi rapidi, i requisiti
principali rispondenti alla definizione di incubatore aziendale. L’indagine mira a
coinvolgere tutti i soggetti giuridici che svolgono attività di incubazione di start-up al
fine di valorizzare tutte le esperienze presenti sul territorio. Esaminiamo brevemente gli
aspetti che saranno considerati nel questionario di ricerca: in primo luogo sono oggetto
d’analisi le caratteristiche relative all’incubatore quali:


Settori di attività.
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Superficie della struttura in m2



Aspetti legati alla connessione ad internet (capacità di banda e n. postazioni).



Elementi relativi a macchinari, locali attrezzati, e struttura tecnica di consulenza.



Numero anni di attività.



Contratti e convenzioni con Università, centri di ricerca e partner finanziari.

A questi aspetti, relativi all’incubatore, si aggiungono gli indicatori relativi al Track
Record, cioè dati quantitativi a testimonianza dei risultati sinora raggiunti:


Numero di candidature pervenute (all’anno e la media degli ultimi tre anni).



Numero di Start-up avviate (all’anno e media degli ultimi tre anni).



Numero di Start-up ospitate (al momento della compilazione del questionario).



Numero di Exit.



Variazione percentuale annuale del valore complessivo della produzione delle
Start-up.



Capitale di rischio raccolto dalle Start-up incubate (nell’ultimo anno).



Numero di Brevetti registrati dalle Start-up (nell’ultimo anno e media degli
ultimi tre anni).

Il risultato di questo questionario permetterà di fare maggiore chiarezza sulla
dimensione del fenomeno degli incubatori (e relativi risultati) in Italia.
Ricordiamo infine che le proposte di iniziative contenute nel rapporto Restart Italia
hanno in seguito trovato realizzazione nel cosiddetto Decreto Sviluppo II (Decreto
Legge n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012), che andrà ad
interessare infrastrutture e servizi digitali, creazione di start-up innovative, ma anche
strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di opere infrastrutturali con capitali
privati, attrazione degli investimenti esteri in Italia e alcuni interventi di
liberalizzazione4.
Esistono poi programmi a livello regionale che incoraggiano la formazione di nuove
imprese da parte di studenti universitari e neolaureati attraverso l’organizzazione di

4

I capisaldi del secondo decreto sviluppo, articolo del Sole24Ore del 7 ottobre 2012 consultabile su
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-07/esclusivatrentotto-articoli-attuazione-agenda153920.shtml?uuid=AbslQwpG&fromSearch

11

concorsi volti a premiare la ricerca e le idee innovative come base per la fondazione di
una nuova attività d’impresa. In genere, i vincitori ottengono, oltre ad un premio in
denaro (destinato alla parziale copertura dei costi di avvio), consulenza manageriale e
legale per aumentare le probabilità di successo delle nuove iniziative. Tra questi
programmi citiamo Start Cup Veneto5, manifestazione nata nel 2003 organizzata dalle
Università di Padova, Venezia e Verona e finanziata dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo. Nel corso delle varie edizioni hanno partecipato, in
complessivo, più di 3000 partecipanti con un totale di oltre 600 proposte di business.
Start Cup Veneto è a sua volta parte del programma “Premio Nazionale
dell’Innovazione” un’associazione che si occupa di politiche di trasferimento
tecnologico attraverso la creazione di imprese innovative dal mondo dell’Università e
che raggruppa le migliori start-up partecipanti alle competizioni regionali. In
riferimento all’offerta formativa di Ca’ Foscari, si nota come recentemente siano stati
introdotti dei corsi che affrontano tale argomento; ricordiamo il corso “Imprenditorialità,
start up e sviluppo d’impresa” avviato nell’anno accademico 2010/2011 dal professor
Faccipieri Sergio, al quale, nel anno accademico 2012/2013, è andato ad aggiungersi
“Imprenditorialità e strategie” avviato dal professor Buzzavo Leonardo per il corso di
laurea magistrale in “Sviluppo economico e dell’impresa”. Queste iniziative dimostrano
ulteriormente l’attenzione crescente che si sta sviluppando attorno alle tematiche
relative all’imprenditorialità, nonché una consapevolezza dell’ateneo nell’offrire
un’offerta formativa sempre aggiornata e concreta. Può quindi sembrare superfluo
dedicare un capitolo all’illustrazione di concetti che sono entrati così rapidamente
nell’uso comune. Tuttavia, come spesso avviene in questi casi, si assiste ad “usi
impropri” di entrambi i termini, al punto che oggi la parola “incubatore” è utilizzata per
indicare un gruppo eterogeneo di istituzioni spesso molto differenti tra loro (Scillitoe e
Chakrabarti 2010). Per questo motivo si esporranno brevemente alcuni approfondimenti
in merito alle origini storiche del fenomeno, i primi esempi di incubatori, l’evoluzione e
il contesto entro il quale essi operano. In seguito saranno esposte alcune considerazioni
riguardanti la formazione di nuove imprese, la fase di start-up e l’importanza di questo
tipo d’iniziative in termini economici e sociali.

5

per maggiori informazioni consultare: http://www.startcupveneto.it/
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1.2 Incubatori – Origini e inquadramento
A partire dagli anni Quaranta, con l’introduzione del concetto di distruzione creativa da
parte di Schumpeter, si è via via definito e rafforzato nel tempo il legame concettuale
che lega l’innovazione alla creazione di nuove attività imprenditoriali e alla crescita
economica da essa derivante (Bruneel et al. 2012). L’imprenditore è quindi l’attore che
dà inizio a questo processo. Egli, tramite il suo agire, oltre a dare impulso allo sviluppo
economico, è una figura chiave nel collegare innovazione e mercato (Baron 2008). In
questo contesto appare quanto mai fondamentale la presenza di un attore in grado di
facilitare tale processo e che assista le nuove attività imprenditoriali dalla formulazione
dell’idea alla realizzazione. A questa funzione corrispondono le strutture denominate
incubatori d’impresa. Secondo la National Business Incubator Association (NBIA 2006),
il primo esempio d’incubatore d’azienda risale al 1959 nella citta di Batavia, stato di
New York. Come specificato nel rapporto di NBIA, il Batavia Industrial Center
rappresentò il primo tentativo di fornire servizi di assistenza ad aziende neo-fondate,
attraverso la fornitura di servizi condivisi 6 . Come viene in seguito illustrato nel sito
dell’associazione, il fenomeno degli incubatori non ebbe grande rilievo se non verso la
fine degli anni Settanta, quando si assistette alla fondazione di altri incubatori d’impresa
in diverse città degli Stati Uniti. Agli inizi degli anni Ottanta se ne contavano circa
dodici in tutto il paese. Venticinque anni dopo il numero totale era salito a circa 1400
solo negli Stati Uniti (Knopp 2007).
Progetti simili vennero a crearsi anche all’interno dell’Unione Europea, con una
crescente consapevolezza di come tale strumento potesse rappresentare un contributo
concreto per lo sviluppo economico regionale. Il ruolo giocato dalle istituzioni
pubbliche in quegli anni è fondamentale. Tralasciando approfondimenti che saranno
proposti successivamente, è curioso notare come, nel tempo, si siano sviluppati due
diversi approcci accademici alla teoria degli incubatori d’impresa, che risentono delle
differenze culturali che si riscontrano nei due continenti citati. Infatti la letteratura
individua due modelli concettuali contrapposti: il primo, detto “europeo” si riferisce agli
incubatori prevalentemente finanziati con fondi pubblici e focalizzati su obiettivi di
sviluppo sociale a livello regionale. Il secondo modello invece, detto “anglo-sassone” si
6 Per

approfondimenti si rimanda a http://www.nbia.org/resource_library/history/
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occupa di descrivere le strutture private, oggi prevalentemente focalizzate sullo sviluppo
di start-up tecnologiche in un’ottica d’investimento (Colombo e Dalmastro 2002).
Recentemente NBIA ha stimato l’esistenza di circa 1250 incubatori d’azienda negli
Stati Uniti e un totale di 7000 strutture nel mondo7 (dati ottobre 2012).
Sebbene la maggioranza della letteratura accademica sembri concordare sull’utilità
degli incubatori d’azienda nell’incrementare le probabilità di successo delle aziende
incubate (si veda Aernout 2004, Scillitoe e Chakrabarti 2010, Bruneel et al. 2012), una
parte di questa vi si contrappone, suscitando alcune perplessità in merito al contributo di
queste strutture. Tra questi citiamo Schwartz (2008) che nei suoi studi focalizza
l’attenzione sui confronti dei tassi di mortalità delle imprese incubate e imprese non
incubate, indicando tale percentuale come parametro utile nel misurare l’efficacia di tali
strutture. Oltre al tasso di mortalità delle start-up incubate (tenant-survival rate) egli cita
l’importanza del tasso di sopravvivenza di queste ultime nei tre anni successivi all’Exit
dall’incubatore (post-graduation survival). Questo dato appare assai più robusto del
precedente, in quanto offre una misura della capacità delle aziende incubatrici di
trasmettere uno spirito imprenditoriale nelle aziende incubate (Schwartz 2008). L’autore,
premettendo che non esistono due incubatori con le medesime caratteristiche, dimostra
che più di un terzo delle start-up che escono dagli incubatori falliscono entro i primi tre
anni di autonomia, arrivando a sostenere che in questi casi l’incubatore contribuisca
essenzialmente a “mantenere in vita” un’azienda che, sotto le normali condizioni di
mercato, fallirebbe. È opinione condivisa che l’efficacia potenziale di queste strutture e
programmi dipenda in modo diretto dalla dotazione di risorse e dall’esperienza che
queste hanno sviluppato negli anni. Tali considerazioni sollevano dubbi sull’effettiva
utilità della miriade di iniziative e programmi che recentemente sono stati avviati da una
moltitudine di enti e organizzazioni. Nonostante l’interesse che possono suscitare queste
considerazioni (specialmente se si considerano gli incubatori pubblici, quindi finanziati
dai contribuenti) occorre tener presente che le congetture sui confronti tra start-up
incubate e non incubate non necessariamente rappresentano dati statisticamente
affidabili in quanto l’incubatore produce una sorta di “distorsione” nel momento in cui
accoglie le proposte più interessanti all’interno dei suoi programmi. In altre parole si
verifica un effetto di pre-selezione da parte dell’incubatore. Altri ricercatori appaiono
7 Fonte:

http://www.nbia.org/resource_library/faq/#3
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più cauti nello schierarsi a favore o no di queste strutture, evidenziando la difficoltà nel
valutarle derivanti da una molteplicità di cause (Colombo e Delmastro 2002):
 Difficoltà nel confrontare aziende incubate e aziende non incubate.
 Eterogeneità di strutture-incubatori e relativa difficoltà nel paragonarli.
 Difficoltà nel reperire dati verificati su start-up non incubate (gruppi di controllo).
 Mancanza di un framework d’analisi condiviso.
I confronti tra tali programmi d’incubazione sono ulteriormente complicati dalle finalità
che ciascun programma persegue. Tali finalità, specialmente nel contesto degli
incubatori pubblici europei, rispecchiano marcate differenze persino a livello di paese.
Infatti tali strutture in Spagna e Belgio sono prevalentemente focalizzate ad attrarre, in
primo luogo, multinazionali per lo sviluppo di programmi di partnership con università
e strutture di ricerca locali. In Germania invece prevale la vocazione tecnologica ed
ingegneristica rispetto ad altre tematiche, mentre in Francia è prevalente il modello
dell’incubatore universitario, focalizzato sulle nano e biotecnologie. Ciò rende
ulteriormente complicato definire un’identità generale in merito al tipico incubatore
europeo (Aernoudt 2004). Ulteriori perplessità sull’argomento vengono sollevate da
Scillitoe e Chakrabarti (2010): essi, sulla base delle loro ricerche, sostengono come
spesso possa venirsi a creare un disallineamento tra gli obiettivi delle strutture e
programmi d’incubazione e gli obiettivi delle aziende incubate. Scopo di questo
elaborato è comprendere le dinamiche che intercorrono tra l’incubatore e l’azienda startup ospitata, con particolare riferimento al processo attraverso il quale avviene la
creazione di valore. Al fine di rendere quest’obiettivo perseguibile, la ricerca si
focalizzerà nell’ambito degli incubatori privati, in particolare su quelli operanti
nell'ambiente tecnologico legato ad Internet. Prima di proseguire nella descrizione,
cercheremo di approfondire le tipologie principali, il contesto economico-finanziario
entro il quale essi operano e le caratteristiche più comuni di alcune tipologie di
incubatori.
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1.3 Definizioni e proposte di classificazione

Secondo Aernoudt (2004) il termine incubatore è ormai diventato un umbrella word,
tante sono le varietà e tipologie di programmi e strutture che offrono sostegno alle startup. Fin dall’istituzione del primo incubatore negli anni Sessanta, l’argomento è stato
oggetto di notevole attenzione da parte della dottrina accademica; nonostante ciò manca
ancora una definizione condivisa. Di seguito si riportano alcuni esempi di definizioni.

Aernoudt (2004, p. 127) – “An interactive development process where the aim is to
encourage people to start their own business and to support start-up companies in the
development of innovative products. (...) Besides accommodation, an incubator should
offer services such as hands-on management, access to finance (mainly through links
with seed capital funds or business angels), legal advice, operational know-how and
access to new markets”.
Peters, Rice, Sundararajan (2004, p. 85) – “Business incubator’s role is to provide
support environment for start-up and fledgling companies, thereby promoting local job
creation, economic development, and technology transfer”.
Grimaldi, Grandi (2005, p. 111) – “The incubation concept seeks an effective means to
link technology, capital and know-how in order to leverage entrepreneurial talent,
accelerate the development of new companies, and thus speed the exploitation of
technology. Incubators assist emerging businesses by providing a variety of support
services such as assistance in developing business and marketing plans, building
management teams, obtaining capital, and access to a range of other more specialized
professional services”.
National Business Incubation Association (NBIA, 2007) – “Business incubation is a
business support process that accelerates the successful development of start- up and
fledgling companies by providing entrepreneurs with an array of targeted resources
and services. These services are usually developed or orchestrated by incubator
management and offered both in the business incubator and through its network of
contacts. A business incubator’s main goal is to produce successful firms that will leave
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the program financially viable and freestanding. These incubator graduates have the
potential to create jobs, revitalize neighbourhoods, commercialize new technologies,
and strengthen local and national economies”.
Aaboen (2009, p. 651) – “An incubator provides resources like space, goals, marketing,
management, structure and ﬁnancing to knowledge- and technology-intensive new
technology-based ﬁrms (NTBFs). In other words, an incubator is an environment for
initiation and growth of these ﬁrms”.
Maalel, Mbrarek (2011, p. 2) – “We define incubator as a structure for
entrepreneurship support that offer to potential creators a set of services and an
entrepreneurial network in order to relate them to different partners. The incubator is a
catalyst for entrepreneurship that promotes the best conditions for development and
growth”.
Soetanto, Jack (2011, p. 16) – “Today, BIs are perceived more as intermediary
organizations that support firms by helping them establish and develop networks with a
broad range of economic actors. In doing so, BIs continue to play a fundamental
support role because they provide a facility where the personnel of incubator firms can
come together, interact and mobilise resources”.

Al fine di rendere più agevole la comprensione del fenomeno, è utile ripercorrere le
tappe fondamentali che hanno segnato l’evoluzione degli incubatori d’impresa, in modo
da evidenziare di volta in volta gli aspetti che sono venuti ad aggiungersi nei rispettivi
periodi storici e che ne hanno di fatto delineato le caratteristiche basilari. Come
suggeriscono Bruneel et al. (2012), gli incubatori si sono “evoluti” nel tempo, adattando
e aggiornando il loro set di servizi e risorse ai bisogni delle aziende incubate. Gli autori
individuano tre macro-categorie corrispondenti, in gran parte, a tre diversi periodi
storici.
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Incubatori di Prima Generazione
Detti anche “proto-incubatori”, fornivano essenzialmente infrastrutture fisiche. Con
questo termine s’intende riferirsi ad una serie di elementi che comprendono: spazi da
adibire ad uffici e risorse condivise con altre proto-imprese quali: sale riunioni,
reception, servizi base di contabilità e, in alcuni casi, spazi da adibire a
laboratorio/ricerca. Il vantaggio per le aziende incubate si identifica essenzialmente in
risparmi in termini di costi di struttura, che sono realizzati grazie alle economie di scala
che l’incubatore realizza concedendo tali servizi a più start-up, dalle quali solitamente
riscuote il pagamento di piccoli affitti o “fee” (Grimaldi e Grandi, 2005). Oltre ai
vantaggi in termini di costo, questo tipo di agevolazione riduce notevolmente i costi
non-monetari derivanti dall’investimento di tempo ed energie cognitive per la ricerca
dei fornitori dei citati servizi. Tale configurazione era tipica per le prime forme
d’incubatori degli anni Settanta e Ottanta.

Incubatori di Seconda Generazione
Verso la fine degli anni Ottanta iniziò ad emergere, tra i governi dei paesi occidentali, la
consapevolezza che gli investimenti in innovazione e tecnologia sarebbero stati i
presupposti della crescita economica (Bruneel et al. 2012). Gli incubatori divennero
dunque uno strumento “strategico” per il perseguimento di quest’obiettivo. Tuttavia, tra
le cause che determinava il fallimento di molti tentativi di portare “sul mercato”
innovazioni tecnologiche vi era la mancanza di skills imprenditoriali (Aernout 2004). La
mancanza

di

business

expertise

rappresentava

una

fondamentale

barriera

all’affermazione e al successo delle nuove iniziative imprenditoriali (Bruneel et al.
2012). Si assistette quindi ad una sorta di evoluzione della proposta di valore degli
incubatori attraverso l’integrazione di servizi “knowledge based”: assistenza nel
business planning, consulenze organizzative, manageriali e di mercato andarono ad
aggiungersi ai servizi di infrastruttura già presenti prima. In questo modo si cercava di
accelerare il processo di sviluppo di una cultura aziendale all’interno delle nuove
imprese (Bruneel et al. 2012).
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Incubatori di Terza Generazione
Gli incubatori appartenenti a questa categoria condividono gran parte degli attributi visti
nelle due precedenti; la differenza sostanziale è che, a partire dalla seconda metà degli
anni Novanta, è emersa l’importanza del networking come strumento in grado di
aumentare le possibilità di sviluppo delle aziende incubate. Sfruttare relazioni di
networking significa fornire alle start-up dei “canali preferenziali” attraverso i quali
mettersi in comunicazione con potenziali clienti, fornitori, partner strategici ma
soprattutto investitori (Scillitoe e Chakrabarti, 2010). I contatti messi a disposizione
dall’incubatore, oltre a testimoniare un progressivo spostamento dell’importanza delle
risorse immateriali a scapito di quelle materiali (considerate ormai alla stregua di
commodity), contribuiscono a rendere le start-up indipendenti in tempi più brevi, oltre a
testimoniare una progressiva specializzazione nello scegliere quali progetti immettere
nel processo di incubazione 8. Orientati prevalentemente alle NTBFs (New TechnologyBased Firms) questi incubatori sono gli esempi prevalenti nel panorama attuale.
Complice la diffusione di Internet, essi sono focalizzati sulla creazione di nuove attività
imprenditoriali basate sulle nuove tecnologie.

Tabella 1.1 – Le tre generazioni di incubatori e relative value proposition

I° Generazione

II° Generazione

III° Generazione
Accesso a Network

Servizi

Spazi e risorse condivise

principali

Consulenza manageriale

(tecnologici,

(coaching e training)

finanziari,
professionali)

Contributo

Economie di Scala,

principale

risparmi in termini di costo

Accelerazione del
progetto.

Risorse esterne

Fonte: Bruneel et al. (2012)

8

“Third generation BIs’ tenants are younger, smaller and have shorter incubation periods than tenants
housed in first and second generation BIs. […] third generation BIs are more focused on starting up
companies, shown by the higher number of companies established within the BI; first and second
generation BIs have a significantly higher number of relocated companies”. (Bruneel et al. 2012, p. 119)
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Appare chiaro come le risorse di carattere fisico, pur ricoprendo un ruolo necessario,
non rappresentino una condizione sufficiente al raggiungimento dell’indipendenza
economico-finanziaria da parte dell’azienda incubata. Volendo riassumere questa
prospettiva evolutiva, è possibile identificare tre dimensioni fondamentali attorno alle
quali si è sviluppato il concetto di incubatore negli anni (Bruneel et al. 2012):

Figura 1.1 – Elementi base dell’incubatore moderno.

Fornitore di
infrastrutture
fisiche

Accesso ai
Network

Supporto al
Business

Fonte: elaborazione personale.

L’accesso ai network costituisce l’aspetto cruciale, come riportano Hansen, Chesbrough,
Nohria e Sull in un articolo pubblicato su Harvard Business Review (2000) riguardante
i “Networked Incubator”. Nonostante l’articolo sia relativamente datato e appartenga ad
un’epoca precedente al manifestarsi delle crisi della New Economy, è importante
sottolineare come gli autori siano stati in grado di anticipare alcuni temi che oggi
caratterizzano il contesto nei quali gli incubatori operano e le scelte che guidano il loro
operato. Oggi il concetto di networking può sembrare scontato in quanto, si potrebbe
dire, è un aspetto presente nel vivere quotidiano (si pensi, banalmente, ai social
network), ma immaginando un balzo all’indietro di dodici anni il concetto assume
tutt’altra prospettiva. Nei loro studi, Scillitoe e Chakrabarti (2010) evidenziano una
relazione positiva tra gli effetti del networking e i tassi di sopravvivenza delle start-up
all’uscita dal programma di incubazione. Essi identificano nel networking uno degli
elementi più importanti del processo d’incubazione. I migliori incubatori si
20

differenziano non solo per le risorse che sono in grado di inserire nel processo, ma
specialmente per le “connessioni di business” che potenzialmente possono attivare a
favore degli incubati. I “nodi” che si creano all’interno del network di conoscenze nel
quale la start-up viene inserita (diventando a sua volta una nodo della struttura),
assicurano la contribuzione di risorse che eventualmente non rientrano nelle
disponibilità della struttura d’incubazione d’appartenenza. Networking, assistenza nel
business planning, assistenza tecnico/tecnologica e la funzione di “consulenza” sono gli
aspetti, secondo gli autori, che rendono il processo d’incubazione un fenomeno
analizzabile all’interno della teoria del capitale sociale, contributo che sarà approfondito
nel capitolo successivo. Cosa caratterizza quindi questo tipo di incubatori? Gli autori
citano essenzialmente la facilità con la quale possono svilupparsi partnership tra le
startup e altre realtà già avviate nel settore. In altre parole, queste relazioni permettono
alle startup di beneficiare di un flusso o scambio di conoscenze e talenti con altre
aziende e la conseguente creazione di scambi tecnologici e relazioni di mercato tra esse
(Hansen et al. 2000). L’interazione, in questo modo, dovrebbe consentire la
velocizzazione del processo di incubazione dell'impresa. Un’ulteriore sistema di
classificazione applicabile agli incubatori è quello proposto da Aernoudt (2004). Data la
numerosità delle tipologie di incubatori esistenti, egli cerca di definire e ordinarne i
diversi tipi sulla base delle seguenti caratteristiche: la proprietà (o, secondo un punto di
vista più globale, gli stakeholder) e gli obiettivi. Per quanto riguarda la prima
caratteristica, egli individua tre tipi principali di proprietà:
 Incubatori pubblici
 Incubatori privati
 Forme ibride (costituite da joint-venture tra enti pubblici e aziende private, in
genere nella forma di parchi scientifici).
L’altro elemento differenziante è costituito dall’obiettivo: un incubatore pubblico
persegue finalità prevalentemente sociali o macroeconomiche, mentre un incubatore
privato è tipicamente profit-oriented (Aernoudt 2004). Le due direttrici proposte
permettono di individuare una molteplicità di casi, ciascuno caratterizzato da propri
obiettivi e operanti in settori specifici. La tabella di seguito riportata è un tentativo di
illustrare e riassumere le casistiche principali.
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Tabella 1.2 - Classi di incubatori e relativi ambiti di attività, funzioni e obiettivi.
Main philosophy:
dealing with
Business gap

Main Objective

Secondary

Sectors involved

Create start-ups

All sectors

Economic
Development
Incubators
Technology
Incubators

Regional or local
disparity gap

Regional
development

Employment
creation
Business creation

Entrepreneurial gap

Create
entrepreneurship

Social Incubators

Social gap

Focused on
technology (ICT,
biotech, etc.).
Non profit sector

Basic Research
Incubators

Discovery gap

Integration of social
categories
Bleu-Sky research

Stimulate
innovation,
technology start-ups
Employment
creation
Spin-offs

Mixed Incubators

All sectors

High tech

Fonte: Aernoudt (2004)

Secondo Aernoudt, le diverse classi di incubatori riflettono la transazione storica del
concetto di incubatore, inizialmente pensato come strumento per rivitalizzare e
diversificare economie regionali. In seguito alla crescente importanza delle nuove
tecnologie per fare business, queste strutture iniziarono a cercare il supporto di
università e centri di ricerca, fino allo sviluppo di incubatori tecnologici in relazione a
specifici centri industriali. Accanto alle prime tre tipologie di incubatori, grossomodo
concordanti con la classificazione precedentemente esposta, Aernoudt identifica due
ulteriori classi: l’incubatore sociale e i centri di ricerca “di base”. L’obiettivo del primo
è la riduzione del social gap (divario sociale) attraverso azioni volte a facilitare
l’impiego di persone meno qualificate o che presentano maggiori difficoltà nel trovare
un impiego (disabili, lavoratori de-specializzati, inattivi da lungo tempo, ecc.). I centri
di ricerca di base invece sono impegnati nella riduzione del discovery gap, cioè la
distanza che separa una scoperta scientifica dalla sua applicazione sul mercato.
Altamente integrati con le università (spesso ne costituiscono degli dei spin-off), le
tecnologie qui sviluppate trovano impiego come nuove imprese o si limitano allo
sfruttamento commerciale delle scoperte attraverso le royalties generate dalle licenze.
Una differente proposta di classificazione è quella fornita da Grimaldi e Grandi (2005).
Il loro contributo identifica quattro categorie fondamentali di incubatori attraverso una
matrice: l’asse verticale differenzia le strutture in base alle tipologie pubblica o privata,
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mentre quello orizzontale descrive la provenienza da cui deriva l’idea di business: essa
può essere di natura esterna all’incubatore (e quindi manifestarsi come iniziativa
personale di un privato) oppure di natura interna (scenario tipico degli incubatori legati
ad ambienti di ricerca universitari oppure spin-off di ricerca di grandi gruppi industriali).

Figura 1.2 – Matrice degli incubatori

Fonte: Rielaborazione da Grimaldi, Grandi (2005).

I Business Incubation Center (in seguito BIC) sono stati i primi oggetti di studio da
parte della letteratura. Sono generalmente strutture pubbliche, che attraverso la fornitura
di servizi condivisi (quali spazi fisici, infrastrutture e servizi) perseguono l’obbiettivo di
facilitare lo sviluppo economico a livello locale o regionale. Le prime iniziative di
questi tipo sono sorte in Europa intorno alla metà degli anni Ottanta. Tali strutture si
finanziano attraverso fondi resi disponibili dalla pubblica amministrazione locale,
nazionale ed internazionale ed attraverso il pagamento di una sorta di retta (o fee) che le
start-up incubate pagano a fronte sei servizi corrisposti. Alcuni dei primi esempi di BIC
europei furono fondati su iniziativa della Commissione Europe nel 1984. Oltre ai servizi
elencati in precedenza, occorre specificare che queste iniziative contribuiscono ad
aumentare la visibilità delle aziende incubate e creano canali di comunicazione con
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eventuali investitori. Il secondo tipo di incubatori identificato da Grimaldi e Grandi è
quello relativo agli University Business Incubators (UBI). Come i precedenti, sono
generalmente strutture pubbliche il cui obbiettivo è ridurre il time-to-market delle
innovazioni tecnologiche e di conseguenza consentirne lo sfruttamento economico.
Condividono molte caratteristiche di base viste nei BIC, ma il loro focus è
prevalentemente concentrato sulla trasmissione della conoscenza tecnologica alle
aziende. I servizi che queste strutture forniscono sono essenzialmente di 2 tipologie:
servizi tipici degli incubatori e servizi relativi al mondo della ricerca universitaria. BIC
e UBI, nonostante il sostegno che hanno sempre riscosso da parte dei governi europei,
sono spesso stati criticati in quanto i rispettivi risultati non sono di immediata
misurabilità. Il concetto di incubatore è stato letteralmente rivoluzionato nella seconda
metà del 1990 dalla diffusione di Internet (Grimaldi, Grandi 2005). È questo uno degli
aspetti che ha maggiormente influito sulla nascita degli altri due tipi di incubatori.
Come accennato nella prospettiva evolutiva descritta in precedenza, queste strutture
sono state in grado di rispondere a nuovi bisogni che andavano definendosi,
differenziandosi. “Speed to market, quick access to capital, synergy, network, strategic
cohesiveness are now the basic keys for the success of Internet-related ventures;
moreover, many entrepreneurial initiatives have proven to lack management rather
than technical expertise” (Grimaldi, Grandi 2005, p. 112). Questi ed altri cambiamenti
sono alla base delle dinamiche che hanno dato origine ad una nuova categoria di
incubatori, i cosiddetti Private Incubator. Il loro modello di business consiste nella
creazione e rapido sviluppo di piccole imprese nascenti da idee imprenditoriali. In
cambio dei servizi forniti alle aziende incubate (all’ideazione alla validazione del
business model, l’assistenza di management esperto, la fornitura di servizi base quali
PR, HR, consulenza legale, inserimento nei network di contatti) l’incubatore ottiene una
partecipazione nel capitale della start-up. A grandi linee è possibile individuare 2
tipologie di Private Incubator: i Corporate Business Incubator (CBI) e gli Independent
Business Incubator (IBI). La differenza sostanziale è il fatto che i primi sono realtà
interne a grandi aziende che scelgono questa configurazione per gestire progetti di
ricerca e sviluppo, e in alcuni casi danno vita a degli spin-off, ovvero progetti che
nascono dalle risorse aziendali (finanziarie ma soprattutto know-how) e finiscono per
diventare entità indipendenti che contribuiscono a diversificare la strategia corporate.

24

Per quanto riguarda gli IBI, essi sono normali società di capitali che forniscono piccole
somme di capitale di rischio alle start-up in cerca di seed fund, ne assistono lo sviluppo
attraverso una variegata serie di servizi contribuendo al loro sviluppo dalla fondazione
dell’impresa fino, tal volta, alla quotazione in borsa. Più frequentemente il loro
intervento di esaurisce nel momento in cui entrano in gioco altri tipi di finanziatori.
A scopo riassuntivo, si propone una lista indicativa dei principali tipi di servizi forniti
dal tipico business incubator secondo l’analisi di Knopp (2007):
 Accesso ad Angel Investors e Venture Capital
 Accesso ad Internet ad alta velocità
 Assistenza di marketing e business planning
 Assistenza nella commercializzazione della tecnologia
 Assistenza nella formazione del team di management
 Attività di networking
 Collegamenti a partner strategici
 Gestione della proprietà intellettuale
 Coaching e miglioramento delle tecniche di presentazione
 Servizi di contabilità, gestione finanziaria e assistenza legale

1.4 Incubatori Internet-based
“The Internet-incubator concept is a simple one: typically, the incubators promise to
take dot-com start-ups that are little more than an idea and give them a home (often a
common one, where cross communication can flourish), business advice, connections to
financing and high-level personnel, management and infrastructure services, and some
capital”. Il concetto, riassunto nell’intervista a Thea Singer 9 su Inc. Magazine, è di
facile comprensione, specialmente se si considera l’ultimo aspetto citato: il capitale. Per
passare da un’idea di business ad un’impresa è necessario il così detto “seed capital”,
9

Thea Singer, scrittrice e giornalista americana, in un articolo apparso sulla rivista Inc. Magazine
nel luglio 2000.
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cioè una somma di denaro, la cui quantificazione varia di caso in caso, necessaria a
coprire i costi di avvio di una start-up. Sono proprio gli incubatori ad intervenire su
questo aspetto, poiché il capitale di debito fornito da istituti di credito convenzionali
non è sempre adatto a questo tipo di attività, mentre i grandi Venture Capitalist
difficilmente si occupano di investimenti di questo tipo, prediligendo interventi su stadi
più avanzati del ciclo di vita dell’azienda (come si vedrà in seguito). Gli incubatori
Internet-oriented, detti anche Incubatori di primo miglio o Seed incubators, si rivolgono
espressamente a interlocutori che basano la loro idea di business entro le piattaforme
messe a disposizione dalla Rete. Probabilmente, il primo esempio di questo genere di
incubatori è ”Idealab”, fondato a Pasadena (CA) nel 1996 da Bill Gross. Come osserva
Aernoudt (2004), negli anni Novanta il settore degli incubatori iniziò ad essere visto
come un attraente segmento di mercato. Gli incubatori, evolvendosi dalla forma storica
prevalentemente no-profit o governativa, andarono così a presiedere una zona di
mercato lasciata “scoperta” dalle grosse aziende di Venture Capital e al tempo stesso
diventata appetibile grazie alla diffusione di Internet. Proprio a ridosso della bolla
Dot.com, si assiste ad una “fioritura” di queste organizzazioni: “Internet incubators: a
for-profit variant of the old-time government- or academic-supported not-for-profit
entities are sprouting up like dandelions in summer”.
Lasciando da parte gli errori di valutazione che hanno segnato l’epoca della New
Economy, oggi gli incubatori operanti nel contesto della Rete sono paragonabili ad un
“mash-up of angel investing, speed dating, and geek camp

10

” come sostiene

scherzosamente David Cohen11 in un’altra intervista rilasciata ad Inc. Magazine. Egli
infatti sostiene che la maggior parte degli internet-incubator moderni si ispirino tutti al
medesimo modello, ovvero un mix di skills imprenditoriali (fornite in genere da
imprenditori “seriali” di aziende tecnologiche) e capacità d’investimento relativamente
modesta (se paragonata ai grandi Venture Capital). Il punto di partenza di questo
processo prevede la selezione delle idee di business più promettenti, sulla base delle
domande d’ammissione che la struttura riceve. Va comunque precisato che spesso la
variabile critica che determina la selezione da parte dell’incubatore risiede negli
individui che formano il team (fondatori); questo perché è implicito che l’idea di

10
11

Articolo consultabile su: http://www.inc.com/magazine/20100701/more-startup-incubators.html
Fondatore dell’acceleratore TechStars, imprenditore e noto incubatore statunitense.
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business, pur funzionante, il più delle volte viene riprogettata. A chi entra in un
programma di questo tipo viene solitamente fornito, oltre ad uno spazio fisico da
utilizzare come sede, un piccola quantità di denaro da investire, ma soprattutto servizi di
coaching da parte del management della struttura, aiuto nella pianificazione strategica e
soprattutto la possibilità di sfruttare la rete di contatti in cui l’incubatore è inserito
(networking). Generalmente l’orizzonte temporale varia da un minimo di tre mesi
(formula adottata prevalentemente dagli acceleratori) ad un massimo di tre anni. Tutto
ciò in cambio di una quota di partecipazione nella start-up. La partecipazione nel
capitale sociale della start-up è il modello di ricavo prevalente negli incubatori privati,
contrariamente al settore pubblico in cui è diffuso il meccanismo dei fees, ovvero tariffe
(agevolate) per i servizi fruiti dalle imprese incubate.
Cohen, che ha fondato con successo alcune start-up tecnologiche prima di lanciare
TechStars, individua l’aspetto fondamentale che differenzia un acceleratore o
incubatore da altri tipi di investitori (Business Angel o Venture Capital). La differenza
sta nel fatto che quest’ultimo tipo d’investitore normalmente non entra nel merito della
gestione strategica e si limita a selezionare gli investimenti nei quali intravede
opportunità. Nell’ambito degli incubatori invece si sviluppa un rapporto di mentoring
tra il management della struttura e i fondatori della start-up. A questo punto occorre fare
una breve precisazione in merito ai due termini citati in precedenza e a volte
(erroneamente) utilizzati come sinonimi: mentoring e coaching. Questo perché le due
tecniche educative condividano aspetti comuni: infatti sia il coaching che il mentoring
possono avere uno stile diretto o indiretto e una durata concentrata o più estesa;
entrambe dipendono in modo fondamentale dall’esperienza dell’educatore e dalla sua
capacità di assistere e guidare; ed infine entrambe possono puntare ad affrontare temi di
crescita personale ampi (David Clutterbuck, 2008). Premesso che il contesto di
riferimento influenza direttamente il significato che viene attribuito ai rispettivi termini,
è possibile affermare che il coaching è un’attività maggiormente focalizzata sullo
sviluppo delle skill dell’individuo e il relativo impatto in termini di performance,
specialmente in un contesto organizzativo. Le motivazioni che ne giustificano l’utilizzo
possono riguardare il bisogno di rilanciare una carriera, o di facilitare un processo di
inserimento in una nuova organizzazione, oppure ancora incrementare le prestazioni
lavorative di un soggetto. Il coaching è quindi una forma di consulenza finalizzata
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all’autosviluppo dell’individuo e una parte fondamentale di questo processo è
influenzata dalla motivazione. Il termine mentoring invece è caratterizzato da un ambito
di applicazione più ampio che coinvolge aspetti organizzativi e al tempo stesso
personali dell’individuo. Il mentoring inoltre è uno strumento dotato di maggiore
profondità e comporta la creazione di un’interazione più profonda tra mentor e mentee,
il quale ricorre a questa tecnica in quanto impegnato in un’importante momento di
transizione della sua vita (David Clutterbuck, 2008).
Pur essendo un fenomeno che ha attirato l’attenzione dei ricercatori, la maggior parte
degli articoli rinvenuti relativi agli incubatori tecnologici copre il periodo a cavallo della
crisi della New Economy. Poiché scritti circa una decade fa, questi articoli non sono di
grande utilità nello sforzo di comprendere il ruolo che gli incubatori rivestono
attualmente e i cambiamenti che sono intercorsi, specialmente nel contesto americano. J.
Colao, in un articolo pubblicato sul sito Forbes.com, ironizza sul concetto di incubatore
di start-up web-based paragonandoli alle migliori business school americane. Per prima
cosa viene evidenziata l’alta selettività; secondo il blogger, le probabilità di essere
“presi” da uno dei migliori incubatori tecnologici statunitensi è inferiore alle chances di
entrare ad Harvard. Di seguito viene riportata una breve descrizione di quelle che sono
considerate da Forbes i migliori incubatori americani alle quali rivolgersi per l’avvio di
una start-up digitale. La finalità di questo elenco non è quello di fornire un riassunto
fine a se stesso, quanto confrontare gli esempi più significativi di incubatori internetbased moderni. Come si avrà modo di notare, oltre alla recente costituzione della
maggior parte delle strutture, spesso queste risultano essere una figura “ibrida” in
quanto uniscono l’investimento in capitale di rischio, tipico degli incubatori, a
programmi dalla durata solitamente limitata ai 3-6 mesi (orizzonte temporale
caratteristico dell’incubatore). Di seguito una breve descrizione dei principali incubatori
Internet-based americani.

Y Combinator fu fondata nel 2005 da Paul Graham in California. Inseguito ad un
dottorato ad Harvard, Graham ideò il software Viaweb, che in seguito vendette a
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Yahoo! per 50 milioni di dollari nel 1998. Durante la sua attività, Y Combinator ha
assistito circa 460 start-up high-tech, contribuendo alla loro fondazioni con investimenti
(seed) pari a circa 18.000 dollari in media. Il programma ha la durata di 3 mesi. Tra i
maggiori successi di Y Combinator si citano Dropbox, un sistema di archiviazione e
condivisione di file online, e Airbnb, un sistema di prenotazione per soggiorni brevi
presso residenze private.

TechStars fu fondato da David Cohen, Brad Feld, David Brown, e Jared Polis nel 2006.
Ha sedi in cinque città americane e offre un programma della durata di 12 settimane,
durante le quali le start-up sono seguite da mentori. Si calcola che, in media, le aziende
incubate da TechStars arrivino a raccogliere fino a un milione di dollari nei successivi
round finanziari. Recentemente TechStars è promotore dell’istituzione di un network si
incubatori, comprendente le 19 maggiori strutture americane.

Sam Yagan and Troy Henikoff sono i fondatori di Excelerate Labs (Chicago), un
“summer-program” della durata di 13 settimane, nel quale le aziende selezionate
ricevono un seed investiment di 25.000 dollari in cambio di una partecipazione del 6%.
Nonostante la lontananza dalla Silicon Valley, l’incubatore/acceleratore gode del
supporto di alcune delle maggiori compagnie di VC della costa orientale alle quali i
fondatori delle start-up hanno la possibilità di illustrare i loro progetti al termine del
programma (Demo Day).
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Fondata nel 2010 dal business Angel Dave McClure, 500 Startups assegna
fino a 250.000 dollari di finanziamento alle singole start-up, assicurando ad esse il
supporto di un network di 160 mentori internazionali.

Fondata ad Austin in Texas nel 2009, ha finora finanziato start-up per un valore di circa
300.000 dollari. La sua struttura e il numero di persone che vi lavorano (circa 20) risulta
relativamente inferiore se paragonato con i precedenti programmi, ma considerando la
lontananza dai luoghi “tipici” (Silicon Valley e, recentemente New York), i numeri
sono di tutto rispetto.

ERA (Entrepreneurs Roundtable Accelerator) rappresenta uno dei leader tra i
programmi di incubazione della costa est americana. La durata del programma è di 4
mesi e le start-up selezionate ricevono fino a 40.000 dollari. Una curiosità: la
partnership con American Airlines offre agli start-upper condizioni agevolate per i loro
viaggi di lavoro nazionali.

Questi sono solo alcuni dei più famosi incubatori/acceleratori che dominano il
panorama americano degli incubatori legati alle piattaforme web. È curioso notare come
molte di queste iniziative siano di recente avvio, alcune con solo due anni di lavoro alle
spalle. Spesso questi progetti nascono come iniziative private di ex-dipendenti delle
maggiori società tecnologiche americane: è il caso di I/O Ventures fondata da ex
dipendenti MySpace e BitTorrent, oppure di AngelsPad, i cui soci fondatori sono ex
dipendenti Google.
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Tornando alle dichiarazioni tratte dall’articolo di Colao, egli afferma che se una persona
ha intenzione di avviare un’attività imprenditoriale propria, non c’è paragone tra i
vantaggi offerti da un incubatore rispetto ad una business school. Primo tra tutti,
l’imprenditorialità non può essere insegnata ma va sperimentata in prima persona e
coltivata continuamente. È una qualità che non si può apprendere in modo attraverso
letture di manuali o tramite simulazioni e business case. Altra qualità fondamentale
degli incubatori è la loro vicinanza ai Venture Capitalist e investitori. Altra caratteristica,
già citata anche in precedenza, è la possibilità di sviluppare una fitta rete di conoscenze
strategiche, altrimenti tradotte in networking. Ed è proprio questo aspetto una delle
caratteristiche che più accomuna gli incubatori internet-oriented. Le strutture in cui il
networking è maggiormente sviluppato sono in grado di incentivare le partnership tra le
startup e altre realtà già avviate nel settore. Questa relazione permette alle startup di
beneficiare di un flusso o scambio di conoscenze e talenti tra le aziende con la
conseguente creazione di scambi tecnologici e relazioni di mercato. Tale processo
dovrebbe consentire la velocizzazione del processo di incubazione dell'impresa. Le
strutture più efficaci si distinguono in quanto riescono a dar vita ad un clima informale
che sia in grado di stimolare l’imprenditorialità. Ciò verifica evitando di imporre regole
troppo stringenti, di acquisire una percentuale alta della startup e di creare una
burocrazia rigida (soprattutto per quanto riguarda i servizi offerti). Inoltre alti livelli di
efficacia sono raggiungibili attraverso due strategie:
 Portfolio strategy: cioè creare un portfolio di compagnie e consulenti che siano tra
loro omogenei per settore di appartenenza e che le startup siano a loro volta
allineate con esse evitando quindi di diventare un conglomerato. Mantenere una
certa identità che sia compatibile con la maggioranza delle attività portate avanti
dalle startup ed evitare di vedere "collegamenti" improbabili. Il portfolio di
partner strategici e mentori è importante tanto quanto il portfolio di startup.
 Network design, cioè istituzionalizzare il networking attraverso: link formali con
esperti esterni (per esempio, inserendo professionisti esterni nel board
dell’incubatore), invitare esperti esterni (ad esempio CEO, esperti di tecnologia)
per conferenze, seminari, lezioni e per creare ispirazione, creare dei processi di
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scambio di informazioni e know-how tra organizzazioni e tra le stesse start-up
incubate, creazione di incentivazioni economiche per i mentori (ogni membro
dell'incubatore possiede una piccola percentuale della startup che segue, così da
essere direttamente coinvolto).

Un trucco per evitare effetti controproducenti del networking è quello di considerare le
seguenti attività come "Volontarie". Cioè una startup è libera di prendere parte a queste
iniziative oppure no. Ciò che importa è che le iniziative non siano vissute come un
"obbligo" ma come il risultato di un'analisi di ciò che serve e ciò che non serve.. Un
altro aspetto è quello di non acquisire l'intera quota di maggioranza della startup, in
modo da evitare il giungere di un sentimento di autorità a scapito di uno di
imprenditorialità. Alcuni autori suggeriscono come il networking promosso dagli
incubatoi possa rappresentare un nuovo modello organizzativo dell'era internet.

1.5 Incubatori privati – Il contesto nel quale operano
Al di là dei contributi teorici visti, resta da definire in modo concreto chi siano queste
figure che assistono le aziende nella fase di start-up. "Diverse ricerche, svolte fin dagli
anni novanta ad oggi, dimostrano l'importanza della nascita di nuove imprese per lo
sviluppo economico e occupazionale di un Paese. Tuttavia, gli imprenditori hanno
difficoltà a reperire i capitali di cui necessitano, e sono spesso obbligati a ricorrere al
capitale di debito, non adatto nelle fasi di sviluppo iniziali dell'impresa" (Capizzi,
Giovannini 2009, p.12). Lasciando da parte i dibattiti accademici e focalizzandoci sugli
aspetti economico-finanziari, è possibile collocare gli incubatori privati, con vari gradi
di aggiustamento, all’interno del fenomeno del Venture Capital, più precisamente
nell’Informal Venture Capital (Capizzi, Giovannini 2009).
Il capitale di rischio rappresenta la forma migliore per il finanziamento di aziende
innovative nei primi e successivi stadi della loro evoluzione (Popov e Roosenboom,
2012). Questo perché, diversamente dal finanziamento concesso dalle banche
(finanziamento che si concretizza in capitale di debito), il finanziamento fornito
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dall’incubatore consiste solitamente in una partecipazione nel capitale di rischio della
start-up. Poiché nella fase iniziale del ciclo di vita le aziende solitamente presentano
cash flow negativi, esse incontrano difficoltà nell’ottenere finanziamenti da parte di enti
convenzionali come le banche. Inoltre, il finanziamento tramite capitale di rischio
include, a seconda dei casi, una partecipazione attiva da parte del finanziatore nella
gestione dell’azienda finanziata, proprio perché il finanziatore è interessato a tutelare il
suo investimento (Popov e Roosenboom, 2012). “I Venture Capital sono investitori
attivi che possono aiutare le compagnie finanziate a ridurre il timo-to-market,
contattare finanziatori influenti, aiutarle nei successivi round di finanziamenti e nelle
operazioni di recruiting” (Popov e Roosenboom, 2012 p. 450).
Questo tipo di finanziamento segue delle dinamiche differenti rispetto alle concessioni
di capitale di debito. Gli investitori ottengono, in contropartita alle risorse investite,
delle quote di minoranza o maggioranza (a seconda dei casi) delle imprese finanziate e
realizzano un profitto nel momento in cui, in seguito all'aumento del valore dell'azienda
finanziata, si apprestano a cedere le quote possedute. Tale forma di realizzazione di
profitto è detta “capital gain” e può essere realizzata attraverso tre strategie di uscita
generiche:
 Buyback, cioè il riacquisto delle quote detenute dal VC da parte dei soci fondatori.
 Cessione ad altri finanziatori tramite trattativa privata (vendita delle quote).
 Quotazione in un mercato mobiliare regolamentato (IPO12).
Generalmente questo tipo d’investimenti segue un orizzonte temporale variabile,
tipicamente da un minimo di due ad un massimo di 5 anni, sempre a seconda del
contesto specifico dell’investimento. La cessione della quota detenuta dal Venture
Capitalist è detta “Exit”. L’European Venture Capitalist Association definisce la figura
del VC come: “il manager di un fondo di private equity che ha la responsabilità della
gestione degli investimenti del fondo in un particolare portafoglio di compagnie. […]
egli apporta non solo i fondi ma anche una conoscenza estremamente importante, i
propri contatti, il proprio marchio e una visione strategica”. 13 Potremmo quindi
affermare che gli incubatori aziendali privati imitano il modello di business tipico del
12
13

Initial Public Offering.
Per approfondimenti si veda www.wvca.com
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VC in un contesto “in scala” per quanto riguarda i finanziamenti apportati. In generale,
il Venture Capital risulta essere ben sviluppato nei Paesi dotati di un mercato borsistico,
un buon grado di flessibilità del lavoro, un diffuso sistema pensionistico privato, e una
bassa tassazione sul fronte del capital gain (Bertoni et al. 2011). Queste ragioni
confermano quanto il fenomeno del Venture Capital appaia evoluto prevalentemente in
paesi come Stati Uniti e Regno Unito. A supporto di tale affermazione, basti pensare
alla notevole concentrazione di aziende high-tech, contrapposta alla relativa scarsità di
queste ultime in Europa.
In riferimento all’Italia, Bertoni et al. (2011) definiscono il mercato italiano del Venture
Capital come “sottosviluppato”. Tra le ragioni che giustificano questo ritardo gli autori
citano soprattutto la modesta dimensione del mercato borsistico italiano e il fatto che la
maggioranza delle imprese quotate operi in settori maturi e low-tech. A questo punto
occorre fare alcune precisazioni in merito all’impatto del Venture Capital nel contesto
affrontato da questo elaborato. Infatti se le strutture quali gli incubatori e gli acceleratori
privati (e cioè profit-oriented) si “ispirano” ai meccanismi del VC per quanto riguarda i
finanziamenti in capitale di rischio, è altrettanto vero che il VC (inteso come persona o
team che gestisce capitali per conto di uno o più fondi d’investimento) gioca un ruolo
secondario nel finanziamento delle aziende in fase di start-up e ancora minore per quelle
in fase di seeding (cioè la fase in cui un’idea viene concretizzata attraverso la
costituzione di una società). Secondo una ricerca di Capizzi e Giovannini del 2006,
soltanto il 23% dei finanziamenti erogati in Italia dai Venture Capitalist è andato a
finanziare progetti nelle prime fasi di sviluppo (start-up). Perciò, è possibile affermare
che il VC si occupa di finanziare l’azienda nel momento della “commercializzazione
dell’innovazione”, cioè quando si rendono necessarie risorse maggiori al fine di creare
infrastrutture a supporto dello sviluppo dell’azienda. Per riassumere, si potrebbe dire
che i VC concentrano i loro investimenti nella fase intermedia dell’evoluzione
dell’azienda, occupandosi di realtà già avviate e che lasciano intravedere importanti
possibilità di sviluppo. Le idee di business e le imprese che si trovano nei primi stadi di
sviluppo sono assisti da altri attori (quali incubatori, acceleratori e in parte Business
Angel) il cui compito è seguire le fasi iniziali, caratterizzate da elevata incertezza, e
successivamente fare da collegamento con il mondo del VC. Queste figure, dette
investitori informali, saranno successivamente descritte nel corso del paragrafo.
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L’interesse per l’Informal Venture Capital è aumentato notevolmente negli ultimi
vent’anni. Come si diceva, il mercato dell’Informal Venture Capital si è sviluppato
prevalentemente negli Usa e in Gran Bretagna e in particolare seguendo l'andamento
della New Economy: ha conosciuto una forte fase di espansione verso la fine degli anni
novanta per poi rallentare durante la crisi dei primi anni 2000. Esso rappresenta quindi il
contesto entro il quale incubatori e acceleratori tecnologici “operano”; infatti tali attori
sono i naturali interlocutori nelle dinamiche che riguardano lo sviluppo delle imprese
incubate o accelerate. Tra le figure principali dell’Informal VC (oltre agli incubatori) vi
sono i Business Angel, investitori informali che operano come finanziatori per progetti
d’impresa in fase iniziale (seeding e start-up). Nel contesto italiano, i Business Angel
sono definibili come investitori saltuari, con una frequenza di circa un investimento
l’anno. “Anche se il profitto derivante dall’aumento del valore della quota posseduta
nell’impresa è il motivo principale che porta a scegliere di effettuare o meno un
investimento, ha un ruolo non secondario anche la parte non finanziaria
dell’investimento, come la conoscenza personale dell’imprenditore, il contatto con
nuove tecnologie o il semplice desiderio di seguire un’impresa sin dalla sua nascita”
(Capizzi e Giovannini, 2009, p.21). Il business Angel finanzia solitamente progetti
entro un intervallo che va dai 20.000 ai 500.000 euro. Sono figure dotate di un elevato
grado di flessibilità; negli anni si sono evolute fino ad organizzarsi nella costituzione di
network (in Italia esiste IBAN14). Operanti nel così detto “funding gap” cioè l’intervallo
lasciato scoperto dai grandi VC dove le imprese in fase di seed e start-up cercano
finanziamenti. Essi finanziano in media più di venti volte il numero di imprese
finanziate dai VC. Altra caratteristica che li differenzia dai VC è il fatto che essi
investono capitale proprio e non raccolto presso terzi. Ciò fornisce un’ulteriore
spiegazione al significato del termine Informal. Per questo motivo i Business Angel non
devono garantire rendimenti minimi a terzi e questo rispecchia la maggiore propensione
alla rischiosità che caratterizza i loro investimenti. Altro fattore che richiama
l’informalità del termine è costituito dal fatto che le ricerche di progetti nei quali
investire avvengono tramite conoscenze personali: non esistono canali ufficiali o
mercati regolamentati, ne processi di application come nel contesto degli incubatori
aziendali. Tuttavia questo aumenta la difficoltà nel misurare le grandezze di questo
14

Italian Business Angel Network
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fenomeno. Per quanto riguarda il contesto italiano, queste figure si dividono in:
 Business Angel Finanziari: cioè si limitano a fornire il capitale senza entrare nel
merito della gestione, se non in modo marginale.
 Business Angeles Industriali: mettono a disposizione dell’azienda finanziata la
loro capacità manageriale e i loro contatti privati.
Volendo riassumere, le principali figure operanti nell’Informal Venture Capital, oltre ai
Business Angel, sono:
 Acceleratori
 Incubatori – Incubatori di primo miglio
 Seed Fund

Acceleratori
Per quanto riguarda la prima categoria, gli acceleratori sono sostanzialmente strutture o
programmi simili agli incubatori. Come sostiene Bricault Paul (cofondatore
dell’acceleratore californiano Amplify) la differenza sostanziale: “è la durata dei
programmi. Generalmente un acceleratore accoglie al suo interno una start-up per un
periodo che in genere non supera i 4/5 mesi, al termine dei quali la startup è detta
"graduate". Un incubatore invece prevede programmi pluriennali”.15Altra caratteristica,
sottolinea Bricault, consiste nella partecipazione che i due diversi programmi richiedono
sul capitale sociale della start-up: in genere entro il 10% per l'acceleratore, ben più
consistente per l'incubatore (si può arrivare anche oltre al 50%, a seconda dei casi). Uno
degli esempi di acceleratore d’azienda più famoso ( e tra i primi per data di fondazione)
è senza dubbio Y Combinator16

Incubatori e Incubatori di primo miglio
Descritti nel paragrafo precedente.

15 intervista

rilasciata a Inc. da Bricault Paul, consultabile su http://www.inc.com/christinadesmarais/difference-between-startup-accelerator-and-incubator.html
16 per approfondimenti si veda www.ycombinator.com
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Fondi Seed
Sono dei fondi dedicati al finanziamento di idee e imprese che si trovano nei primissimi
stadi di vita, ovvero la fase di “sperimentazione”, in cui la validità economica del
progetto imprenditoriale non è ancora stata dimostrata. Caratteristiche di questo
contesto sono gli importi finanziari contenuti accompagnati da elevati rischi. A volte,
questi fondi si occupano di raccogliere capitali privati che verranno poi investiti in
modo coordinato con dei Business Angel.

1.6 Seeding, Starting-up e Start-up tecnologiche

Il termine Start-up è utilizzato per identificare una specifica fase del ciclo di vita
dell’azienda: il periodo entro il quale avviene la sua fondazione e l’avvio. Secondo Paul
Graham, co-fondatore dell’acceleratore Y Combinator, una start-up “is a company
designed to grow fast. Being newly founded does not in itself make a company a
start-up. Nor is it necessary for a start-up to work on technology, or take venture
funding, or have some sort of exit. The only essential thing is growth. Everything else
we associate with start-ups follows from growth17”. Nell’uso comune, per effetto di

metonimia, il termine è divenuto sinonimo di azienda neofondata, generalmente
operante in settori tecnologici. Ma come fa notare Paul Graham, la recente fondazione
non implica automaticamente lo status di start-up. Della stessa opinione sembra essere
Alberto Onetti, presidente di Mind the Bridge Foundation. Secondo Onetti, il termine
start-up si riferisce a qualsiasi progetto di business contraddistinto da una chiara
vocazione innovativa e una forte volontà di crescita nell’immediato. Le medesime
caratteristiche vengono riprese nel Rapporto “Restart Italia” precedentemente illustrato.
Volendo concentrare l’attenzione sul fenomeno delle start-up tecnologiche, anziché
proporre definizioni accademiche (che comunque sembrano essere ancora poche così
come gli articoli dedicati al fenomeno degli incubatori web-based privati), si ritiene
maggiormente significativo proporre il punto di vista di chi è attualmente protagonista
di questo ambiente.
In una conferenza tenuta all’Università di Stanford nel maggio del 2011, Kevin Systrom
17

http://www.paulgraham.com/growth.html
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e Mike Krieger, fondatori della famosa applicazione per smartphone Instagram, hanno
delineato la loro visione riguardo il cosa sia una start-up tecnologica. A titolo di
premessa si consideri che la loro azienda, un social-network dedicato alla condivisione
delle fotografie scattate direttamente dal proprio smartphone, è stata acquisita da
Facebook per circa 800 milioni di dollari 18 . Durante la presentazione 19 i due cofondatori introducono temi attuali e d’interesse sia per chi è impegnato nell’emulare i
loro risultati, sia per chi si dedica allo studio di questo fenomeno economicomanageriale. Il primo aspetto sollevato riguarda il ruolo che la pratica riveste in questa
attività; senza mezzi termini Mike Krieger sostiene come l’imprenditorialità sia tale solo
attraverso la concretizzazione di un progetto. Corsi di laurea, blog e libri non hanno lo
stesso impatto che il lavoro quotidiano ha sulla formazione e preparazione
dell’imprenditore. Altro aspetto controverso è che spesso si è portati a credere che per
fondare una start-up tecnologica sia indispensabile essere dei “geni” dell’informatica.
Nonostante l’indispensabile familiarità con alcuni concetti legati alla tecnologia, storie
di successo (si pensi, come caso emblematico, allo stesso Steve Jobs) dimostrano come
sia invece più importante l’aspetto umano nel team iniziale e la dotazione di soft skills;
inoltre tale aspetto riveste un ruolo chiave tra i criteri di selezione utilizzati dagli
incubatori per decidere su quali progetti imprenditoriali investire. Ad ogni modo una
solida preparazione nell’ambito della Computer Science è tuttavia preferibile, ma non è
certo il fattore differenziante. Un aspetto curioso della presentazione del duo KriegerSystrom è riferito al concetto di segretezza. Anche in questo caso, l’opinione
“mainstream” è che la segretezza assicuri tutela ad un progetto o idea di business dalla
minaccia di imitazioni. Secondo i fondatori di Instagram invece vale esattamente il
concetto contrario: far conoscere l’idea e diffonderla quanto più possibile è una pratica
utile per una molteplicità di fattori: primo fra tutti, la possibilità di avere un riscontro
reale in termini di funzionalità/fattibilità attraverso l’opinione degli utenti, abbattendo
tra l’altro i costi di testing. Inoltre avere una base di utenti (o clienti) è un vantaggio nel
momento in cui si cercano nuovi finanziatori ed è importante dimostrare i risultati
ottenuti per convincere gli investitori a finanziare la propria idea. Nel loro caso, essi
evidenziando come Instagram non utilizzi tecnologie rivoluzionarie (tutti gli strumenti

18
19

Per approfondimenti http://techcrunch.com/2012/04/09/facebook-to-acquire-instagram-for-1-billion/
Filmato consultabile su http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=N-C0wApn1vI

38

che consentono il photo sharing esistevano ben prima dell’arrivo dell’applicazione di
Krieger e Systrom; ciò che differenzia la loro esperienza è il fatto che essi sono stati in
grado di creare un servizio originale mischiando in un modello innovativo una
molteplicità di elementi complementari, in grado di attrarre una massa critica di utenti.
Infine, un aspetto interessante legato al rapporto imprenditoria-fallimento: spesso la
prima idea relativa ad una start-up tecnologica è il punto di partenza: per arrivare al
prodotto o servizio finale si dovranno affrontare fallimenti, modifiche nel business
model, nella strategia generale. Infatti una start-up non “nasce in un notte” come
afferma Krieger, aggiungendo che il tempo medio di successo per un progetto può
richiedere fino a cinque anni prima di mostrare risultati apprezzabili. Come si diceva in
precedenza, l’ambiente ideale in cui tali progetti si sviluppano coincidono con le
maggiori piazze finanziarie e tecnologiche mondiali. Un esempio su tutti è costituito
dalla Silicon Valley, riconosciuta come punto di riferimento per le start-up tecnologiche.
Visti le principali tecniche attraverso le quali le start-up si finanziano, cerchiamo ora di
individuare brevemente quali sono le tecniche e i rischi che questi meccanismi
comportano, anche dal punto di vista degli investitori. Prendendo come esempio il
contributo di Mike Suster 20 (noto imprenditore, VC e blogger statunitense), egli
identifica quattro fasi di rischio che la start-up tipo (e di conseguenza l’investitore)
affronta nel percorso di evoluzione. La prima è detta Product Risk e rappresenta la
difficoltà di creare un prodotto o servizio in grado di funzionare (sotto il profilo del
piano strategico). L’investitore early-stage è ovviamente orientato ad investire su startup fortemente orientate alla crescita; il problema fondamentale è che in questa fase la
potenzialità del piano non è ancora stata testa. In seguito si verifica il cosiddetto Market
Risk, cioè l’eventualità che il prodotto/servizio (pur rispettando i limiti impliciti relativi
alla sua pianificazione) non sia in grado di raggiungere una massa critica di utenti.

20

Articolo consultabile su http://techcrunch.com/2011/06/05/why-startups-should-raise-money-at-thetop-end-of-normal/
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Figura 1.3 – I quattro rischi nello sviluppo di una start-up

Fonte: Mike Suster (2011)

In caso di superamento dei primi due step, i rischi successivi consistono nella capacità
della start-up di mantenere un tasso di crescita scalabile (Growth Risk), cioè di
raggiungere una crescita in linea con le risorse (finanziamenti) che

riceverà nei

successivi round. L’ultimo elemento (Monetization e Competition Risk) racchiude due
tipologie di rischio, segnate da un rapporto di dipendenza biunivoco: da una parte
l’investitore, in prospettiva di uscita dalla start-up, cercherà di monetizzare il suo
investimento attraverso la vendita delle quote detenute, cosà che sarà possibile solo se la
start-up avrà raggiunto una posizione tale da tutelarla dalla minaccia competitiva.
Sulla base dei dati elaborati da Startup Genome e presentati in “Startup Ecosystem
Report 2012” emergono degli spunti di riflessione in merito ad alcune dimensioni
critiche relative allo sviluppo tipico di una start-up. I dati presentati nel report sono stati
raccolti attraverso Startup Compass, un software online che Startup Genome mette a
disposizione per analizzare, attraverso azioni di benchmark e monitoraggio di parametri
chiave (KPI21), la crescita e il raggiungimento degli obiettivi che le start-up si pongono.
Tali aziende provengono da ogni parte del mondo, tuttavia la tabella sotto riportata

21

Key performance indicator.
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suggerisce come gli Stati Uniti siano attualmente in una posizione di leadership per
numero di ecosistemi (intesi come il tessuto sociale creato da business incubator, startup in essi inserite e relativo indotto) distribuiti nel territorio nazionale. Infatti nelle
prime cinque posizioni si trovano rispettivamente quattro realtà americane.

Tabella 1.4 – Principali ecosistemi di incubatori e start-up nel mondo

*

Fonte: Startup Ecosystem Report (2012), *SV: Silicon Valley Index

La classifica raccoglie i dati provenienti da circa 50.000 internet start-up utilizzanti il
software sviluppato da Startup Genome. Questi sono organizzati in otto differenti aree
che vanno ad analizzare l’ecosistema in termini di: popolazione e maturità degli attori
(Output), facilità con la quale si ottiene capitale di rischio (Funding), aspetti legati a
ricavi, posti di lavoro creati e potenziale di crescita (Performance), aspetti relativi allo
stile imprenditoriale quali visione, propensione al rischio e etica del lavoro che
contraddistinguono un ecosistema (Mindset e Trandsetter) e infine la qualità di risorse
quali networking e mentorship. Dalla comparazione di questi aspetti emerge
chiaramente come l’area geografica della Silicon Valley sia il centro più grande ed
influente ecosistema per le start-up a livello mondiale, verso il quale i restanti 19
ecosistemi vengono paragonati. Ma quali sono le caratteristiche che rendono quest’area
geografica così idonea al favorire la nascita di start-up tecnologiche? Sicuramente
l’abbondanza e la facilità con la quale ottenere capitale di rischio è tra i primi fattori;
inoltre vanno aggiunti fattoi quali la presenza delle maggiori società high-tech nell’area
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e il loro impatto su tutto il tessuto sociale, ma soprattutto una mentalità imprenditoriale
che non trova paragoni negli altri ecosistemi analizzati. Vi è un altissimo grado di
apertura al cambiamento unito ad una diversa concezione del fallimento. Gli autori
enfatizzano come in alcuni ecosistemi analizzati (specialmente nel continente europeo)
il fallimento è vissuto come un dramma. Lontani dal celebrare i casi di insuccesso, essi
sottolineano come la cultura imprenditoriale americana (e in particolare quella
caratterizzante la Silicon Valley) tenda a vedere nel fallimento la possibilità di trarre
esperienza da applicare nei successivi progetti, al fine di aumentarne le probabilità di
successo. Dai dati raccolti emerge che lo start-upper medio di questo ecosistema ha 34
anni, nel 90% dei casi è maschio e nel 66% dei casi ha un livello di istruzione elevato
(master o dottorato di ricerca). Nella metà dei casi le iniziative imprenditoriali sono
avviate da imprenditori seriali, ovvero soggetti che hanno alle loro spalle altri progetti
simili. La maggiore disponibilità e facilità con la quale ottenere finanziamenti che
caratterizzano quest’area è testimoniata dalla media dei fondi che generalmente una
start-up è in grado di raccogliere nelle diverse fasi: nella fase iniziale, detta discovery22,
le start-up raccolgono in media 650.000 dollari e arrivano a circa due milioni e mezzo
nella successiva fase di validation. Tali cifre sono, riferite ad un contesto di early
financing, appaiono in netto contrasto con la realtà europea e soprattutto italiana, che
verrà descritta in seguito. I casi più eclatanti di start-up di successo sono: Google, Apple,
Facebook, Twitter, Quora, AirBnb. Al secondo posto della classifica si trova
l’ecosistema sviluppatosi in Israele, precisamente nell’area di Tel Aviv. Israele può
essere considerato un esempio da imitare: fondata circa 60 anni fa e con una
popolazione di circa sette milioni di abitanti, Israele rappresenta il paese con la
maggiore densità di start-up tecnologiche al mondo. Basti pensare che nel 2009 il Paese
vantava un totale di 63 aziende tecnologiche quotate al NASDAQ, ovvero più di quelle
europee, giapponesi, cinesi e coreane messe assieme. A sottolineare questa leadership vi
è il fatto che la maggior parte delle aziende tecnologiche mondiali è presente nel Paese
con una sussidiaria o centri di ricerca. L’approccio imprenditoriale che caratterizza
l’area di Tel Aviv è il risultato di un contesto decisamente “avverso”: si pensi alla
situazione di isolamento, scarsità di risorse, e il costante pericolo di attacchi che
condizionano l’ambiente; tali svantaggi hanno spinto gli israeliani ad adottare strategie
22

Si veda paragrafo successivo.
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innovative e che consentissero di trasformare in punti di forza tali debolezze. Tuttavia
alcune caratteristiche continuano a limitare le prospettive di crescita delle start-up
tecnologiche, prima tra tutte la limitata dimensione del mercato interno, motivo che
spinge molte imprese a spostarsi negli Stati Uniti per le successive fasi di espansione
(scale). Tuttavia, risultati ottenuti dalle start-up, l’efficace sistema di finanziamento, la
cultura imprenditoriale e la disponibilità di personale altamente qualificato fanno di Tel
Aviv il secondo ecosistema mondiale per la nascita e formazione di start-up
tecnologiche. Al terzo posto del ranking troviamo il distretto di Los Angels; tale
ecosistema, relativamente messo in ombra dalla vicina Silicon Valley e dalle altre
industrie maggiori (cinematografica in primo luogo), sta guadagnando una notevole
rilevanza in termini di visibilità mondiale. Pur contando un numero inferiore del 70% di
start-up tecnologiche rispetto alla vicina Silicon Valley, il sistema di finanziamenti
disponibili è solido e variegato e contribuisce ad attirare giovani imprenditori da varie
parti degli Stati Uniti e del mondo facendo del distretto una considerevole alternativa
alla Silicon Valley. Resta tuttavia innegabile la predominanza di quest’ultimo nei
confronti dell’ecosistema di Los Angeles per quel che riguarda la generale propensione
al rischio (assai più elevata nella Silicon Valley) che gli autori riconducono alla
maggiore età media dei fondatori e ad alcuni fattori culturali dell’ambiente che
propendono per il mondo della monda anziché delle nuove tecnologie. Nel report citato
vengono identificati quattro stadi e relativi Key Performance Indicator comuni alla
maggior parte delle Internet start-up; il termine key performance indicator si riferisce a
dei parametri specifici che fungono da indicatore e forniscono informazioni rilevanti per
la comprensione di alcuni processi. I key performance indicator sono generalmente dei
numeri indice, e trovano ampia applicazione nelle analisi dei processi aziendali; in tale
contesto essi si dividono in indicatori generali (che misurano il volume risultante da un
processo), indicatori di qualità (che si concentrano sulla valutazione dell’output
paragonandolo a determinati standard), indicatori di costo e, ancora, indicatori di
servizio (relativi all’analisi . Va considerato che non tutti i processi sono descrivibili
attraverso KPI; al fine di trovare un’applicazione efficace di tali indici è necessario
valutare aspetti quali la facilità di comprensione dell’indicatore, il costo derivante dal
suo calcolo, la possibilità di confrontarlo e contestualizzarlo. Nel nostro contesto, gli
indicatori più utilizzati (e considerati nel rapporto citato) sono: il numero di persone
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coinvolte nella start-up, il totale di finanziamenti raccolti in relazione al periodo di
sviluppo, i dati relativi alla crescita e all’andamento della base di utenti (totale utenti,
tasso di crescita mensile, percentuale di utenti paganti sul totale, percentuale di utenti
attivi). Altri indicatori sono relativi agli aspetti strategici della start-up e descrivono
caratteri quali: il mercato verso il quale si rivolge (nicchia, massa, nuovo mercato), le
caratteristiche differenzianti, l’approccio che descrive la filosofia alla base della start-up,
ecc. Attraverso l’individuazione dei risultati di questi indicatori e il loro studio, Startup
Ecosystem Report propone le seguenti quattro fasi caratterizzanti lo sviluppo di una
start-up:
 Discovery: fase in cui le start-up sono impegnate in un’attenta analisi volta a
capire se e soprattutto come queste stiano risolvendo un problema o stiano
rispondendo ad un bisogno (manifesto o latente) del mercato. In questa fase
avviene la formazione del team dei fondatori, si avviano i primi sondaggi e studi
su ipotetici utenti, si inizia a dar forma alla value proposition e a come si intende
realizzarla. Inoltre in questo periodo, che può generalmente durare dai 5 ai 7
mesi, i finanziatori sono quelli precedentemente citati (le 3F) e inoltre può
avvenire l’ingresso in strutture di incubazione/accelerazione.
 Validation: fase in cui si definisce un’ipotesi di business model, si assiste alla
fissazione delle mile stone e i parametri deputati a monitorarle, si avviano
attività volte all’acquisizione e all’allargamento della base utenti, nuovo
personale si aggiunge al team dei fondatori (in genere programmatori e
sviluppatori). In genere questo periodo dura 5-10 mesi.
 Efficiency: si procede nel raffinare il business model alla versione definitive, si
attuano strategie che consentano l’acquisizione rapida ed efficiente di nuovi
utenti attraverso i canali prescelti, e si punta ad aumentare e consolidare i ricavi
e/o a raccogliere ulteriori finanziamenti per consentire la crescita. Durata del
periodo variabile, tra i 5 e i 6 mesi.
 Scale: in questa fase si concentra la spinta maggiore alla crescita. Strutturazione
della

start-up

attraverso

l’assunzione

di

executives,

massimo

sforzo

nell’acquisizione di clienti e attenzione alla scalabilità dei processi. In
alternativa si procede alla ricerca di partner industriali/acquirenti. Durata media
tra i 7 ei 9 mesi.
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Secondo i dati presentati nel report, le start-up che non rispettano questa sorta di scaletta
dimostrano una propensione alla crescita assai più lenta. Le informazioni raccolte nel
report sono sintetizzate nella tabella sotto riportata; essa riassume il variare medio delle
dimensioni del team, la media dei capitali raccolti attraverso i finanziatori, la crescita
media (obiettivo) mensile degli utenti, i bisogni in termini di competenze necessarie a
mantenere un elevato standard di competitività e le maggiori sfide che caratterizzano
ciascun momento

Tabella 1.5 – Le quattro fasi di sviluppo e relativi KPI medi.

Fonte: Startup Ecosystem Report (2012)

Il contesto italiano

Introduciamo ora alcune considerazioni riguardanti la situazione incubatori/start-up
relativamente all’Italia. A titolo di paragone, secondo il rapporto “Early Stage in Italia
2012” di AIFI23 e Università LIUC, nel 2011 sono stati investiti 43 milioni di euro in
capitale di rischio di aziende in fase seed e start-up; se confrontato con i 32 miliardi di
dollari investiti negli Stati Uniti24 la situazione del nostro Paese appare quanto mai in
ritardo. Tuttavia le cifre dimostrano una tendenza in crescita del settore rispetto agli
23

Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital. Rapporto consultabile presso:
http://www.aifi.it/IT/PDF/Statistiche/EarlyStageinItalia-2012.pdf
24
Fonte: Luca Tremolada, in Start-up Now - Guida ai nuovi incentivi e al mercato delle imprese
innovative. Il Sole24Ore, Milano.
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anni precedenti. Inoltre si registra una riduzione dell’ammontare medio di
finanziamento da parte dei Venture Capitalist (in media un milione di euro a progetto
contro i 2,7 del 2009) ma un corrispondente aumento del numero di operazioni annuali,
ciò a significare un relativo avvicinamento da parte dei VC agli investimenti seed. Il
rapporto Early Stage 2012 definisce il Venture Capital italiano come un mercato
granulare, ancora lontano dalla massa critica idonea a supportare lo sviluppo di
ecosistemi di start-up simili al contesto statunitense o alle realtà che in questi anni si
stanno affermando nei principali paesi europei: Germania (circa 680 milioni di euro
investiti in VC), Francia (590 milioni) e Regno Unito (480 milioni di euro)25.

Figura 1.4 – Venture Capital in Italia, fase Early Stage
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Fonte: Rapporto “Early Stage in Italia 2012”.

Nel descrivere le differenze tra l’esperienza statunitense e quella italiana, escluse le
ovvie disparità in termini di numero di attori attivi e di volume dei finanziamenti
coinvolti, Alberto Onetti presenta i risultati di uno studio promosso da Mind the Bridge
Foundation. Mind the Bridge Foundation è una società no-profit fondata nel 2007 da
Marco Marinucci nella città di San Francisco il cui obiettivo è contribuire alla
formazione di un ecosistema di nuove iniziative imprenditoriali in Italia, replicando il

25

Dati provenienti dal rapporto “Early Stage in Italia 2012”
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modello sviluppatosi nella Silicon Valley. Lo studio svolto dalla fondazione evidenzia il
ruolo chiave degli investitori e la dinamicità che contraddistingue questo settore che,
seppur minoritario (le start-up sono una piccola percentuale delle nuove imprese fondate
ogni anno in un qualsiasi Paese) è destinato ad incidere in maniera sempre maggiore
sull’economia del Paese stesso (come esposto nel prossimo paragrafo). Secondo
“Startups in Italy – Facts and Trends”, il tentativo di mappare l’universo delle start-up
italiane rappresenta un’attività assai ardua per una serie di motivi: si cita l’alto tasso di
mortalità che contraddistingue queste attività economiche (rispetto a realtà più
tradizionali) caratterizzate da un elevato tasso di rischiosità; ulteriore difficoltà consiste
nel comprendere nella mappatura le così dette “wannabe companies”, cioè idee di
business che non sono ancora state concretizzate in forma di società di persone o
capitali ma che rappresentano il potenziale per la creazione di una start-up, delle quali,
logicamente, una mappatura non è logicamente possibile. Per questo motivo, i dati
forniti dagli incubatori/associazioni di acceleratori, sono fondamentali per avere un
quadro di riferimento del contesto. Lontano dal voler porsi come “censimento” generale,
lo studio offre alcuni spunti di massima sulle caratteristiche di questo fenomeno in Italia.
Dai dati pubblicati appare evidente una forte attività nei settori industriali collegati al
Web e alle ICT (85% del totale delle start-up censite). Completano il settore delle
energie rinnovabili (10%) e delle biotecnologie (5%). La distribuzione ha inoltre
evidenziato l’esistenza di una correlazione negativa esistente tra la concentrazione di
start-up in un dato settore e il corrispondente ammontare di risorse finanziarie
necessarie all’avvio della start-up. Come facilmente intuibile, le risorse finanziarie
necessarie all’avvio di una start-up legata ad Internet necessita di capitali assai inferiori
rispetto ad una attiva nel settore delle biotecnologie. Oltretutto quest’ultimo tipo di
start-up generalmente rientrano all’interno dei cosiddetti incubatori ibridi, cioè quelle
strutture (descritte nel primo capitolo) che nascono da accordi e partnership tra
Università, centri di ricerca ed enti pubblici.
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Figura 1.5 – Settori di attività delle Start-up in Italia
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Fonte: Rielaborazione personale da Pisoni et al. (2011).

Per quanto riguarda la distribuzione geografica, si assiste ad una notevole
concentrazione delle start-up nella zona centro-nord

del paese (circa l’80% del

campione censito). Un dato significativo evidenziato dal report consiste in un 9% di
queste iniziative che hanno deciso di rivolgersi a incubatori/seed stranieri per la fase di
“incorporation”, cioè la costituzione in forma di società di capitali. Questo dato
dovrebbe essere letto come un campanello d’allarme riguardo l’attrattività del Paese nel
contesto dell’avvio di nuove attività economiche, attrattività che sconta una posizione di
inferiorità se paragonata ad altri contesti europei.
Volendo definire la dimensione economica del fenomeno Start-up in Italia, sempre
attenendoci ai dati di Mind the Bridge Foundation, la fase di avvio (Seed e Starting-up)
richiede una disponibilità economica inferiore alla soglia dei 70.000 euro. Tali cifre
sono in genere raccolte attraverso quello che la letteratura anglosassone definisce “le 3F”
(Alvarez e Barney 2007): Family, Friends, Fools (i “fools” sono i primi investitori
informali solitamente i Business Angel nella casistica americana).
Lo startupper medio ha circa 32 anni, nell’87% dei casi è maschio e vive nel
Nord/Centro Italia. Per quanto riguarda il numero di soci fondatori, di norma questi
sono tra i 2 e i 3 soci in media, mentre il numero medio di dipendenti varia tra i 3 e i 4.
Circa il 90% degli intervistati presenta un titolo di studio pari al diploma di laurea
(Bachelor’s degree). Tali dati si riferiscono all’insieme delle start-up e “wannabe
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companies”

intervistate

da Mind

the

Bridge

Foundation.

Come

anticipato

precedentemente, l’avviamento di una start-up è direttamente correlato alla capacità di
trovare dei finanziatori; il fundrising (cioè l’ottenere forme di finanziamento da terze
parti) è l’attività critica che la start-up (o la wannabe company) deve affrontare nel
periodo che va dall’ideazione e sviluppo del prodotto/servizio all’arrivo sul mercato.
Secondo il rapporto di Mind the Bridge Fundation, i tipici metodi per finanziare la
nascita e crescita di una start-up sono:
1. Bootstrapping, termine preso a prestito dal mondo informatico, descrive l’avvio
di un’attività imprenditoriale attraverso l’autofinanziamento cioè con risorse
proprie o provenienti dalla famiglia/amici e primi investitori informali (le “3F”:
family, friends, fools).
2. Grant, generalmente un tipo di finanziamento erogato da enti pubblici (università
e parchi scientifici) volti a finanziare progetti nati entro l’ambito della ricerca
universitaria e degli spin-off.
3. Seed Financing, consiste essenzialmente in risorse finanziarie messe a
disposizione della start-up da incubatori e programmi di sviluppo (es. concorsi
regionali volti a stimolare l’imprenditorialità locale, ma anche programmi
all’interno di incubatori provati).

Nella realtà Italiana, distinguere i differenti metodi di finanziamento è spesso
complicato poiché questo mercato è ancora in fase di sviluppo se confrontato con altre
economie avanzate. Nel tentativo di far chiarezza sull’argomento, verranno citati alcuni
dei maggiori incubatori e acceleratori d’impresa attivi nel territorio italiano, tralasciando
le iniziative di business plan competiton (come Start Cup Veneto, citata in precedenza)
e focalizzando la nostra attenzione alle realtà attive sotto la soglia del milione di euro
(che generalmente separa queste realtà dai Venture Capital). Si sottolinea tuttavia la
difficoltà di recuperare informazioni quantitative riguardo l'attività di tali strutture (in
termini di investimenti ed exit realizzate) ad eccezione di realtà quali H-Farm e Digital
Magics. Questo aspetto evidenzia il bisogno di regolarizzare l’ambiente e la proposta di
mappatura degli incubatori, presente nel decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012, va
certamente in questa direzione. L'agevolare il confronto e la certificazione di queste
strutture è nell'interesse sia di chi vi si rivolge per ottenerne i servizi, sia le strutture che
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erogano tali servizi e che vedono riconosciuta una maggiore autorità rispetto ad altre
iniziative. Il proliferare di incubatori e acceleratori da un lato sottolinea l’attrattività e il
forte fermento che questo mercato sta attraversando; tuttavia è necessario separare gli
attori meritevoli di maggior considerazione rispetto a programmi e iniziative
improvvisate, che spesso non dispongono delle risorse (non solo finanziarie) necessarie
a guidare la nascita di start-up di successo.

Tabella 1.6 – Principali incubatori, seed capital e acceleratori in Italia

Nome

Anno
fond.

Luogo

Numero
progetti

Settori

Attività
Venture/Incubatore (10ml
€ investiti)
Venture Incubator
(11ml € invesiti)
Acceleratore

Digital Magics

2004

Milano

30

Web/ICT

H-Farm

2005

Treviso

37 (7 Exit)

M31

2007

Padova

6

dPixel
Nana Bianca
Annapurna Inv.
The Net Value
EnLabs
Boox

2008
2008
2009
2009
2010
2011

Milano
Firenze
Milano
Cagliari
Roma
Milano

14 (3 Exit)
8
5
12
12
9

Web/New
Media/Mobile
Hightech/Engineering
Web/Mobile
Web/Mobile
Web/ICT/Mobile
Web/Mobile
Web/Digital
Web/Digital

Fonte: Elaborazione personale.
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Venture/Incubatore
Acceleratore
Venture/Acceleratore
Incubatore/Acceleratore
Open Incubator
Acceleratore

Ecco che allora iniziano a definirsi i tratti caratterizzanti il termine tanto citato di
recente (e a volte abusato). Data la forte propensione alla crescita e la recente
fondazione, dal punto di vista finanziario tali realtà sono generalmente contraddistinte
da:
 Necessità di finanziamenti in forma di capitale proprio, in genere eccedenti le
possibilità dei fondatori.
 Cash-flow negativo nei primi periodi di vita.
 Burn Rate: una misura che esprime la velocità con la quale l’azienda consuma il
suo capitale nell’unità di tempo.
Analizzando il ciclo di vita dell’impresa attraverso un’ottica finanziaria, è possibile
inoltre identificare le tappe fondamentali di evoluzione, e attraverso l’individuazione di
queste, isolare il contributo degli attori coinvolti. Se esistono diversi “metodi” per
raccogliere capitale di rischio, è altrettanto vero che esistono diversi attori impegnati in
questo business.

Figura 1.6 - Ciclo iniziale di vita dell’impresa e principali tipi di investitori

Fonte: rielaborazione personale da Capizzi, Giovannini (2009)
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La seguente schematizzazione facilita l’individuazione degli attori che intervengono
nelle relative fasi di sviluppo. Volendo suddividere in due macro-aree il continuum che
va dalla fondazione dell’impresa al suo consolidamento, potremmo definire la fase di
nostro interesse come “Early-Stage Financing”. Questa fase comprendente gli
investimenti volti a finanziare le primissime fasi di avvio di un’impresa, distinguendo
tra (Capizzi e Giovannini 2009):
• Seed financing (sperimentazione): in questa fase la validità tecnica del
prodotto/servizio non è ancora stata testata, ovvero avviene la concretizzazione dell’idea
di business attraverso l’affidamento di una cifra iniziale di capitale (relativamente
contenuta) allo startupper, che provvederà a costituire l’azienda in forma giuridica.
Proprio a causa della delicatezza dell’investimento, il rischio dell’operazione appare
elevato ma è controbilanciato da un modesto apporto di capitale. Tipicamente gli attori
coinvolti in questa fase sono: i promotori dell’iniziativa imprenditoriale (fondatori), i
familiari del fondatore, i seed fund e gli incubatori di primo miglio.
• Start-up financing (partecipazione all’avvio dell’attività): questo passaggio si
caratterizza per l’avvio della fase “produttiva”, cioè il prodotto o servizio, al termine del
periodo di seeding, diviene effettivamente disponibile sul mercato. Tuttavia la
rischiosità della fase appare ancora notevole, in quanto non si conosce ancora la validità
commerciale del prodotto/servizio. Gli apporti di capitale iniziano a farsi discreti
(nell’ordine delle decine di migliaia di euro). Gli attori principalmente coinvolti sono gli
Incubatori/Acceleratori d’impresa.
• First stage financing. Consiste nel finanziamento della prima fase espansiva
dell’azienda. Questo passaggio segna il confine tra l’Informal Venture Capital e il
Formal, con l’ingresso dei Venture Capitalist come figure di riferimento. Questi attori,
oltre ad avere capacità d’investimento notevolmente maggiori, sopportano un tasso di
rischiosità relativamente inferiore. Tra gli attori operanti in questa fase citiamo anche:
fondi d’investimento e merchant bank (Capizzi e Giovannini 2009).
Le fasi successive (Expansion financing) prevedono un’accelerazione ulteriore nella
crescita dell’impresa (per esempio, espansione produttiva e geografica) e dei relativi
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apporti di capitale da parte dei soggetti finanziatori di grandi dimensioni. La
conclusione del percorso può portare fino alla quotazione presso la Borsa Valori.
Recentemente si è assistito a una decisa divisione fra la fase di Seed Financing e di Start
up Financing e gli altri step di finanziamento. Le prime, infatti, sono tipologie
d’investimento ad elevata rischiosità e caratterizzate da una forte incidenza di costi fissi.
Le fasi successive invece hanno profili di rendimento più prevedibili e con un’incidenza
dei costi fissi meno elevata. Sebbene Seed e Start up financing richiedano minori risorse
finanziarie rispetto alle altre tipologie di investimento, sono contraddistinti da potenziali
di realizzo elevati in termini percentuali, ma relativamente piccoli in termini monetari;
al contrario le altre tipologie di finanziamento richiedono investimenti maggiori, ma
generano un ricavo monetario più elevato, ad un tasso percentuale più contenuto
(Capizzi e Giovannini 2009).

1.7 - Start-up e Imprenditorialità
Se da una parte l’aspetto finanziario caratterizza (in termini di “bisogni”) la nascita di
una start-up, la business idea è la “scintilla” che avvia il processo. La business idea
rappresenta il punto di partenza di ogni nuova attività imprenditoriale (Peters et al.
2004). Volendo generalizzare, è possibile affermare che essa è il riflesso
dell’imprenditorialità stessa, in quanto è la realizzazione della volontà di creazione
dell’imprenditore. Secondo uno studio di Scheinberg e MacMillan (1988), esistano circa
38 motivazioni che spingono una persona ad avviare un’attività economica autonoma.
Ricerche successive hanno cercato di riassumere gli elementi individuati da Scheinberg
e MacMillan identificando 6 macro-gruppi di elementi non correlati tra loro che fanno
luce

sull’argomento

relativo

alle

motivazioni

che

caratterizzano

imprenditoriale. Questi gruppi sono (Dahlqvist e Davidsson, 2000):
 Need for approval.
 Perceived instrumentality of wealth.
 Degree of comunitarism.
 Need for personal development.
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il

profilo

 Need for independence.
 Need for escape (principalmente disoccupazione).
Ma una business idea che non trova riscontro in un’opportunità di business è destinata a
rimanere uno schema su un foglio di carta. Idee creative e originalità da sole non
assicurano certo risultati finanziari apprezzabili (Olson, Bosserman 1984). Una buona
idea è quindi il nucleo centrale della start-up; la sua caratteristica distintiva è la capacità
di identificare un bisogno non soddisfatto e nel proporre una soluzione funzionante
(Prandina 2001). L’idea di business è quindi il presupposto alle scelte strategiche
fondamentali che andranno a descrivere il progetto imprenditoriale. Che si abbia
intenzione di avviare una nuova attività imprenditoriale o creare un nuovo business
nell’ambito di una realtà già avviata (realtà corporate), occorre prendere delle decisioni
riconducibili a tre macro-aree:
 Cosa si intende offrire
 A chi ci si rivolge
 Come si intende realizzare il prodotto/servizio

Nel primo punto non ricadono esclusivamente aspetti relativi al bene/servizio, ma si
intende l’offerta come un sistema di più elementi che vanno dal prezzo alla gamma di
servizi

complementari,

dai

canali

di distribuzione

ai

tempi

di

consegna.

L’identificazione di questo sistema viene sviluppato sulla base dei bisogni che il
segmento prescelto esprime; per questo motivo l’offerta deve essere formulata con
riferimento ai desideri del cliente/consumatore (Prandina 2001). Esiste tuttavia un
approccio alternativo a questa metodologia, che vede nell’innovazione tecnologica il
punto di partenza per lo sviluppo dell’offerta e che verrà esposto in seguito.
Contemporaneamente all’analisi del segmento obiettivo, va svolta l’analisi della
concorrenza: il successo di un’iniziativa commerciale non si basa esclusivamente sulla
novità che esso rappresenta agli occhi del mercato, quanto alla superiorità (in termini di
convenienza, funzionalità, o altro) nei confronti delle alternative. Spesso una start-up di
successo non è tale in quanto altamente innovativa, ma poiché è in grado di creare
valore agli occhi dell’utente/cliente rielaborando tecnologie e servizi già disponibili in
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modo originale ed efficace. La terza macro-area riguarda la struttura aziendale, che
viene implicitamente definita dalle scelte viste precedentemente. Anche in questo caso,
la soluzione migliore è quella che incontra il maggior grado di congruenza con le scelte
strategiche (Prandina 2001).

Figura 1.7 – Gli elementi di una business idea

Fonte: Prandina (2001)

L’idea quindi occupa una posizione di rilievo nel processo che porta alla costituzione
della start-up, ma come si avrà modo di approfondire in seguito (nell’ambito della
descrizione dei processi di selezione delle proposte da parte degli incubatori) l’idea o il
business model non sono gli unici argomenti importanti. Un ruolo fondamentale lo
rivestono le persone coinvolte nel progetto. Il singolo, o, molto più spesso, il team che
ha sviluppato l’idea di business e si appresta a fondare la start-up, ricoprono un ruolo di
pari se non maggiore importanza. Affinché il processo di creazione di una start-up si
risolva in modo efficace è necessario che il team rispecchi le qualità che
tradizionalmente il senso comune associa all’imprenditorialità: spirito di iniziativa,
intraprendenza, capacità organizzative e decisionali, predisposizione al rischio, doti di
leadership (Prandina 2001). Secondo la prospettiva della teoria imprenditoriale, l’avvio
di una nuova attività economica consiste in un processo che si snoda attraverso cinque
fasi (Baron 2008):
1. Definizione dell’idea per un nuovo prodotto/servizio.
2. Decisione di procedere nell’avvio dell’attività.
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3. Raccolta delle risorse necessarie (materiali, immateriali e umane).
4. Avvio dell’attività (lancio sul mercato).
5. Miglioramento continuo dell’attività e “mietitura” dei risultati.

Il processo, anche se visto come una funzione lineare e semplicistica, è influenzato da
fattori individuali (abilità, motivazioni, caratteristiche dell’imprenditore), di gruppo
(idee e consigli generati dall’interazione con clienti, investitori, dipendenti) e fattori
sociali come la tecnologia, le condizioni economiche attuali e la politica (Peters et al.
2004).
Il fenomeno imprenditoriale è stato largamente studiato nel corso della storia del
pensiero economico. Concettualmente distante dai contributi dogmatici della teoria
neoclassica, accademici e ricercatori hanno cercato di analizzare tale processo attraverso
una molteplicità di punti di vista. Nel tentativo di fare chiarezza e volendo riassumere
posizioni e sostenitori, è possibile identificare due principali impostazioni teoriche cui
corrispondono altrettante scuole di pensiero (Alvarez e Barney 2007). Entrambe le
impostazioni ambiscono alla spiegazione dello stesso fenomeno, ovvero le azioni
intraprese dall’imprenditore nello sfruttare le opportunità. Il primo punto di vista, detto
Discovery Approach, suggerisce che le opportunità imprenditoriali siano dei fenomeni
oggettivi che esistono indipendentemente dall’azione dell’imprenditore, il quale da
inizio al processo economico in quanto “scopritore” di tale opportunità. Tale
impostazione è sintetizzabile attraverso la metafora dello scalatore (Alvarez e Barney
2007): le opportunità economiche sono delle entità esistenti in sé, così come le
montagne; l’imprenditore è una persona dotata di capacità particolari che gli permettono
di individuare tali opportunità e sfruttarle in termini economici, così come uno scalatore
(che è dotato di particolari capacità) scala una montagna. Di conseguenza l’aspetto
fondamentale è la velocità con la quale l’imprenditore individua l’opportunità e la
sfrutta, e attraverso lo sfruttamento ottiene profitto, in alcuni casi fama; lo stesso
avviene per lo scalatore che per primo conquista la vetta di una montagna, con la
conseguenza che molti ricorderanno il suo nome e pochi il nome di chi arriverà dopo di
lui (Alvarez e Barney 2007). Contrapposta a questa impostazione vi è la cosiddetta
Creation Approach, secondo la quale le opportunità economiche esistono in quanto
frutto dell’attività dell’imprenditore, il quale anziché essere un semplice scopritore, è
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artefice della creazione dell’opportunità stessa. La figura dell’imprenditore è quindi
l’agente che da inizio al processo imprenditoriale (si veda Alvarez e Barney 2007,
Saraswathy 2010). Entrambe le impostazioni tuttavia condividono la medesima
definizione di azione imprenditoriale, definita come l’azione attraverso la quale
l’imprenditore sfrutta economicamente l’opportunità; la differenza sostanziale riguarda
il come egli giunga a tale opportunità. Inoltre entrambe condividono la premessa che,
affinché avvenga tale sfruttamento, il mercato o settore in cui il processo
imprenditoriale si manifesta deve presentare delle imperfezioni competitive. L’approccio
Discovery ha ricevuto molta più attenzione da parte della letteratura negli anni, mentre
la seconda impostazione ha ricevuto maggiori consensi recentemente. Il contributo di
Alvarez e Barney (2007) cerca di fare luce n merito alle due impostazioni attraverso
un’analisi comparativa che va a concentrarsi su 3 aspetti:
 La natura dell’Opportunità.
 La natura dell’Imprenditore.
 La natura del contesto in cui vengono realizzate le decisioni.
Secondo l’approccio Discovery, le opportunità sono frutto di shock esogeni le cui
ripercussioni sui mercati e settori comportano la formazione di opportunità. La loro
natura quindi denota indipendenza nei confronti dell’azione dell’imprenditore e,
soprattutto, implica che egli è un soggetto particolare, dotato di capacità di analisi del
contesto fuori che gli consentono di riconoscere opportunità che gli altri individui non
sono in grado di identificare. La natura dell’opportunità implicitamente definisce le
caratteristiche dell’imprenditore. La letteratura ha individuato alcuni degli elementi che
consento questa identificazione nelle situazioni di asimmetria informativa, nella diversa
propensione al rischio degli individui e nelle differenze a livello cognitivo e li ha
riassunti nel concetto di Alertness, che differenzia gli imprenditori dai non-imprenditori
Alvarez e Barney (2007). Il contesto entro il quale questi individui realizzano le loro
decisioni viene definito “rischioso” ed è contraddistinto da dalla possibilità di disporre
di sufficienti informazioni che consentano di anticipare i possibili risultati delle
decisioni dell’individuo e le relative probabilità associate a ciascun risultato. Benché
spesso considerati sinonimi, il concetto di rischiosità qui definito non deve essere
considerato sinonimo a quello di “incertezza”, termine che definisce il contesto
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decisionale del secondo approccio (creativo). Il termine è utilizzato per descrivere una
situazione nella quale non è possibile anticipare i risultati delle decisioni e, di
conseguenza, nemmeno le probabilità che accompagnano i risultati Alvarez e Barney
(2007). Per quanto riguarda la natura delle opportunità nel contesto “creativo”, esse non
sono considerate come oggettive, bensì risultato delle azioni e reazioni avviate dagli
imprenditori. In questo contesto essi non sono ricercatori, ma agenti di cambiamento;
agiscono sulla base delle loro idee ed intuizioni ed osservano le reazioni dei mercati e
dei consumatori. Per questo motivo, la natura delle opportunità è definita “pathdependent” in quanto piccole differenze su azioni e decisioni degli imprenditori
comportano (teoricamente) alla creazione di opportunità differenti. Per quanto riguarda
la natura dell’imprenditore, secondo l’impostazione creativa possono anche non esservi
clamorose differenze tra l’individuo imprenditore e il non-imprenditore. Tuttavia tali
differenze, pur essendo poco rilevanti, possono comportare sostanziali differenze in
termini di risultati ottenuti al termine del processo, il quale a sua volta può amplificare
le diversità iniziali tra imprenditore e non-imprenditore. È questo l’aspetto più
affascinante di questo contributo, cioè il fatto che il processo di creazione
dell’opportunità e suo successivo sfruttamento implichi una sorta di crescita a livello
delle capacità personali dell’imprenditore. Come anticipato, il contesto entro il quale
vengono realizzare le decisioni è detto “incerto” per via del ruolo giocato
dall’imprenditore nel processo: finché egli non da avvio al processo di creazione non vi
è alcuna informazione riguardo i possibili risultati.
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Tabella 1.7 – Principali caratteristiche del Discovery e Creation approach

Nature of Opportunities

Discovery Theory

Creation Theory

Opportunities exist, independent

Opportunities

of entrepreneurs. Applies a realist

independent

philosophy.

Applies

an

do
of

not

exist

entrepreneurs.

evolutionary

realist

philosophy.
May or may not differ from non-

Nature of Entrepreneurs
Differ in some important ways

entrepreneurs,

ex

ante.

from non-entrepreneurs, ex ante.

Differences may emerge, ex post.

Risky

Uncertain

Nature of Decision Making
Context

Fonte: Alvarez, Barney (2007)

In questo elaborato si propenderà per il secondo approccio teorico, poiché l’obiettivo
generale è analizzare le dinamiche che si verificano all’interno del processo
imprenditoriale e le influenze che l’incubatore esercita su questo. Poiché in questo
contesto la figura dell’imprenditore è vista come determinante, non solo nella forma di
agente che ne provoca l’avvio ma soprattutto come forza che lo controlla per tutta la sua
durata, verrà introdotto il punto di vista di Sarasvathy (2001), in particolare richiamando
il concetto di Effectuation da questa avanzato nel corso dei suoi studi. L’autrice parte
dal considerare gli effetti che i cambiamenti tecnologici hanno prodotto nel mondo del
business, specialmente le tecnologie legate ad Internet, creando contesti in cui i
significati di concetti quali mercato e settore non sono più vincolanti come lo erano un
tempo. Il risultato indiretto di questi cambiamenti sono visibili nello stile in cui le
aziende competono oggi. Secondo l’autrice si assiste ad un progressivo spostamento da
modelli definiti “Causali” cioè legati ad una concezione classica della strategia e della
pianificazione e che comprendono le tipiche tecniche di gestione aziendale, ad un
contesto in cui l’approccio imprenditoriale dovrebbe essere adottato anche nei contesti
corporate. La giustificazione a questa affermazione fornita dalle seguenti considerazioni
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(Sarasvathy 2001, p.244):
 How do we make the pricing decision when the firm does not yet exist?
 How do we hire someone for an organization that does not yet exist?
 How do we value firms in an industry that did not exist five years ago and is
barely forming in the present?
In sintesi, l’autrice sostiene che, sulla spinta dell’innovazione tecnologica, il modo di
fare business si sta evolvendo, passando da una modello culturale detto Causation a
quello dell’Effectuation. In tali contesti il risultato desiderato è il medesimo (dallo
sfruttamento economico di opportunità di business alla profittabilità di un’azienda); ciò
che cambia è il modo attraverso il quale gli obiettivi vengono raggiunti. “Causation
processes are excellent at exploiting knowledge. Effectuation processes are excellent at
exploiting contingencies” (Sarasvathy 2001, p.250). Il concetto di Causation
corrisponde in parte ai meccanismi classici di pianificazione di marketing. Per esempio,
nel caso di un’azienda produttrice di beni di consumo, questa impostazione viene
descritta attraverso un processo lineare e analitico che solitamente prevede: definizione
del mercato, segmentazione, targeting e posizionamento. Diversamente, l’ottica
proposta dall’Effectuation è d’impostazione imprenditoriale e va intesa come alternativa
e non esclusiva all’approccio Causation. L’Effectuation vede l’imprenditore al centro
del processo decisionale. Egli si trova a dover definire tre diverse categorie di
significato: il primo riguarda le caratteristiche a livello personale e la sua interpretazione
della realtà, il secondo è incentrato sulle capacità, mentre il terzo livello definisce la rete
di conoscenze entro la quale esso si trova inserito (Sarasvathy, 2001). Volendo
generalizzare, si potrebbe affermare che l’approccio Effectuation è specchio di un
contesto più realistico, tipico dell’esperienza umana segnata da elevata variabilità. La
scelta su quale approccio adottare dipende dall’ammontare di informazioni a
disposizione del decisore, dalla possibilità di prevedere gli effetti delle azioni intraprese
e in particolare dalle contingenze della situazione; per questo motivo crediamo che tale
approccio sia particolarmente utile nel contesto di analisi di una o più start-up. “Some
authors refer to accidents, shocks or crisis. Other authors consider whether the process
of innovation is random or can be directed and managed. Several successful businesses
have begun without any conscious initial intention […]. Finding appropriate strategies
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is much more a creative process than one of calculation” (Sarasvathy 2001, p. 251).
Volendo definire schematicamente l’approccio Effectuation, è possibile indicare quattro
concetti-chiave: il primo riguarda la cosiddetta “perdita sopportabile” ed è la chiave di
lettura che il soggetto applica nell’elaborazione delle decisioni strategiche. In
opposizione al concetto di massimizzazione dei ritorni, questo concetto descrive
l’attrattività delle varie alternative strategiche in corrispondenza alle possibili opzioni
future che esse permettono di intraprendere e la loro sostenibilità finanziaria: “The
effectuator prefers options that create more options in the future over those that
maximize returns in the present” (Sarasvathy 2001, p.252). La seconda caratteristica è la
rilevanza che il concetto di alleanza, specialmente come fonte di riduzione
dell’incertezza e strumento per ridurre le minacce di imitazione e ingresso. Altro
elemento che contribuisce a spiegare questa teoria è l’atteggiamento dei decisori nei
confronti della variabilità: anziché tentare di sfruttare le conoscenze pregresse,
l’approccio Effectuation si dimostra efficace nel cercare di sfruttare gli imprevisti e
convertirli in opportunità. Ultima caratteristica, derivante dal terzo aspetto, è lo sforzo
di influire sugli aspetti controllabili del business anche se i risultati non appaiono come
anticipabili. Tale approccio appare quindi proattivo nei confronti della variabilità che
pervade il processo imprenditoriale, e offre un framework di analisi specifico a questo
tipo di contesti.
Tabella 1.8 – Confronto tra Causation ed Effectuation

Underlying logic

Causation

Effectuation

To the extent we can predict

To the extent we can control

future, we can control it

future, we do not need to predict
it
May or may not differ from non-

Competencies employed
Excellent at exploiting knowledge.

entrepreneurs, ex ante. Differences
may emerge, ex post.
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Context of relevance

More useful in static, linear, and

Explicit assumption of dynamic,

independent environments

nonlinear, and ecological
environments

Outcomes

New
Market share in existent markets
through competitive strategies

markets

alliances

and

created
other

through

cooperative

strategies

Fonte: rielaborazione da Sarasvathy (2001)

In questa teoria, così come per l’impostazione descritta in precedenza, appare chiaro
come l’attore coinvolto nel processo imprenditoriale sia dotato di caratteristiche
cognitive particolari. Questo tema rappresenta un’ulteriore teatro in cui vi è la
contrapposizione tra due schieramenti. Al fine di aumentare la comprensione del
fenomeno imprenditoriale, citeremo sinteticamente il contributo di Baron (2008)
relativamente al ruolo rivestito dalle emozioni nell’ambito dei processi cognitivi
dell’imprenditore, in particolare nell’ambito dell’individuazione delle opportunità
economiche e dell’acquisizione delle risorse necessarie. Per quanto riguarda il primo
aspetto, l’autore sostiene che “emozioni positive” (positive affect) influenzino il
processo cognitivo stimolando la creative cognition cioè un processo in cui le
conoscenze, gli schemi mentali e i concetti posseduti si combinano realizzando nuove
possibilità non disponibili in precedenza. In seguito tali influenze si propagano su
processi decisionali, creatività, relazioni, capacità persuasiva. Secondo l’autore,
emozioni positive

influenzano

anche secondo

aspetto,

resource acquisition,

specialmente nelle seguenti situazioni:
 rapporti con gli stake holder (possibilità di generare reazioni positive/entusiasmo)
 assicurarsi risorse scarse
 qualità del network di conoscenze
 gestire ambienti dinamici (maximizing vs. satisficing).
Vanno al tempo stesso considerati anche gli effetti negativi delle emozioni e stati
d’animo sul processo imprenditoriale: opportunità apparenti, optimistic bias, planning
superficiale.
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1.8 - Imprenditorialità e importanza economica delle Start-up
“Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs 26” è un report annuale
pubblicato da IFC (International Finance Corporation) e World Bank il cui scopo è
analizzare e monitorare le condizioni di 183 Paesi relativamente alle regolamentazioni e
norme che favoriscono la nascita di attività imprenditoriali. Il report si basa su 11
indicatori, attraverso i quali vengono classificati i paesi che rientrano nel progetto di
studio. La premessa di questo studio è orientato alla meritocrazia: “Where business
regulation is burdensome and competition limited, success depends more on whom you
know than on what you can do. But where regulations are relatively easy to comply with
and accessible to all who need to use them, anyone with talent and a good idea should
be able to start and grow a business in the formal sector27”. Attraverso quest’analisi,
IFC e World Bank perseguono un duplice obiettivo: da un lato individuare i paesi
cosiddetti entrpreneurship friendly (cioè dotati di un apparato di norme e infrastrutture
che favoriscono la nascita di nuove imprese domestiche, piccole e medie). Dall’altro
lato si intende sensibilizzare e stimolare i governi dei paesi meno virtuosi ad avviare
riforme che ne favoriscano un recupero della competitività sotto questi aspetti. Gli
indicatori compresi nell’analisi riguardano aspetti pratici dell’avvio di una nuova attività,
come le normative riguardanti registrazioni di proprietà, permessi costruttivi, servizi e
utenze, tutti aspetti che rimandano alla condizione del “sistema-paese”. Al tempo stesso
vengono considerati fattori finanziari, come la facilità nel ottenere credito, aspetti
relativi alle tasse, normative sui dipendenti, costituzione e avvio di una società. Dal
rapporto emerge che nel periodo analizzato (2010/2011) in totale sono state avviate 245
iniziative di riforme in 125 paesi, segnando un aumento del 13% rispetto all’anno
precedente. Le riforme maggiori si concentrano nei paesi in via di sviluppo, a segnalare
quanto le nuove iniziative imprenditoriali rappresentino una leva strategica per uscire da
condizioni di povertà diffusa. Secondo il rapporto infatti, globalmente le piccole e
medie imprese sono responsabili della creazione di più del 50% della ricchezza generata.
Tuttavia gli effetti della crisi finanziaria sono evidenti: la maggioranza delle riforme
26 Per approfondimenti consultare: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-

2012
27 Estratto dall’Executive Summery di “Doing Business 2012”.
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intraprese, specialmente per quanto riguarda i paesi a medio-basso reddito, hanno
interessato l’area della tutela del credito e la disciplina che regola l’area dell’accesso al
credito e l’insolvenza. Nonostante questo aspetto, l’area sulla quale si concentra
maggiormente l’intervento dei governi riguarda le normative relative all’avvio di nuove
attività imprenditoriali.

Figura 1.8 – Ambiti interessati dalle riforme per favorire dell’imprenditorialità.

Fonte: Doing Business 2012 (dati riferiti all’intervallo 2011/12)

La classificazione di “Doing Business 2012” si riferisce alle iniziative e riforme avviate
dai governi al fine di semplificare l’avvio di nuove forme di imprenditorialità e non
considera le fattori macroeconomiche dei paesi analizzati (come ampiezza del mercato,
produttività della forza lavoro, sicurezza). Detto ciò, considerando il ranking elaborato
per il periodo 2010/2011 è possibile notare come, in genere, nelle prime 30 posizioni si
ritrovano i paesi cosiddetti “high-income”; appare tuttavia allarmante la posizione
dell’Italia, in posizione 87 (rispetto alla 83 del 2011).
64

Tabella 1.9 – Classifica dei migliori Paesi per facilità di avviamento di un’attività
imprenditoriale (primi 20 e posizione Italia).
Doing Business

Doing Business

Economy

Number of

2012 rank

2011 rank

1

1

Singapore

0

2

2

Hong Kong

2

3

3

New Zealand

1

4

4

United States

0

5

5

Denmark

1

6

7

Norway

0

7

6

United Kingdom

1

8

15

South Korea

3

9

13

Iceland

2

10

8

Ireland

0

11

14

Finland

1

12

10

Saudi Arabia

1

13

12

Canada

1

14

9

Sweden

0

15

11

Australia

1

16

17

Georgia

4

17

16

Thailand

1

18

23

Malaysia

3

19

19

Germany

0

20

20

Japan

0

…

…

…

…

87

83

Italy

1

reforms

Fonte: Doing Business 2012 (dati riferiti all’intervallo 2011/2012)
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L’importanza economica delle start-up

Le motivazioni tese a giustificare il crescente interesse nei confronti delle start-up
provengono da vari contesti. In breve, le start-up rappresentano un importante fenomeno
economico sotto tre aspetti principali:
 Commercializzazione dell’innovazione
 Occupazione creata
 Crescita economica

Punto di partenza è senza dubbio rappresentato dall’innovazione. È possibile
identificare nelle start up il “veicolo” attraverso il quale l’innovazione raggiunge il
mercato. Spesso le innovazioni tecnologiche trovano sfruttamento economico attraverso
la costituzione di nuove realtà d’impresa come spin-off di gruppi consolidati
(Christensen, 1997). Ciò spesso capita perché la realtà organizzativa entro la quale si
verifica l’innovazione non è in grado di trovare applicazione ad essa, o, più
semplicemente, il potenziale insuccesso rappresenta una minaccia di associazione alla
realtà consolidata. Oppure ancora, non si hanno le conoscenze manageriali tali da
consentire lo sfruttamento delle innovazioni (Chesbrough, 2006). Ciò dimostra le
motivazioni che portano a considerare le start-up gli attori più innovativi nel mercato.
Altro punto fondamentale teso a giustificarne l’attenzione mediatica è rappresentato
dalle prospettive occupazionali che questa tipologia d’imprese costituiscono. Prendendo
come riferimento il Rapporto “The Importance of Startups in Job Creation and Job
Destruction” pubblicato dalla Kauffman Foundation nel 2010, si nota come, nel
contesto del mercato del lavoro americano, le start-up giochino un ruolo fondamentale. I
dati presentati nel Rapporto si basano su un dataset sviluppato dal governo Usa che
abbraccia un arco temporale che va dal 1977 al 2005. Tali dati dimostrano come, in
media, le aziende neo fondate siano in grado di creare circa 3 milioni di posti di lavoro
durante il loro primo anno di vita, anche nei periodi segnati da congiuntura negativa.
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Figura 1.9 - Creazione e distruzione di posti di lavoro nel mercato americano

Fonte: Rielaborazione da Kane (2012).

Tuttavia appare evidente l’effetto della crisi finanziaria tra il 2007 e il 2008, periodo in
cui il trend di crescita si inverte per arrivare al valore di soli 2,5 milioni di posti creati
nel 2010, il dato più basso dal 1983. Altrettanto evidente è la distruzione di posti di
lavoro a cavallo del periodo 2009-2011. Tim Kane, in uno studio successivo sulla
creazione di posti di lavoro che si focalizza sul periodo citato, parla addirittura di
collasso se si considerano le attività e le agevolazioni governative che dovrebbero
facilitare la creazione di start-up e in maniera indiretta di posti di lavoro. Tuttavia tali
misure, oltre a scontare una recente applicazione, non apportano sostanziali
miglioramenti all’area relativa ai contratti di lavoro utilizzati, che lo stesso Kane
individua come una delle possibili cause della debole risposta in termini di posti creati
in corrispondenza alla ripresa economica. Nel ciclo di vita dell’azienda la creazione e
distruzione di posti di lavoro è un fenomeno fisiologico che segue le dinamiche di
crescita e consolidamento dell’azienda stessa. Attraverso i dati elaborati dalla Kauffman
Foundation è possibile affermare che, in mancanza dell’effetto di creazione di posti di
lavoro ad opera delle start-up, il mercato del lavoro Usa non avrebbe raggiunto il
pareggio nella comparazione tra il numero di posti creati e posti distrutti negli anni
precedenti alla crisi economica.
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Figura 1.10 – Creazione di posti di lavoro per età dell’azienda

Fonte: Kane (2010).

Altrettanto importante è l’aspetto relativo alla crescita economica, aspetto a sua volta
strettamente legato all’introduzione dell’innovazione tecnologica sul mercato: “Negli
ultimi dieci anni, negli Stati Uniti, le startup hanno creato tre milioni di posti di lavoro.
Dopo il lancio da parte del presidente Obama di Startup America, il settore privato
statunitense ha sviluppato un partenariato tra imprenditori, multinazionali, università,
fondazioni, leader di varia natura capace di mobilitare in meno di un anno
l’equivalente di un miliardo di dollari in business service a disposizione di un network
nazionale che offrirà servizi a centomila startup nei prossimi tre anni. Perché lo fanno?
Perché sono consapevoli che il 40% della ricchezza americana di oggi è prodotta da
imprese che trent’anni fa non esistevano nemmeno 28 ”. Secondo “Fattore Internet 29 ”,
studio sviluppato da The Boston Consoulting Group che analizza l’impatto del Web
sull’economia italiana, entro il 2015 il contributo delle imprese “web-based” al PIL
italiano passerà dal 2% del 2010 al 4,4%, corrispondente a circa 60 miliardi di euro. Per
avere un termine di confronto si pensi che nel 2010 il settore dell’agricoltura e delle
utilities hanno pesato per il 2,3% del PIL totale italiano. Se si considera poi l’effetto
indiretto della Rete sull’economia italiana (aggiungendo e-procurement della Pubblica
Amministrazione e il valore delle merci ricercate online ed acquistate su canali
28 Tratto da ReStart Italia, pag. 17.
29 Documento completo consultabile su http://www.fattoreinternet.it/
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offline30) il contributo di Internet stimato raggiunge circa l’8% del PIL per il 2010. Gli
effetti positivi della presenza online delle PMI italiane si riassumono in: un maggiore
tasso di crescita, un maggior livello di internazionalizzazione, un tasso di assunzione
maggiore e un tasso di produttività tendenzialmente più alto rispetto alle aziende non
attive sul web. Il documento dimostra l’esistenza di effettive possibilità di crescita per le
PMI italiane che decideranno di giocare un ruolo attivo sul web. In riferimento al
contesto d’analisi di questa tesi, il rapporto sottolinea l’attrattività di alcuni segmenti
particolari: il mobile commerce, le applicazioni per piattaforme e la georeferenziazione
sembrano essere le “nicchie” strategiche che promettono tassi di sviluppo maggiori. Ciò
sarà realizzabile solamente attraverso lo sviluppo di un ecosistema tramite la
collaborazione di sviluppatori software, produttori di dispositivi, operatori telefonici e
platform provider. Ed è in questo contesto che le start-up italiane possono giocare un
ruolo fondamentale per lo sviluppo economico del Paese nei prossimi anni.

Figura 1.11 – Penetrazione Internet per fasce d’età in Italia

Fonte: Faraldi et al. (2011)

Se si considera poi la propensione degli italiani nei confronti di smartphone e tablet
(BCG stima 15 milioni di “telefoni intelligenti” e 4 milioni di tablet per la fine del
2012) e il crescente avvicinamento della popolazione italiana al web (penetrazione di
Internet nella fascia d’età 6-24 è del 71%, mentre nella fascia 25-44 è pari al 68%), il
30 ROPO: Research Online Purchase Offline
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mercato potenziale per le start-up attive in questo contesto si fa decisamente invitante.
Si consideri inoltre che un percentuale sempre maggiore di italiani accede al web
attraverso dispositivi mobili. Secondo le stime di BCG tale trend è destinato ad
aumentare grazie alla futura diffusione della tecnologia LTE, una tipologia di
connessione broadband mobile che permetterà a smartphone e tablet di navigare ad una
velocità teorica massima di 100Mbps. Tra gli elementi che hanno contribuito alla
diffusione del mobile Internet si ricordano: l’esplosione dello sviluppo di applicazioni
per le maggiori piattaforme software (Apple con il suo iOS, Google con Android e, in
percentuale minore Microsoft con Windows Phone), l’accessibilità illimitata e la
crescente integrazione di smartphone e tablet ai sistemi informativi aziendali. La
diffusione di tali ecosistemi ha comportato una rivoluzione in termini di accessibilità al
mercato a favore delle start-up innovative. Come sottolinea Folonari 31 : “il web ha
modificato le dinamiche di accesso alle opportunità di business; l’affermarsi di queste
mega-piattaforme tecnologiche ha comportato l’abbassamento delle barriere d’accesso
al mercato”. Il poter di fatto contare su di un sistema di distribuzione digitale, nel quale
i clienti sono raggiungibili a costi potenzialmente pari a zero è la misura di come queste
piattaforme digitali siano state in grado di costruire una realtà completamente nuova. Il
riferimento è alle realtà quali App Store per l’ecosistema iOS o il market di Google Play.
Tuttavia, come precisa in seguito Folonari, la facilità con la quale accedere a questi
spazi virtuali è compensata dalla difficoltà di creare una massa critica di utenti, tale che
permetti al prodotto (in questo caso l’applicazione) di incrementare la sua visibilità, in
un ottica di ricerca di nuovi investitori o partner per le fasi successive di sviluppo.
Questo concetto ha delle ricadute indirette anche sul versante della concorrenza; tuttavia
le criticità maggiori di questi processi consistono nello sviluppare un buon prodotto
digitale e la costruzione di una società robusta.

31

Folonari G., responsabile investimenti H-Farm. Presentazione tenuta per il corso “Imprenditorialità e
Strategie” presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, Campus di Treviso (2012).
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Figura 1.12 – Nuovi ecosistemi di distribuzione

MUSICA
CONTENUTI (LIBRI, FILM)

SISTEMI OPERATIVI
SOFTWARE (SDK)

SOFTWARE (APPS)
Fonte: Folonari, (2012)
© H-FARM 2012 | All Rights Reserved

1.9 - Imprenditorialità e innovazione
Banalmente, si potrebbe definire l’innovazione come l’attitudine a definire e realizzare
delle alternative alle possibilità già conosciute e adottate. Restringendo il focus tematico
all’interno del fenomeno dell’imprenditorialità, l’innovazione assume dei contorni più
definiti. In tale contesto l’innovazione si lega alla capacità degli attori economici di
“tradurre” un’invenzione in un qualcosa di concreto, che vada a modificare lo stato
attuale in termini di prodotto, segmento o mercato. Già negli anni Trenta Schumpeter
affermava che un’invenzione che non trova applicazione concreta nel mercato è
irrilevante in termini economici. Per riuscire in questa sfida l’organizzazione, così come
il singolo imprenditore, devono riuscire a combinare diversi tipi di risorse, materiali e
immateriali (si pensi alle competenze, alle conoscenze, agli impianti di produzione e ai
team di ricerca e sviluppo). Nonostante il tempo trascorso, il contributo di Schumpeter
si dimostra quanto mai attuale nel catturare gli aspetti fondamentali che identificano i
campi potenzialmente oggetto d’innovazione.
Tuttavia, nel corso degli anni la letteratura ha offerto svariate classificazioni e
interpretazioni relative al fenomeno dell’innovazione. Tra le più importanti e
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maggiormente condivise ricordiamo la classificazione proposta da Drucker nel 1954,
che distingue l’innovazione in due categorie: innovazione di prodotto (o servizio), e
innovazione di processo. La prima categoria individua quelle innovazioni che
interessano il prodotto (o il servizio) relativamente alle sue qualità e specificatamente
nel contesto dell’uso o fruizione. La seconda tipologia inquadra invece i cambiamenti e
i progressi che migliorano i processi di produzione e offerta dei beni e servizi stessi.
Tali aspetti sono spesso legati a miglioramenti dei sistemi produttivi nell’ambito
dell’efficacia e dell’efficienza, ma anche ad aspetti estranei alla produzione. Spesso le
due categorie appaiono collegate, in quanto può accadere che un’innovazione di
processo comporti un’innovazione di prodotto e viceversa (Chesbrough, 2005). Come
sottolinea Verganti queste tipologie di innovazione derivano “dall’integrazione tra
diversi fattori: nuove opportunità tecnologiche di prodotto e di processo, nuovi modelli
di d’impresa (come conseguenza di nuovi assetti organizzativi o scelte strategiche),
nuovi valori che si affermano nella società, nuovi bisogni dei mercati” (Verganti 2011,
p.45). Un’ulteriore proposta di classificazione si distingue in quanto sposta l’attenzione
dall’oggetto interessato dall’innovazione all’origine (o fonte) dell’innovazione stessa. Si
parla quindi di innovazioni Technology Push e Market Pull. La prima categoria descrive
le innovazioni, generalmente di tipo radicale, come effetto di scoperte tecnologiche che
comportano l’emersione di nuove possibili applicazioni sul mercato della tecnologia
stessa. Quest’ottica vede i clienti e consumatori come figure passive che subiscono le
offerte di nuovi prodotti e servizi, i quali puntano a bisogni nascosti, latenti o
semplicemente ne creano di nuovi.
Alternative a questa categoria vi sono le innovazioni dette Market Pull. Esse nascono
principalmente nell’ambito degli studi di mercato e dell’analisi dei bisogni dei clienti,
dall’osservazione della fruizione dei servizi e dell’utilizzo dei prodotti. In altre parole, si
parte dallo studio di un ipotetico problema e si ricerca la soluzione tecnologica che ne
consente il superamento. Spesso questa tipologia di innovazione ha una connotazione di
tipo incrementale, in quanto si concretizza in miglioramenti di prodotti o servizi
esistenti in termini di prestazioni o prezzo. A metà strada tra queste impostazioni si
sviluppa una terza via detta Innovazione Design Driven (Verganti, 2011). Questo tipo di
innovazione punta a ridefinire il significato associato alla fruizione di un servizio o
all’utilizzo di un prodotto. Esse fanno leva principalmente su bisogni latenti e aspetti
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emozionali

e

rappresentano

il

tentativo,

da

parte

delle

organizzazioni

o

dell’imprenditore, di comprendere ed eventualmente anticipare trend nei modelli socioculturali e di consumo offrendo prodotti e servizi concettualmente innovativi (Verganti,
2011). Anche questa tipologia di innovazione può manifestarsi in modo incrementale o
radicale; nel primo caso si assiste all’introduzione di un prodotto o servizio in linea con
i correnti modelli socio-culturali e di consumo, nel secondo caso invece è evidente una
forte reinterpretazione dei concetti alla base del prodotto o servizio. Come lo stesso
Verganti sottolinea, le tre tipologie di innovazione qui brevemente esposte (Technology,
Market, Design-driven) sono ulteriormente interpretabili come la combinazione di vari
livelli di innovazione funzionale (e quindi tecnologica) e innovazione di significato.

Figura 1.13 – Tipologie di Innovazioni per funzione e significato

Fonte: Verganti, 2011

Come viene rappresentato nella matrice proposta, l’innovazione funzionale può
manifestarsi con un’intensità bassa e quindi portare ad un miglioramento incrementale
del prodotto o servizio, oppure comportare significativi miglioramenti oppure ancora,
definire nuove funzioni in precedenza mancanti. Al crescere dell’intensità di questo
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aspetto, è probabile che ci si trovi dinnanzi ad un’innovazione dettata prevalentemente
da progressi tecnologici. Per quanto riguarda il piano del significato, le sue modifiche
possono trarre origine da un semplice adattamento alle esigenze emergenti dallo studio
dei mercati, oppure manifestarsi in un cambiamento sostanziale. In seguito a questa
breve esposizione di alcuni concetti fondamentali di innovazione, si sposterà ora
l’attenzione al contesto imprenditoriale, attraverso un’analisi volta ad individuare i tratti
che contraddistinguono la figura dell’innovatore. Tale impostazione verrà poi utilizzato
per analizzare le dinamiche di sviluppo di alcune start-up all’interno di un incubatore
tecnologico, cercando di identificare i contributi più significativi attribuibili a tale
struttura. L’importanza dell’innovazione per la sostenibilità a lungo termine di
un’organizzazione appare quanto mai scontata. Meno scontata è invece la capacità di
innovare e di riconoscere le persone che potenzialmente sono in grado di dar vita a tali
fenomeni. Spesso si tende ad identificare l’idea di innovatore con la figura del singolo,
dell’imprenditore di successo. Tuttavia anche dirigenti e top manager di aziende
consolidate possono manifestare tale qualità, per esempio nella gestione di una business
unit, nel lancio di un prodotto o servizio. Si pensi alle situazioni in cui all’interno di un
mercato si identificano due categorie di attori: l’azienda Leader e le aziende Follower.
La prima, grazie alla sua vocazione innovativa, è in grado di sviluppare e offrire
prodotti e servizi che la associano, nella mente del consumatore, al prodotto innovativo
stesso (si pensi, per esempio, al settore dei lettori MP3 e alla relativa associazione al
brand iPod). Tuttavia ai fini della nostra ricerca, e per una questione di semplicità, nel
caso aziendale che seguirà questo capitolo analizzeremo degli esempi di imprese neo
avviate per identificare alcuni aspetti che intrecciano imprenditorialità e innovazione.
Infatti, come anticipato in precedenza, è possibile affermare che la figura
dell’imprenditore è spesso il canale attraverso il quale l’innovazione raggiunge il
mercato; ciò non significa che ogni imprenditore abbia le caratteristiche dell’innovatore.
Allo stesso modo l’innovazione può trovare espressione all’interno di un ambiente
corporate. Dyer, Gregersen e Christensen (2011) identificano quattro diversi tipi di
innovatori:


Start-up entrepreneur



Corporate entrepreneur



Product innovators
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Process innovators

Quindi ciò che appare davvero rilevante è identificare un metodo che permetta di
riconoscere

le

qualità

caratterizzanti

il

profilo

dell’innovatore.

Questa

concettualizzazione è alla base del contributo che andremo presentare di seguito.

The Innovator’s DNA

Dallo studio approfondito dei tratti caratteriali di venticinque imprenditori innovativi e
da un’analisi di oltre 3000 tra manager e top manager, Dyer, Gregersen e Christensen
(2009) hanno elaborato una teoria interpretativa dell’innovazione, intesa come la
capacità di alcuni individui di generare delle idee rivoluzionarie. Tale lavoro si basa
prevalentemente sull’assunzione che alla base della capacità innovativa dell’individuo
vi sia la cosiddetta “intelligenza creativa”, ovvero una capacità innata, determinata da
particolari e irriproducibili combinazioni che determinano la personalità di ciascun
individuo. Tentare di comprendere cosa sia responsabile della capacità innovativa di una
persona è simile, e altrettanto difficile, allo studio delle motivazioni che spingono un
individuo a diventare imprenditore. Comunemente si ritiene che alcune persone siano
“right brained”, cioè dotati di una maggiore capacità intuitiva e creativa. Tuttavia
secondo gli autori una percentuale di questa abilità non può essere spiegata
esclusivamente dalla genetica. Ispirandosi alla struttura a doppia elica del DNA gli
autori introducono cinque capacità (skill) che, secondo quanto emerso dai loro studi e
dalle loro osservazioni, sono responsabili della capacità innovativa di ogni individuo.
Tali skill sono presenti allo stesso modo, ma in quantità inferiori, anche nei soggetti non
innovativi, o che comunque non manifestano tale capacità:


Associating: l’abilità di creare associazioni tra concetti non logicamente
collegati, appartenenti ad ambiti differenti. Secondo gli autori corrisponde alla
struttura di base del DNA dell’innovatore, sula quale si vanno ad innestare,
combinandosi, le restanti capacità o “percorsi”. Ciò è il risultato delle capacità
degli innovatori di analizzare nel dettaglio un’esperienza di consumo o un
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processo e al tempo stesso mantenere un collegamento con la visione d’insieme.
Aspetto interessante di questa impostazione teorica è che secondo gli autori tale
capacità risulta essere “allenabile”, così come le altre quattro skill.


Questioning: la capacità degli innovatori di mettere in discussione qualsiasi
aspetto dello status quo (attraverso domande-tipo: Why? Why not? What if?).
Spesso accade, specialmente in riferimento ai manager, che le persone
responsabili di sviluppare un processo o un prodotto si chiedano quali siano i
metodi per migliorarlo. Il problema sollevato dagli autori è che in questi casi le
persone ragionano in termini di miglioramento incrementale, mentre un
innovatore raggiunge maggiori livelli di efficacia in quanto in grado di sfidare
concetti condivisi e ritenuti immodificabili.



Observing: questa capacità assume un ruolo fondamentale nel tentativo di
comprendere il comportamento dei clienti potenziali. Gli autori infatti
sottolineano come, nel passato, questa qualità sia stata il presupposto alla
creazione di idee di business rivoluzionarie.



Experimenting: così come gli scienziati, gli innovatori testano nuove idee
attraverso la creazione di prototipi. In seguito all’osservazione, gli innovatori
costruiscono esperimenti il cui scopo è fornire risposte concrete alle loro teorie,
ma non solo. Questa abilità si manifesta anche ella capacità di modificare
un’idea di business nel corso della sua espansione e consolidazione. Si pensi a
come Jeff Bezos ha saputo inserire nuove attività nel portfolio di Amazon,
passando dalla vendita di libri cartacei all’offrire servizi cloud. Tale sforzo
appare maggiormente significativo se si considera la difficoltà di istituire un
atteggiamento favorevole alla sperimentazione in un ambiente corporate.



Networking: in genere il networking è utilizzato per facilitare l’acceso a risorse
scarse. Gli innovatori utilizzano il networking non solo per le risorse ma
specialmente per entrare in contatto con nuove dimensioni di conoscenza. Tali
conoscenze e connessioni permettono di facilitare i processi derivanti dall’unire
idee e concetti provenienti da contesti tra loro distanti. Tale aspetto merita una
particolare attenzione in riferimento all’argomento del presente elaborato.
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Figura 1.14 – Framework dell’Innovator’s DNA

Fonte: Christensen, Dyer, Gregersen (2009)
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Cap 2 - Incubatori e Start-up: dinamiche di co-creazione di valore.

2.1 - Introduzione

Nel seguente capitolo verranno esposti alcuni contributi teorici che, nel tempo, sono
stati accostati allo studio degli incubatori e delle start-up. L’obiettivo è cercare di
identificare quali sono i contributi principali e le relazioni che comportano la creazione
di valore, sia per gli incubatori che per le strutture accolte al loro interno. Per quanto
riguarda i primi, spesso è stato fatto ricorso a teorie descrittive che focalizzano
l’attenzione della ricerca verso tematiche relative alla creazione della conoscenza, in
particolar modo all’interno dei network. Il riferimento principale è quello relativo alla
teoria del capitale sociale (Adler, Kwon 2002). Vista l’importanza del ruolo giocato
dalla dotazione di risorse iniziali nello sviluppo delle organizzazioni, è stata citata la
Resource Based-View nel tentativo di fornire degli spunti d’interpretazione e
approfondire la comprensione del processo. Un approfondimento particolare è dedicato
al concetto di business model come strumento d’analisi per comprendere le dinamiche
relative alla creazione del valore nelle organizzazioni. Tale argomento suggerisce una
visione sistemica delle stesse e costituisce il presupposto all’introduzione del concetto
di complementarietà. La capacità di sviluppare e mantenere una situazione di
complementarietà, tra le parti che formano il tutto, ma soprattutto a livello strategico, è
interessante anche in termini di relazione tra i due soggetti analizzati. Nel corso del
capitolo terzo tale concetto verrà riproposto per analizzare le implicazioni che si
verificano tra l’incubatore tecnologico H-Farm e alcuni casi di aziende innovative
sviluppatesi al suo interno. Infine, verrà fatto qualche riferimento al Lean Startup
Approach, teoria sviluppatasi attorno all’esperienza di alcune internet start-up
americane che prevede una forte focalizzazione sul cliente ed un processo di continuo
testing e misurazione delle risposte del mercato al fine di ridurre le tempistiche di
sviluppo e i costi collegati.
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2.2 - Alcuni contributi teorici

Nel capitolo precedente sono stati esposti brevemente alcuni concetti chiave relativi alla
figura degli incubatori e al loro contributo nella creazione di una nuova attività
imprenditoriale. È stata inoltre introdotta una breve descrizione dei principali attori
coinvolti nel finanziamento delle nuove aziende, con particolare riferimento
all’ambiente legato all’Informal Venture Capital. Non è stato ancora affrontato il
meccanismo attraverso il quale incubatori e acceleratori intervengono concretamente nel
processo imprenditoriale, apportando valore alla start-up. In questo capitolo si cercherà
di evidenziare rapidamente il contributo che gli incubatori forniscono nel trasformare
una business idea in un’impresa ed aiutarla nelle fasi successive della sua evoluzione.
Specialmente in riferimento agli incubatori Internet-based, questo ruolo appare ancor
più critico data la rilevanza che assume la variabile tempo nello sviluppo di una start-up
tecnologica (Kumar, Ravindran 2012). È utile quindi identificare quali sono i parametri
che misurano l’efficacia dell’incubatore in questo processo.
Nonostante il notevole sviluppo della letteratura accademica dedicata agli incubatori,
emergono alcuni aspetti problematici in riferimento allo scopo che questo elaborato si
pone:
1. Scarsità di analisi qualitative dell’interazione incubatore/start-up.
2. Relativa mancanza di studi focalizzati su incubatori privati Internet-based.
3. Variabili e indicatori chiave in grado di descriverne l’efficacia.
In merito al primo punto, in seguito ad un’analisi della letteratura, si è giunti alla
conclusione che essa offre essenzialmente studi di natura quantitativa non in grado di
descrivere le dinamiche attraverso le quali l’incubatore interviene nel processo di
sviluppo della start-up, poiché tali contributi si limitano ad elencare e nominare i tipi di
servizi messi a disposizione delle start-up (Maalel e Mbrarek 2011). Le variabili
analizzate in questi studi sono solitamente rivolte alla misurazione dell’efficacia del
servizio offerto dalle strutture di incubazione, siano esse private o pubbliche. Premesso
che non esiste una concordanza su quali parametri utilizzare per analizzare l’efficacia
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del processo di sviluppo della start-up all’interno di un incubatore (Peters et al. 2004), i
parametri più frequentemente utilizzati dai ricercatori sono:


Spazio a disposizione degli incubati (in m2.).



Numero start-up incubate in media per incubatore.



Numero di start-up che concludono il processo di incubazione/per anno
(specialmente negli studi riguardanti gli incubatori pubblici).



Anni trascorsi dall’incubato all’interno del programma (holding period)



Numero di lavoratori full-time per incubatore.



Numero di servizi offerti.



Frequenza degli incontri tra il management dell’incubatore e quello della startup (nell’unità di tempo di riferimento).



Numero di nuovi “contatti” sviluppati attraverso il networking (per start-up).

Le uniche misure che sembrerebbero dare un contributo all’analisi dei meccanismi che
interessano questa tesi provengono da lavori che forniscono un punteggio in relazione
alle caratteristiche dei servizi offerti dalle strutture alle aziende incubate. Tra questi vale
la pena citare Aernoudt (2004) che in relazione ai servizi (per esempio coaching,
assistenza nella pianificazione strategica, ecc.) attribuisce un punteggio e compara in
questo modo l’efficacia di strutture private, pubbliche e “ibride”. La letteratura dedicata
a questo argomento è di conseguenza classificabile in tre categorie. La prima, definita
“descrittiva”, si distingue in quanto categorizza le varie tipologie di incubatori, senza
entrare nel merito del loro contributo; ne sono alcuni esempi le forme di classificazione
esposte in precedenza. Esiste poi una categoria concentrata nell’analisi del contributo
degli incubatori nello sviluppo economico (soprattutto regionale) che punta ad
identificare le caratteristiche di successo degli incubatori. In fine, una parte della
letteratura, definibile come “valutativa” cerca di fissare le metriche sulle quali valutare
l’efficacia degli incubatori, come anticipato precedentemente (Maalel e Mbrarek, 2011).
Va tuttavia precisato il fatto che l’interesse di questo elaborato è rivolto agli incubatori
privati, nei quali l’attività di incubazione è vista in un’ottica di investimento. Detto ciò,
appaino significative le possibilità di valutare l’efficacia di questi programmi attraverso
confronti tra il numero di start-up incubate/finanziate e il totale delle Exit realizzate,
oppure un confronto tra il totale dei fondi destinati al finanziamento di idee
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imprenditoriali e successivi (eventuali) round e i ricavi dalle cessioni delle
partecipazioni.

2.3 - Una proposta d’analisi attraverso alcune teorie
Volendo spostare l’attenzione si alcuni contributi accademici di natura qualitativa, è
possibile identificare alcune teorie che sono state citate dagli autori per interpretare il
processo di incubazione. Tra queste, alcune rimandano a teorie strategiche consolidate,
quali la Resource-Based View (RBV), altre utilizzano la prospettiva del modello di
business, altre ancora ancorano l’evoluzione della start-up nell’ambito del processo
imprenditoriale. Ai fini della nostra ricerca, appare assai utile utilizzare l’approccio
proposto da Maalel e Mbrarek (2011) per descrivere il processo di incubazione.
Secondo questo contributo, il processo di incubazione è contraddistinto dalla
contemporanea interazione di una componente strategica (che si riferisce quindi agli
aspetti concreti legati al business) ed una componente psicologica. Tale processo si
articola in 3 fasi: pre-incubazione, incubazione, post-incubazione.

Figura 2.1 – Il processo di incubazione

Pre-Incubazione

Incubazione

PostIncubazione

Fonte: Rielaborazione personale da Maalel e Mbrarek (2011).

Nella prima fase avviene la valutazione, da parte del management dell’incubatore, delle
idee imprenditoriali. In questo momento sono fondamentali i collegamenti che si creano
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tra il campo di attività della start-up e quello dell’incubatore. Tale fase è caratterizzata
dal prevalere di aspetti psicologici volti alla creazione di un ambiente di sicurezza entro
il quale far maturare le idee. Nella seconda fase, detta anche di implementazione,
l’incubatore aiuta la start-up a realizzare il progetto elaborato nella fase precedente. Il
processo di manifesta sotto svariati aspetti che vanno dall’integrazione di risorse
manageriali da parte dell’incubatore e dal contributo che deriva dall’ambiente interno ed
esterno alla struttura. Qui il riferimento è al networking che tipicamente si sviluppa.
Tuttavia gli autori citano anche l’importanza del capitale sociale, definito come il
patrimonio di relazioni sul quale un attore può fare affidamento. La teoria del capitale
sociale verrà approfondita successivamente nel tentativo di contestualizzare il fenomeno
degli incubatori in alcune teorie economiche. La funzione psicologica (specialmente in
riferimento alla motivazione) rappresenta ancora un aspetto determinante. Il periodo di
post-incubazione rappresenta il momento in cui il progetto viene “stabilizzato”, con
ulteriori contributi manageriali e di mentoring, ma soprattutto si cerca di facilitare
l’identificazione di nuovi finanziatori in modo da garantire la sostenibilità e l’ulteriore
crescita della start-up, e la conseguente riduzione graduale dell’apporto di risorse da
parte dell’incubatore. La crucialità del momento consiste nel fatto che tali contatti sono
favoriti dal contesto che l’incubatore crea con la sua attività. Un contributo vicino a
questa posizione è quello proposto da Burnett e McMurray (2008), che pur
identificando questo processo attraverso una schematizzazione circolare, in contrasto
con la visione sequenziale proposta da Maalel e Mbrarek (2011), ne condividono
l’impostazione teorica. Essi infatti definiscono gli incubatori come “catalizzatori” per la
crescita delle iniziative imprenditoriali, ma soprattutto come un ecosistema facente parte
di una realtà maggiore. Un incubatore è un’entità che incorpora caratteristiche fisiche
(spazi per uffici o laboratori), e non (connessione internet, servizi amministrativi e di
consulenza manageriale); inoltre può essere presente anche una parte finanziaria, nel
caso in cui l’incubatore fornisca il cosiddetto seed capital (Burnett e McMurray 2008).
Ma il loro contributo non si limita a questo aspetto. Essi fungono da ponte tra due
distinte dimensioni: una interna, definita appunto come ecosistema dell’incubatore e
formata dalle start-up ospitate, dal management e dai partner dell’incubatore che
assicurano consigli sugli aspetti relativi alla strategia e facilitano lo sviluppo del
networking. Questo ambiente di sicurezza (inside) nel quale trovano collocazione le
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start-up è a sua volta inserito nel contesto più ampio che è il mercato (outside).

Figura 2.2 – Basic Incubator Concept.

Fonte: Burnett e McMurray, 2008

Come riportato dagli autori citati, negli ultimi 25 anni gli incubatori si sono dimostrati
un efficace strumento volto a favorire la crescita economica locale e regionale. Tuttavia
i meccanismi attraverso i quali avviene la creazione di valore continuano a
rappresentare un aspetto poco approfondito dalla letteratura (Hughes et al. 2007), con
l’esclusione di alcuni studi che poggiano sul concetto di capitale sociale, teoria che
verrà esposta in seguito.
Illustrare le dinamiche che si verificano nel processo di incubazione non è un’attività
semplice. Per prima cosa, come si ha avuto modo di riscontrare, non esiste (o non sono
ancora state identificate) delle best practice riguardanti il processo di incubazione. Si
riscontrano di volta in volta similitudini e diversità che fanno propendere la
classificazione di questo fenomeno più come un’arte che non una scienza. Come visto
precedentemente, una delle caratteristiche che possiamo riscontrare con maggiore
frequenza è il fatto che la start-up riceva varie forme di consulenza a livello di strategia
di business. La business idea, che costituisce uno degli elementi che guidano
l’incubatore nella scelta delle start-up da finanziare, può rappresentare il punto di
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partenza per analizzare il contributo concreto che l’incubatore apporta alla start-up. Al
fine di agevolarne la comprensione, è possibile analizzare questo aspetto attraverso
l’ottica del business model. Il business model offre una posizione di analisi privilegiata
in questo contesto, in quanto permette di rappresentare l’intero ecosistema entro il quale
l’idea di business assume significato. Ma prima di proseguire con l’esposizione del
concetto di business idea occorre introdurre alcuni accenni alla teoria del business
model.

2.3.1 - Il Business Model
L’aspetto più immediato della teoria del business model è la sua capacità di
rappresentare in modo concreto concetti relativi alla strategia dell’organizzazione.
Secondo Osterwalder e Pigneur (2009, p. 15): “a business model describes the rationale of
how an organization creates, delivers, and captures value”. Il modello di business è

implicitamente presente nel pensiero economico fin dalla sua origine, poiché si propone
di spiegare i meccanismi della creazione del valore (Teece 2010). Tuttavia, un notevole
interesse riguardo questo argomento si è manifestato a partire dalla metà degli anni
novanta. A supporto di tale affermazione vi è una ricerca bibliografica condotta da Amit
e Zott nel 2011. La ricerca, che copre un arco temporale che va dall’anno 1975 al 2009
ed individua circa 1700 pubblicazioni identificate mediante chiavi di ricerca relative al
business model, mostra che il 90% delle pubblicazioni sono successive al 1995. Altro
tema ricorrente nella teoria del business model, oltre alla recente notorietà, è la
mancanza di una definizione condivisa. I due autori identificano in questo aspetto una
delle principali cause che allontanano la discussione scientifica da un’ipotetica
convergenza. Questo paragrafo si propone di esaminare le qualità del business model
come strumento utile a descrivere e comprendere in che modo l’organizzazione “fa
business”. È curioso osservare che, nonostante questa caratteristica sia condivisa da un
notevole numero di definizioni, ciascuna si differenzi in quanto trae origine da un
particolare punto di vista. “By a business model, we mean the combination of “who”,
“what”, “when”, “why”, “where”, “how” and “how much” an organization employed
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to serve its customers, end users and other stakeholders (including employees partners,
suppliers, distributors, lenders, shareholders and the communities affected by the
organization’s activities” (Mitchell e Coles 2004, p.40). Più esplicito è Magretta (2002)
che definisce i business model come “storie” che descrivono il funzionamento delle
organizzazioni, focalizzando l’attenzione su alcuni concetti quali: clienti, a cosa questi
attribuiscono valore e, soprattutto, come l’azienda riesce a convertire il valore offerto in
profitto. È comunque doveroso sottolineare che l’approccio di Magretta non è
meramente descrittivo, anzi paragona il processo di creazione e affinamento del
business model al metodo scientifico descrivendolo successivamente come un percorso
normativo caratterizzato da ideazione-applicazione-valutazione. Amit e Zott (2010)
propongono una definizione sistemica del business model. La loro analisi sviluppa un
framework che raggruppa gli elementi costitutivi, o parametri, del business model in
due categorie: Design Elements e Design Themes. Della prima categoria fanno parte gli
elementi che si potrebbero definire come “concreti”, e cioè responsabili di caratterizzare
l’architettura stessa del business model:
 Le attività che l’azienda intende realizzare (cosa).
 Le strutture, determinate dalle scelte relative alle attività, descrivono le relazioni,
la qualità e l’importanza delle attività svolte (il come).
 Le scelte di governance, si riferiscono invece alle scelte di gestione delle attività.

I design themes si riferiscono invece ai driver di creazione del valore. Questi elementi
possono essere descritti come dei trend che interessano trasversalmente le attività svolte
dall’azienda, siano esse all’interno dei confini dell’organizzazione, sia le relazioni che si
verificano con gli stakeholder. Sono descritti attraverso l’acronimo NICE (Amit e Zott
2010):
 Novelty: grado di innovazione del business model. Può riguardare le attività
svolte ma anche il modo in cui le attività complementari sono legate tra loro.
 Lock-in: capacità di mantenere “legati” i partner (es.: switching cost).
 Complementarity: l’unione di due o più attività aumentano il valore generato
nell’insieme.
 Efficiency: riduzione dei costi di transazione attraverso un’attenta progettazione
del business model.
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Le scelte relative ai trend dipendono direttamente dall’architettura delle attività e dalla
struttura. Un elevato grado di conformità tra design elements e design themes assicura
una maggiore solidità al business model. Il punto di vista degli autori non si limita
quindi alle dinamiche interne che descrivono il funzionamento dell’organizzazione, ma
include nell’analisi le interdipendenze che si verificano tra organizzazione, partner e
clienti definendo queste interdipendenze “l’essenza” del business model. Queste
considerazioni rimandano al concetto di complementarietà, argomento fondamentale per
la comprensione delle dinamiche del business model che verrà ripreso e approfondito in
seguito.
Vicini a questa posizione troviamo Demil e Lecocq (2010). La loro analisi parte dalla
seguente considerazione: il termine business model racchiude un duplice significato. Il
primo, statico, descrive il business model come il “blueprint” delle relazioni che
avvengono

tra

i

building

block

e

quindi

rispecchia

l’attività

concreta

dell’organizzazione. Il secondo significato, dinamico, vede il business model come uno
strumento per la gestione del cambiamento organizzativo e dell’innovazione. Se la
prima configurazione appare vicina alle definizione precedentemente esposte, la
seconda offre degli spunti in qualche modo originali. Per prima cosa Demil e Lecocq
sottolineano la complementarietà delle due visoni. La prima rappresenta un punto di
partenza per l’analisi poiché consente di classificare i business model agevolandone
l’analisi e la comparazione. Inoltre offre la possibilità di declinare il focus dell’analisi a
livelli “variabili”. Si può pensare al business model generico (Free) delle aziende che
riescono a creare flussi di profitto offrendo il loro prodotto/servizio a determinati gruppi
di clienti, ma allo stesso modo si può analizzare le differenze tra il modello di business
di Google e quello di Linux (Anderson 2009). Entrambe riescono a creare valore
offrendo un prodotto/servizio gratis ad un gruppo di utenti; tale configurazione, detta
“multisided market” (Eisenmann 2006) verrà approfondito successivamente. Inoltre,
nonostante la capacità esplicativa, questo modello interpretativo non offre alcun aiuto
nello sforzo di comprendere come evolve il business model. Il secondo punto di vista,
detto evolutivo, cerca invece di far luce su un aspetto che non ha ancora ricevuto grande
attenzione dalla letteratura, e cioè la questione di come il business model si modifica nel
tempo. Conseguentemente, focalizzandosi sul cambiamento e analizzando il business
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model “da lontano” si perde di vista gli effetti del cambiamento stesso sui singoli
elementi del modello. Al fine di superare questa limitazione implicita della loro visione,
Benoît e Lecocq sviluppano il framework RCOV (Resources and Competences,
Organization, Value Proposition). Tale strumento trae dalla Resources-based View.
Secondo questa impostazione, un’azienda raggiunge una posizione di vantaggio
competitivo a partire

Figura 2.3 – Il framework RCOV

Fonte: Benoît e Lecocq (2010)
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capacità

che

possiede;

tali

caratteristiche

sono

“tipiche”

dell’organizzazione e rispecchiano la traiettoria evolutiva che questa ha percorso negli
anni. Il patrimonio di risorse accumulato negli anni dall’azienda (siano esse fisiche o
immateriali) si evolve continuamente creando combinazioni uniche che a loro volta
determinano le capacità che differenziano l’azienda. Inoltre, attraverso queste
competenze l’azienda interpreta l’ambiente entro il quale essa agisce (Penrose 1959).
L’evoluzione del business model spesso è innescata da “segnali” che interessano le
strutture di costo e di ricavo attuali; tali strutture sono direttamente determinati dalle
risorse e competenze, dalla struttura organizzativa e dalla value proposition. Le origini
dei cambiamenti nelle strutture possono essere di natura endogena o esogena. Il
concetto di Permament Disequilibrium descrive la condizione in cui si trova
l’organizzazione: percorre una traiettoria evolutiva che è il risultato dell’azione di trend
emergenti combinati con le scelte deliberate. Altre definizioni di business model hanno
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carattere più teorico e non prevedono la spiegazione di singoli building block o
componenti. Poiché il business model è visto come un processo in continua evoluzione,
esso non viene descritto nei termini della sua architettura o dei blocchi che lo
costituiscono, ma da un punto di vista più “astratto” che comprende due categorie di
elementi: le scelte e le conseguenze derivanti da tali scelte (Casadesus-Masanell e Ricart
2009). Le scelte interessano tre aree di azione: asset fisici, politiche (gestione delle
operazioni) e governance. Gli asset fisici sono costituiti dalle attività dello stato
patrimoniale, quindi non si intendono solo fattori prettamente materiali. Le politiche
riguardano invece le azioni intraprese dall’organizzazione nella gestione degli asset per
lo svolgimento dei processi aziendali. Con il termine governance invece, gli autori
identificano tutte le situazioni legate alla gestione degli asset e le polices rilevanti. Le
conseguenze di dividono invece in flessibili e rigide. Come suggerito dalla parola, le
conseguenze rigide risentono poco degli effetti determinati dalle decisioni, mentre le
conseguenze

flessibili

sono

maggiormente

influenzabili

attraverso

le

scelte

dell’organizzazione (Casadesus-Masanell e Ricart 2009).
Dunque il business model è un processo dinamico attraverso il quale l’azienda “impara”
in un’ottica di Learning by doing. Da questo processo dinamico l’organizzazione
estrapola delle “teorie” che descrivono appunto l’interazione scelte-conseguenze. Ed è
proprio questo l’aspetto più importante della teoria proposta dagli autori, cioè che
l’organizzazione (attraverso la validazione di rapporti causa-effetto) impara ed evolve il
business model (Casadesus-Masanell e Ricart 2009). Ovviamente le teorie non
risentono solamente degli effetti prodotti dalle scelte, ma subiscono allo stesso modo le
influenze che provengono dall’ambiente nel quale tali scelte vengono effettuate.
Figura 2.4 – Business Model come scelte e conseguenze

Fonte: Casadesus-Masanell (2009)
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Anche il contributo di Teece (2010) sembra propendere verso uno stile più teorico
anziché optare per un’impostazione pratica “alla Osterwalder”. Secondo l’autore, teoria
economica e manageriale non hanno ancora sviluppato un concreta base per lo studio
del fenomeno; nel primo caso perché in sostanza i concetti dogmatici dell’economia
neoclassica rendono inutile il concetto stesso, mentre nel secondo il business model è un
argomento interdisciplinare che interessa teoria organizzativa, strategia e marketing.
“A business model articulates the logic, the data, and other evidence that support a
value proposition for the customer, and a viable structure of revenues and costs for the
enterprise delivering that value. In short, it’s about the benefit the enterprise will
deliver to customers, how it will organize to do so, and how it will capture a portion of
the value that it delivers” (Teece 2010, p. 171).
Pur essendo in linea con i contributi visti fin ora, l’autore distingue il suo ragionamento
agganciando alla definizione di business model tematiche strategiche quali l’imitabilità
e il vantaggio competitivo. La definizione proposta da Chesbrough (2010) è assai più
schematica e concreta. Egli ritiene che tra i “compiti” del business model rientrino:
 L’articolazione della Value Proposition.
 Identificazione del segmento di mercato/clientela servita.
 Specificazione dei meccanismi che contribuiscono alla generazione dei ricavi.
 Definizione della catena del valore.
 Esecuzione della strategia competitiva.
Vista la proliferazione di definizioni, teorie e opinioni legate all’argomento, appare
quanto mai difficoltoso riassumere lo stato dell’arte del pensiero scientifico in merito al
business model. Le definizioni di business model appaiono quindi assai variegate e
ciascuna focalizza lo studio su uno o più aspetti in particolare. L’analisi proposta,
lontana dal pretendere di raggiungere una definizione universale di business model,
rappresenta il tentativo di fare luce sull’attuale dibattito teorico, evidenziando i
contributi più significativi, in modo da fornire gli strumenti ideali alla comprensione del
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fenomeno. Zott, Amit e Massa (2011) vedono come causa di tale divergenza la
declinazione che il concetto assume di volta in volta. Secondo gli autori il business
model è stato utilizzato, negli anni, per descrivere tre tipologie di fenomeni diversi, ma
di natura non esclusiva. Il primo, è più fecondo, impiego ha visto il business model
come strumento ideale per descrivere l’uso dell’Information Technology all’interno dei
processi aziendali. Il secondo impiego è stato quello relativo alla strategia; qui il
business model è lo strumento privilegiato per spiegare concetti quali value proposition,
vantaggio competitivo, e performance dell’azienda in generale. Infine il concetto ha
trovato grande impiego nelle teorie che si occupano di studiare l’innovazione e la
gestione del cambiamento (Zott, Amit, Massa 2011). Le tre “destinazioni d’uso”, pur
non costituendo categorie esclusive nelle quali un significato rende inconsistente l’altro
e viceversa, sono, secondo gli autori, responsabili del proliferare di definizioni e della
mancanza di una visione unitaria in merito all’argomento (Zott, Amit, Massa 2011).
Tuttavia la letteratura riguardante il business model non è caratterizzata esclusivamente
da divergenze. Allo stesso tempo gli autori suggeriscono come sia possibile scorgere
una sorta di convergenza dei numerosi contributi verso quattro caratteristiche
riguardanti i modelli di business (Zott e Amit 2010). Tali concordanze riguardano la
comune accettazione del business model come unità di analisi dell’azienda. Tale punto
di vista si pone come punto d’osservazione intermedio ideale per spiegare le strategie
aziendali. Altro aspetto condiviso è la capacità dello strumento di far luce sulle
dinamiche che concorrono alla creazione del valore, ma al tempo stesso offrire anche
importanti indicazioni sulle dinamiche relative all’appropriazione del valore creato.
Terza caratteristica consiste nella capacità di rappresentare le dinamiche interne
all’azienda che sono coinvolte nella creazione del valore. In fine, la capacità di cogliere
tali aspetti non preclude la possibilità di concentrare l’analisi sui fenomeni che esulano i
confini interni dell’organizzazione e interessano il network di partner coinvolti nei
processi di creazione e appropriazione del valore.
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2.3.2 - Importanza del concetto di Business Model

“A good business model begins with an insight into human motivations and ends in a
rich stream of profits”.
- Magretta 2002 -

A prima vista può sembrare una domanda banale, ma quali sono i motivi che rendono il
business model un argomento così dibattuto negli ambienti accademici e al tempo stesso
d’interesse per i manager e gli imprenditori. Nel paragrafo precedente è stata proposta
un’analisi della sua natura esplicativa, cioè della capacità di rappresentare in modo
immediato la realizzazione della strategia aziendale nella sua interezza. È dunque questo
il motivo che sta alla base dell’interesse? Può il business model essere considerato
semplicemente uno strumento rappresentativo oppure offre altri aspetti e punti
interessanti per uno studio approfondito? Come anticipato in precedenza, l’attenzione
dei ricercatori inizia a manifestarsi verso la fine dello scorso secolo, in concomitanza
con la popolarità che investe le aziende Internet. La relazione che lega Internet e il
modello di business è semplice. Tali aziende presentano aspetti altamente innovativi,
essenzialmente in termini di canali di contatto con i clienti, vendita e (dove possibile, in
riferimento ai beni e servizi digitali) distribuzione. Tale canale è appunto rappresentato
dalla Rete e dalle sue potenzialità. In quegli anni, le start-up fondate con l’obiettivo di
sfruttare tali potenzialità trovano un terreno assai favorevole. Il modello di business
diventa il linguaggio immediato attraverso il quale startup e imprenditori si rivolgono
agli investitori e ai Venture Capitalist per finanziare le loro idee. L’entusiasmo per le
nuove possibilità offerte dal web è pari al livello di trascuratezza che caratterizza alcuni
modelli di business. Non tutti i modelli sviluppati in quegli anni sono tuttavia destinati a
scomparire con l’esplosione della bolla: eBay, Amazon, Yahoo sono i classici esempi
citati.
Poiché fortemente utilizzato nel contesto della New Economy, il termine business
model ricevette “di riflesso” una connotazione negativa. “Business Model was one of
the great buzzwords of the Internet boom[…]. A company didn’t need a strategy, or a
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special competence, or even any customer; all it needed was a Web-based business
model that promised wild profits in some distant, ill-defined future.” (Magretta 2002,
p.86).
In seguito, metabolizzata l’esperienza della speculazione dot.com, il business model è
tornato a rivestire un ruolo di rilievo all’interno del dibattito scientifico; così come è
stato esposto nel paragrafo precedente. Volendo riassumere in due categorie i contributi
illustrati precedentemente, Osterwalder, Pigneur e Tucci (2005) identificano due macrocategorie. Prendendo come punto d’osservazione la singola azienda essi individuano
due prospettive in grado di raggruppare i contributi esposti in precedenza:


Prospettiva esterna, cioè Value/Customer oriented



Prospettiva interna, e cioè Activity/Role oriented

Secondo gli autori, i quali propendono per la prima classificazione, il business model è
la concettualizzazione delle scelte strategiche relative a clienti, posizionamento,
obiettivi e delle azioni che l’azienda intraprende per la loro realizzazione. È dunque uno
strumento concettuale il quale serve a esprimere la logica di business di una specifica
organizzazione (Osterwalder, Pigneur e Tucci 2005). Tuttavia definire il business model
come uno strumento per descrivere come l’azienda “fa business” è riduttivo. Si
rischierebbe di sottovalutare l’importanza intrinseca dello strumento, ovvero la capacità
di proporre una concettualizzazione. Non si tratta semplicemente di individuare degli
Ideal-tipi di modelli entro i quali classificare aziende e organizzazioni appartenenti a
settori diversi. Il punto fondamentale sta nel comprendere che la concettualizzazione
consente di semplificare la moltitudine di fenomeni che si verificano nel corso
dell’attività di business, fenomeni che si verificano anche con cadenza giornaliera.
Secondo gli autori, la semplificazione consente di aumentare la comprensione di come
un’azienda fa business nel suo particolare “stile”; i modelli ideali servono poi a tradurre
tale stile in un linguaggio standardizzato. Per questo motivo in seguito verrà adottata la
visione proposta da Osterwalder e Pigneur per l’analisi delle idee di business delle startup. Oltre al fatto di permettere un’immediata comprensione dell’idea di business, il
business model è anche l’area in cui la start-up esprime il suo livello di innovazione.
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2.3.3 - Business Model Canvas
Spesso si tende a dare per scontato che un idea, un servizio o un prodotto siano
innovativi solo se contraddistinti da un elevato tasso di tecnologia o innovazione
riguardante il prodotto fisico in se o il processo del servizio. In questo modo si
tralasciano due aspetti fondamentali: il primo è che l’azienda è un insieme di parti
altamente connesse e collegate tra loro, in cui l’attività di ogni parte ha ripercussioni
sulle aree vicine. Il secondo aspetto chiave è che il modello di business può essere il
contesto entro il quale definire l’innovazione. Osterwalder e Pigneur si riferiscono al
business model come l’architettura della configurazione dell’impresa. Essa si propone
di descrivere i flussi informativi e materiali che saranno oggetto di scambio tra i vari
componenti (interni ed esterni ai confini dell’organizzazione), nella costante ricerca di
creare coesione tra i componenti. I due autori individuano 9 componenti, o blocchi
(building block), costituenti il modello di business. Questa visione è stata concretizzata
in un modello grafico, detto Canvas, che permette di esplicare (anche a livello visivo) i
fenomeni rilevanti per qualsiasi azienda, sia essa di produzione o di servizi, business-tobusiness o business-to-consumer, e incorpora parte dei contributi visti precedentemente.

Figura 2.5 – Business Model Canvas

Fonte: Osterwalder, Pigneur (2010)
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La grande forza di questo strumento di rappresentazione è l’immediatezza implicita che
contraddistingue il concetto dei nove blocchi e delle relazioni e complementarietà che
tra essi si verificano. Pur non essendo l’elemento centrale, il blocco di partenza dal
quale iniziare la rappresentazione del modello di business sono i Clienti, in quanto essi
rappresentano il cuore stesso del modello. Il cliente, in un certo senso, giustifica
l’esistenza stessa dell’azienda che è coinvolta nella soddisfazione dei suoi bisogni
(Osterwalder et al. 2005). Ogni azienda può decidere di focalizzarsi su una o più
categorie di clienti che condividono simili bisogni e caratteristiche. È fondamentale
capire come ogni scelta relativa ad un particolare blocco vada ad influenzare i blocchi a
cui quest’ultima è collegata. Basti pensare alle conseguenze strategiche (in termini
produttivi e di marketing, per esempio) derivanti dalla scelta di puntare ad una clientela
di “nicchia” anziché al mercato di massa, o viceversa. Una volta individuati i clienti, lo
sforzo strategico deve concentrarsi nel definire il modello attraverso il quale entrarvi in
contatto. Ciò avviene attraverso la definizione della Value Proposition, la parte centrale
del Canvas, nonché il secondo blocco che andremo ad introdurre. La proposta di valore
è il motivo per il quale il cliente sceglie di rivolgersi ad un’azienda in particolare
piuttosto che ad un’altra (Osterwalder, Pigneur 2010). La sua definizione dovrebbe
essere in grado di rispondere alle domande-tipo: quale bisogno si intende soddisfare,
quali clienti servire, attraverso quali canali. La proposta di valore può essere specificata
in termini di novità, performance, di marchio o prezzo; ogni azienda sviluppa la propria
proposta perseguendo dei termini di coerenza con le sue specificità (Osterwalder,
Pigneur 2010).
Il terzo blocco riguarda i Canali di distribuzione ovvero le modalità attraverso le quali
l’azienda interagisce e raggiunge i clienti. Possono essere fisici o virtuali; ciò che li
distingue è l’essere il mezzo attraverso il quale viene “consegnata” la proposta di valore.
Le funzioni dei canali di comunicazione si snodano in un continuum che va dalla
creazione di “consapevolezza” riguardo l’offerta alla gestione delle dinamiche postvendita. I Rapporti che l’azienda costruisce con i clienti costituiscono il quarto blocco
del Canvas e sono speculari rispetto ai canali distributivi che questa sceglie e alla
proposta di valore. Come detto precedentemente, essi devono essere pensati in modo da
creare conformità con le scelte precedenti, in modo da aumentare la struttura
dell’insieme. Da notare l’elevato simbolismo del loro posizionamento nel Canvas, in
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posizione di collegamento tra Value Proposition e Clienti. Volendo dividere il Canvas
in senso orizzontale, appare significativa la posizione dei blocchi riguardanti i Flussi di
Ricavi e le Strutture di Costo. Il primo è idealmente il risultato dell’interazione aziendacliente e misura l’efficacia della Value Proposition. Con una metafora di carattere
medico, i due autori affermano che: “se la Value Proposition rappresenta il cuore del
business model, i ricavi corrispondono alle arterie” (Osterwalder, Pigneur 2010, p. 30).
I flussi di ricavi possono essere di molteplici tipologie, idealmente gli autori
individuano due gruppi fondamentali entro i quali collocare le varie casistiche:
pagamenti singoli e pagamenti ripetuti nel temo. Dal lato opposto troviamo le Strutture
di Costo. Questo blocco, come precedentemente visto per i ricavi, rappresenta
idealmente le conseguenze finanziarie dei processi aziendali in termini di: Attività
Chiave (il cosa l’azienda fa a livello operativo per realizzare la value proposition) e di
Risorse Chiave (siano esse fisiche, finanziarie, intellettuali o umane) necessarie allo
svolgimento delle attività (Osterwalder, Pigneur 2010). Speculare al blocco dei clienti
trova posizione l’ultimo blocco illustrato da questa breve analisi: il blocco relativo alle
Partnership. Come anticipato in precedenza, la concettualizzazione di modello di
business proposta dagli autori prevede la visualizzazione di flussi di attività interni ed al
tempo stesso esterni ai confini aziendali. Se da un lato tali rapporti sfociano nel contatto
con la clientela, dal lato opposto essi interessano tre tipologie di rapporti: rapporti
strategici di collaborazione con i fornitori (in un’ottica di integrazione volta a ridurre i
costi), strategie di coopetition (accordi con concorrenti al fine di perseguire strategie
win-win), ed in fine meccanismi di joint-venture per entrare in contesti lontani da quelli
in cui l’azienda opera attualmente. Gli autori suggeriscono di utilizzare il Canvas come
strumento di guida per la creazione di modelli di business innovativi.
Il tema del modello di business apre all’introduzione di alcuni contributi teorici che
aiutano la comprensione del rapporto che si verifica tra l’incubatore e le start-up. La
visualizzazione della business idea attraverso il Canvas richiama comporta la
considerazione di un importante caratteristica: la complementarietà. Questa qualità
riguarda l’aumento della solidità del business model per effetto del rafforzamento
reciproco che si verifica per mezzo dell’attività dei singoli componenti (CasadesusMasanell 2012) Secondo Peters la sfida principale che le start-up si trovano ad
affrontare è quella di riuscire a creare un ambiente dinamico che permetta
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l’apprendimento, lo scambio di conoscenza e la scelta delle risorse più in linea con i
bisogni dell’impresa, provvedendo in fine alla costruzione di barriere all’imitazione e
alla “mobilità” di tali risorse (Peters et al. 2004). Il contributo dell’autore dimostra
quindi che il processo d’incubazione può trovare collocazione all’interno di diverse
teorie: le comunità di pratica di Wenger (1998) per quanto riguarda la creazione di
“apprendimento collettivo”, mentre per i concetti relativi alla creazione delle risorse
appaiono chiari i riferimenti alla Resource Based View. Scillitoe e Chakrabarti (2010)
invece chiamano in causa la teoria del capitale sociale (Adler, Kwon 2002) per
analizzare il rapporto, che essi definiscono “paternalistico” che si sviluppa nel processo
di incubazione. Questo paragrafo è quindi dedicato all’individuazione di alcune teorie
che possono “accogliere” al loro interno il processo d’incubazione offrendone
interpretazioni da punti di vista via via differenti.

2.3.4 - Complementarietà
Il concetto di complementarietà deriva dagli studi che interpretano l’azienda attraverso
il concetto di sistema. L’interesse nei confronti di questa concettualizzazione si
manifesta a partire dagli anni Cinquanta, con vari contributi che analizzavano il
concetto di complementarietà entro due dimensioni: la prima nell’ottica interna del fi tra
Strategia e Struttura, mentre la seconda dimensione, rivolta all’esterno dei confini
aziendali, guarda al concetto di coerenza tra Struttura e Ambiente (Bonel, Rocco 2008).
Secondo Camuffo et al. (2005) alla base della capacità di organizzare una strategia
complementarity-based che sia in grado di originare un vantaggio competitivo richiede:
una visione d’insieme della stratega, la capacità di comprendere i punti di
forza/debolezza interni e un atteggiamento di propensione al rischio. L’integrazione di
un’ampia gamma di attività nello stesso business model aumenta la solidità della
strategia stessa, in quanto rende più difficoltoso per i concorrenti individuare la fonte
del vantaggio competitivo, il quale risiede nelle relazioni tra le attività e non
direttamente in esse (Camuffo et al. 2005).
Intorno agli anni la complementarietà tra le attività d’azienda è stata ripresa negli studi
di strategia relativa al posizionamento. In particolare nei lavori di Porter si ritrova il
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concetto di Activity System, cioè l’importanza di costruire un sistema di attività la cui
coerenza interna è necessaria per l’ottenimento di un vantaggio competitivo. Più
recentemente, complice l’interesse relativo all’argomento, la complementarietà è stata
citata nel contesto del business model. La motivazione che lega i due concetti risiede
nella capacità del business model di rappresentare la performance aziendale come un
insieme di scelte interdipendenti: attività da svolgere, politiche, strutture organizzative,
conoscenze e risorse interne (Bonel, Rocco 2008). In linea di massima è possibile
individuare 3 livelli di complementarietà, o fit (Bonel, Rocco 2008):


Fit di primo livello – Compatibilità
Le attività caratterizzate da compatibilità si verificano quando è presente un
certo livello di consistenza tra le varie attività svolte. Con il termine consistenza
si intende descrivere quelle situazioni in cui lo svolgimento di un’attività A non
costituisce alcun tipo di impedimento al contemporaneo svolgimento
dell’attività B, e viceversa. Come esempio si consideri la strategia sviluppata da
Ryanair. Prendendo come riferimento lo studio realizzato da Buzzavo (2007), si
può facilmente notare come i macro-gruppi di attività (HR, Distribuzione,
Business Focus e Processo) siano contemporaneamente consistenti con il focus
generale (strategia low-cost).
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Figura 2.6 – La strategia di Ryanair come sistema di attività complementari.

Fonte: Buzzavo (2007)



Fit di secondo livello – Mutuo rinforzo
Questo tipo di complementarietà si verifica quando due attività si rinforzano
reciprocamente in relazione alla loro realizzazione. In pratica, un aumento
dell’attività A ha un effetto positivo nei confronti dell’attività B, che a sua volta
“retroagisce” migliorando il risultato dell’attività A (Bonel, Rocco 2008). Un
esempio, rimanendo nel contesto del caso citato in precedenza, potremmo citare
il fatto che la mancanza del servizio di ristorazione a bordo, oltre ad essere in
linea con la politica no-frills, ha una funzione positiva in quanto semplifica
l’area relativa al process management, il pagamento di eventuali (e limitati)
servizi di ristorazione, oltre a diminuire la complessità gestionale contribuisce ad
aumentare la redditività.



Fit di terzo livello – Ottimizzazione degli sforzi
Questo livello di complementarietà si raggiunge quando, in seguito
all’ottenimento

di

interdipendenze
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di

mutuo

rinforzo,

si

verifica

un’ottimizzazione dei processi con la conseguente individuazione di alcune
attività che diventano, in un certo senso, non più necessarie grazie all’effetto
dalle complementarietà stesse. Questo risultato si ottiene per effetto della
creazione di “cluster” di attività più strettamente collegati, eleminando
operazioni che diventano così ridondanti (Bonel, Rocco 2008).

Restando in tema di compagnie aeree, Casadesus-Masanell e Tarzijan (2012) hanno
ulteriormente sviluppato il concetto di complementarietà, concentrando però
l’attenzione nel business model anziché delle singole attività che lo compongono. Come
riportano gli autori nel loro contributo: “Trying to operate more than one business
model at a time is devilishly difficult-and frequently cited as a leading cause of strategic
failure” (Casadesus-Masanell, Tarzijan 2012, p. 2). Basti pensare alle esperienze
negative di alcune compagnie aeree che in passato, sulla spinta del successo dei casi
Southwest e Ryanair, hanno introdotto offerte low-cost in accostamento ai servizi
tradizionali detti full-service, si veda Buzz di KLM, oppure Go Fly di British Airways o,
ancora, Lite di Continental. Ma esistono esempi di aziende in grado di gestire
contemporaneamente business model che, ad un primo sguardo, sembrano in conflitto
tra loro ma in realtà creano delle complementarietà che rafforzano la strategia generale.
È il caso di Lan Airlines, una compagnia aerea cilena che riesce a gestire tre business
model (un servizio full-service con voli internazionali, un servizio di matrice low-cost e
uno dedicato alle spedizioni cargo) in contemporanea, registrando ottimi risultati. Ciò è
reso possibile attraverso l’applicazione di una serie di strategie “autor-inforzanti” come:
l’uso intensivo degli asset fisici (principalmente grazie alla funzione cargo), questa
strategia consente un abbassamento del BELF32 e la diversificazione delle fonti di ricavi.
La combinazione di questi due aspetti ha ripercussioni sulla solidità dell’impresa e sulla
sua capacità di costruire delle efficaci barriere all’entrata (Casadesus-Masanell, Tarzijan
2012). La gestione di tre business model complementari richiede capacità aggiuntive di
cui non tutte le organizzazioni sono fornite. Capacità di gestire una complessità
crescente, la creazione di un ambiente di apprendimento che riesca a trasmettere
32 Break-even load factor, corrispondente alla percentuale di posti che ogni volo deve aver assegnato al fine di

coprire i costi.
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un’ampia scala di skills ai dipendenti, i quali inoltre devono garantire flessibilità
organizzativa, e infine una gestione razionale delle risorse, che inizia identificando
quelle complementari da quelle sostitutive (Casadesus-Masanell, Tarzijan 2012). Oltre
alla descrizione del caso, gli autori propongono un semplice sistema per individuare le
complementarietà all’interno di un ipotetico set di business model: attraverso due
domande che focalizzano l’attenzione sulla complementarietà delle risorse fisiche
impiegate nei business e la complementarietà di capacità e risorse che derivano
dall’attuare i vari business model (Casadesus-Masanell, Tarzijan 2012).

Figura 2.7 – Analizzare la complementarietà dei business model.

Fonte: Casadesus-Masanell, Tarzijan 2012)

Ai fini della nostra ricerca, si cercherà di identificare l’eventuale creazione di effetti di
complementarità in due dimensioni: la prima, interna, andrà ad analizzare tale qualità
nei business model di alcune start-up. Mentre la seconda dimensione d’analisi cercherà
di identificare gli effetti complementari che l’incubatore esercita sulla startup in termini
di:


Effetto Reputazione (Legitimacy)



Effetto Contaminazione



Effetto Sostegno
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2.3.5 Capitale Sociale
Secondo questa impostazione teorica, il capitale sociale equivale ai vantaggi o benefici
ai quali gli attori coinvolti in un network possono accedere (Adler, Kwon 2002). Il
ricorso a questi “vantaggi” è reso possibile dalle relazioni che vengono a crearsi in un
tessuto sociale ad opera degli attori che ne fanno parte. Questa teoria può quindi trovare
numerosi contesti di utilizzo, ad esempio è stata utilizzata per studi su famiglie, sistemi
educativi, sviluppo economico di determinate comunità (in particolare il caso dei
distretti produttivi). L’intuizione che sta alla base di questa teoria consiste
nell’individuazione dei benefici che le strutture sociali mettono a disposizione agli attori
che ne fanno parte (Adler, Kwon 2002). Idealmente è possibile individuare tre tipologie
di strutture sociali: strutture di mercato, strutture gerarchiche e relazioni sociali. È
nell’ambito di queste ultime che su sviluppa il capitale sociale. Vi è una discreta
concordanza riguardo le definizioni di capitale sociale, tuttavia emergono alcuni
significati e interpretazioni che si differenziano in base al focus dello studio, cioè se
l’analisi è rivolta all’origine o agli effetti del capitale sociale. Altre differenze emergono
in relazione allo studio delle relazioni tra gli attori, siano esse analizzate partendo da un
attore in particolare (un nodo) oppure se viste nel contesto della struttura di relazioni
(Adler, Kwon 2002). Ai fini della nostra ricerca è sufficiente definire i vantaggi che
questa impostazione teorica identifica a favore dei componenti della struttura sociale;
tra questi la circolazione di informazioni all’interno della rete sociale risulta essere il
vantaggio principale. Numerose ricerche hanno utilizzato questa impostazione teorica
per lo studio degli incubatori e del processo d’incubazione. Fiducia, networking e
norme condivise sono i presupposti per la creazione dell’ambiente nel quale si sviluppa
il capitale sociale. Queste condizioni si creano in relazione al tempo dedicato dal
management incubatore alla start-up, all’intensità del coinvolgimento e delle interazioni
tra questi attori, e alla capacità (“readiness”) della start-up di ricevere e assorbire questo
supporto (Scillitoe, Chakrabarti 2010). Al fine di aumentare la comprensione di questo
meccanismo, Scillitoe e Chakrabarti propongono un framework di analisi che considera
alternativamente due dimensioni attraverso le quali si giunge alla creazione del capitale
sociale: la prima, detta relazionale, analizza lo scambio di conoscenza startup/incubatore paragonandolo al rapporto tra la fonte (source of knowledge) e il ricevente
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(recipient, cioè la start-up) giungendo così alla creazione di un rapporto paternalistico
(strenght of ties). L’altra dimensione, detta strutturale, riguarda invece il processo che
porta alla creazione di una struttura o pattern attorno ad un punto focale, la start-up, e
simboleggia la costruzione di rapporti, interazioni e significati condivisi tra essa e gli
attori presenti nell’ambiente in cui essa opera (Scillitoe, Chakrabarti 2010). In altre
parole, i presupposti alla formazione del capitale sociale sono i rapporti di consulenza
che l’incubatore fornisce all’incubata e le interazioni con gli attori costituenti il network
di conoscenze. L’analisi delle interazioni source-recipient va interpretata in termini di
frequenza, qualità che, secondo gli autori, distingue i legami deboli (bassa frequenza) da
quelli forti. Gli autori sostengono che interazioni frequenti tra le due parti sono il
presupposto per il trasferimento di conoscenze (skills e know-how) alla start-up in modo
diretto, se derivanti dall’incubatore, oppure indiretto, se frutto delle relazioni del
network. Inoltre, interazioni frequenti aiutano il management dell’incubatore a
migliorare il monitoraggio dell’incubata, a comprenderne maggiormente i bisogni così
da provvedere allo sviluppo le sue potenzialità.

2.3.6 Resource-based View
In precedenza sono stati citati alcuni contributi di Peters et al. (2004) riguardanti i
meccanismi del processo d’incubazione. Il loro contributo maggiore consiste in un
framework che analizza la relazione tra tre elementi tipici degli incubatori (cioè
infrastrutture, coaching e networking) e il relativo numero di exit, con lo scopo di
misurare l’efficacia di tali strutture. Come sostenuto dagli stessi autori, il modello ha
un’utilità limitata, in quanto non approfondisce lo studio del processo di incubazione,
ma si limita a confrontare i tassi di exit tra tre tipi di incubatori (no-profit, incubatori
universitari e incubatori profit-oriented) peraltro difficilmente confrontabili visti i
diversi obiettivi. Tuttavia, ciò che possiamo ritenere interessante ai fini della nostra
ricerca è l’individuazione da parte degli stessi autori di alcuni limiti di questo modello, e
dei relativi suggerimenti per le successive ricerche e analisi. Peters et al., in seguito ad
alcune analisi qualitative e interviste approfondite con i responsabili delle strutture
analizzate, giungono alla conclusione che il processo d’incubazione è un fenomeno
contraddistinto da elevata variabilità, difficilmente standardizzabile in quanto ai bisogni
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di ciascuna start-up. Inoltre identificano nella Resource-based View (RBV) una lente di
analisi utile ad approfondire le dinamiche che il loro studio non è stato in grado di
evidenziare. La RBV è un approccio che cerca di spiegare il vantaggio competitivo, le
prestazioni e le performance superiori di un’organizzazione analizzando le risorse e le
capacità che la distinguono e che si sono venute a formare nel tempo. Tali risorse sono
per definizione rare e caratteristiche di una determinata azienda, non facilmente
replicabili dalle altre organizzazioni. Rappresenta quindi un orientamento teorico che
guarda all’interno dell’organizzazione, in contrapposizione ad atre scuole di pensiero
che individuano in altri contesti l’origine del vantaggio competitivo. Alcuni degli
elementi fondamentali della RBV sono impliciti nel pensiero economico, tuttavia la
teoria è stata formalizzata nei lavori di Penrose, Prahalad, Hamel e Teece. Ed è proprio
negli studi di quest’ultimo, e in particolare nel concetto delle “dynamic capabilities”,
che Peters individua delle potenzialità esplicative di questa impostazione teorica utili al
nostro studio. Teece e Pisano definiscono le dynamic capabilities come: “a framework
that analyzes the sources and methods of wealth creation and capture by private
enterprise firms operating in environments of

rapid technological change.

[…]competitive advantage of firms is seen as resting on distinctive processes, shaped by
the firm's asset positions, and the evolution paths it has adopted or inherited” (Teece,
Pisano, Shuen 1997, p.509). Il riferimento ad ambienti soggetti a rapidi cambiamenti
tecnologici è quanto mai appropriato data la criticità della variabile temporale nei
contesti in cui operano gli incubatori tecnologici. L’approccio delle dynamic
capabilities prevede che le aziende siano in grado di costruire, modificare e
all’occorrenza riconfigurare le risorse interne ed esterne a loro disposizione nel tentativo
di fronteggiare i cambiamenti strategici, sempre tenendo conto delle scelte passate path dependencies (Teece, Pisano, Shuen 1997). Lo studio suggerisce di analizzare
l’organizzazione in base ai suoi fattori produttivi (input indifferenziati di origine
esterna), risorse (elementi cosiddetti firm-specific, cioè specifici dell’organizzazione,
difficilmente imitabili e spesso caratterizzati da elevato contenuto di conoscenza tacita),
competenze (cluster di competenze che danno vita ai processi, le cui caratteristiche si
rispecchiano nella linea di prodotti o servizi),

Altro punto importante che questo

approccio può approfondire è la sfida che le start-up e i nuovi imprenditori devono
affrontare nel creare o scegliere le migliori risorse e al tempo stesso creare degli efficaci
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meccanismi che facciano da barriera alle minacce di imitazione (Peters et al. 2004).
Questo passaggio riguarda dunque la capacità dell’incubatore di fornire le giuste risorse,
tuttavia gli autori sollevano interessanti quesiti che meritano approfondimento: per
esempio, considerando come standardizzato il set di risorse disponibili all’interno
dell’incubatore, quali sono le dinamiche che rendono possibile la differenziazione della
singola start-up.

2.3.7 Lean Start-up
Un contributo recente riguardante il mondo delle start-up è quello proposto da Eric Ries
(2011) e che egli riassume nel concetto di Lean Start-up. L’autore propone il suo punto
di vista in merito gli aspetti tipici che interessano le start-up tecnologiche della Silicon
Valley. Il suo ragionamento è vicino ai concetti precedentemente esposti relativi
all’Effectuation e tiene conto dell’alto grado di incertezza che segna le fasi iniziali dello
sviluppo di queste organizzazioni. Incertezza che, secondo l’autore, è tra le cause del
fallimento della maggior parte della start-up; tuttavia l’incertezza non è la causa
principale. Piuttosto, secondo l’autore, il motivo del fallimento risiede nel modo in cui
l’incertezza stessa viene affrontata e cioè applicando alle start-up strumenti adatti a
contesti organizzativi maturi (piani strategici, ricerche di mercato, modelli di business)
con uno scarso grado di flessibilità. Questi strumenti sono indiscutibilmente necessari e
il loro utilizzo è spesso il punto di partenza delle idee alla base della start-up stessa;
Ries però sostiene che per aumentare le probabilità di successo di queste ultime occorre
considerare l’utilizzo di tali strumenti in modo non vincolante. In altre parole, una startup deve prediligere la flessibilità e la capacità di avviare un processo “trial-and-error”
che le consenta di mantenere costantemente il focus dell’attività sul prodotto e la
risposta dei clienti ad esso. Il termine Lean richiama il concetto di “snellezza” reso noto
dal sistema di organizzazione della produzione sviluppato negli anni Ottanta tipico delle
aziende nipponiche, che successivamente trovò impiego in gran parte delle realtà
produttive mondiali. Va inoltre sottolineato il fatto che Lean Start-up costituisce una
prima analisi degli aspetti relativi alle iniziali fasi del processo imprenditoriale, area
tuttora non sufficientemente analizzata dalla letteratura accademica. Il concetto di Lean
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Start-up ha inoltre dato vita ad una sorta di “movimento”: un dato indicativo è la
numerosità di gruppi “Lean Startup” nel sito Meetup, presenti in circa 48 Paesi; tali
gruppi vedono coinvolti imprenditori nella condivisione delle loro esperienze di
business, relativamente all’impostazione proposta da Ries (2011). Cerchiamo ora di
esporre in breve tali concetti: il punto di partenza del Lean Startup trova la premessa
nella contrapposizione tra l’atteggiamento di exploring (tipico delle aziende neo
fondate) e quello di exploting (delle aziende consolidate) (Blank 2005). Inoltre, un
notevole influsso proviene dall’opera di Blank (2005) "The Four Steps to Epiphany”
opera non direttamente rivolta al contesto start-up ma che promuove un approccio che
prevede lo sviluppo, in uno sforzo parallelo e contemporaneo, di prodotto e cliente. Tale
approccio, supportato da diversi case study, favorisce la formazione di apprendimento
cumulativo all’interno dell’organizzazione che consente di conservare flessibilità e
capacità adattativa di fronte a contesti mutevoli (Blank 2005).

Figura 2.8 – Product e Customer Development

Fonte: Blank (2005)

Questo approccio ha il merito di aumentare le probabilità di successo delle aziende nei
momenti di introduzione di prodotti/servizi innovativi sul mercato e al tempo stesso
velocizzare il processo di creazione/modifica della struttura organizzativa. Questi
concetti ben si applicano alla realtà delle start-up e sono dunque le premesse
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all’approccio Lean: estrema focalizzazione sullo sviluppo del cliente e prodotto, in un
approccio parallelo. Si può dunque affermare che Blank abbia “ispirato” la formazione
del movimento Lean Startup, cerchiamo ora di definire le caratteristiche di questa teoria.
Secondo Ries (2008) una start-up che abbraccia questa metodologia è caratterizzata da
tre aspetti he potremmo riassumere come la forte orientamento al cliente, l’applicazione
di metodologie di sviluppo rapide ed efficaci che consentono di diminuire il time-tomarket, ed in fine l’utilizzo di piattaforme digitali open. L’autore stesso riassume
l’esperienza Lean Startup come “rapida costruzione e testing del prodotto, e
successivamente basandosi sui feedback dei clienti, sviluppare i concetti promettenti ed
eliminare ciò che non funziona” (Ries 2008, p.51). L’approccio qui suggerito si
concentra su una sistematica identificazione e riduzione degli sprechi nello sviluppo del
prodotto/servizio, impostandone lo sviluppo stesso al ritmo determinato dalle risposte
dei clienti. Gli elementi su cui si innesta questo modello sono:


Validate Learning: che è traducibile come la mentalità che consente
apprendimento, sperimentazione e adattamento. Nell’ambiente caotico tipico
delle startup, l’imprenditore o il team faticano nel fissare le giuste metriche o
quantificare i progressi raggiunti. L’autore propone un costante raffronto con il
mercato come metro di misura dei progressi, ma anche come fonte di
apprendimento accumulabile per i successivi round di sviluppo.



Iterate rapidly: La sperimentazione continua e la ripetizione sono le strategie
che permettono, secondo l’autore, di ridurre gli sprechi e contribuire alla
sostenibilità del progetto. Vengono individuate due tipologie di sprechi: la prima
è rappresentata dalle attività che non comportano direttamente la creazione di
alcun valore, ma sono necessarie ad altre attività; la seconda sono attività che
possono essere eliminate senza ripercussioni. Viene citata l’importanza di creare
un numero quanto maggiore di Minimum Viable Product (MVP), il termine si
riferisce ad una particolare configurazione del prodotto/servizio modellato sulla
base delle risposte dei clienti (e quindi dei precedenti test) e che a sua è il
presupposto per i prossimi “round”. Attraverso la rimozione o l’aggiunta di un
particolare attributo, l’imprenditore misura, ma soprattutto verifica, la risposta
dei clienti. Questi due passaggi sono la base del processo di creazione di
conoscenza.
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Figura 2.9 – Feedback Loop alla base del Validate Learning

Fonte: rielaborazione da Ries (2008).



Pivot as necessary: I punti precedentemente introdotti suggeriscono una visone
della start-up impegnata continuamente a testare ipotesi e verificarne la
fattibilità; tale percorso porta inevitabilmente a ridefinire aspetti del
prodotto/servizio e di conseguenza del business model stesso. Il Pivot consiste
dunque nell’introduzione di una modifica al corso d’azione precedentemente
avviato. In genere si procede con la modifica di un singolo elemento del
business model per ogni MVP. Ovviamente la profondità del cambiamento
risulta essere maggiore nelle fasi di vita iniziale della start-up, per diminuire
avvicinandosi al raggiungimento di in certo fit col mercato. Tuttavia tale
processo dovrebbe continuare, con minore intensità, per tutta la vita
dell’organizzazione.

L’approccio Lean Startup, pur vantando casi di successo che ne testimoniano
l’applicabilità, risente della forte limitazione ad un contesto che prevede lo sviluppo di
un servizio bastato su piattaforme internet; inoltre la sua scarsa applicabilità a contesti
esterni alla Silicon Valley ne riduce ulteriormente la forza esplicativa. Nel prossimo
capitolo, tenendo in considerazione i contributi teorici fin qui esposti, si cercherà di
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analizzare i modelli di business di alcune start-up innovative e i percorsi di evoluzione
che queste hanno percorso. I casi esposti provengono dall’incubatore d’aziende H-Farm
Ventures, un venture incubator operante a livello internazionale negli ambiti Web, del
digitale e nuovi media.
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Cap 3 – L’incubatore H-Farm e alcuni esempi di start-up innovative

3.1 - Introduzione

Nel capitolo precedente sono stati esposti alcuni punti di vista relativi al processo di
incubazione. Si è visto come la maggioranza dei contributi si focalizzi su aspetti
statistici che non sono in grado di evidenziare le tematiche d’interesse di questo
elaborato. Per tale motivo, sono stati in seguito esposti diversi contributi e teorie che
offrono degli spunti d’interpretazione al contributo dell’incubatore quali: la prospettiva
del business model, la teoria del capitale sociale, la complementarietà, la Resourcebased View, l’approccio Lean Start-up ed un contributo proposto da Dyer, Gregersen e
Christensen (2011) per lo studio delle caratteristiche degli innovatori. In questo capitolo
cercheremo di applicare alcuni degli spunti teorici e modelli d’analisi visti in
precedenza al fine di approfondire ed esprimere un giudizio in merito a:
•

Contributo degli incubatori nello sviluppo di start-up tecnologiche e, di
conseguenza, valutazione di tale alternativa come percorso di crescita per
un’ipotetica start-up.

•

Legami tra processi imprenditoriali e innovazione.

•

Aspetti strategici relativi allo sviluppo di un’idea imprenditoriale e cioè
progettazione, testing, modifica (trial-and-error), sostenibilità e scalabilità.

•

Riflessi dell’incubatore sulla motivazione dell’imprenditore.

Si procederà

quindi

con un

inquadramento

dell’azienda

H-Farm,

Venture

Incubator operante a livello internazionale in ambito web, digital e new media. In
seguito verranno proposti degli approfondimenti su cinque casi di start-up innovative, i
contributi forniti dalle esperienze dei fondatori e alcuni dati quantitativi a supportare
l’analisi delle loro attività. Il capitolo verrà concluso da un’analisi quantitativa delle 35
start-up nate all’interno dell’incubatore al fine di evidenziare l’evoluzione e i
cambiamenti strategici della struttura stessa.
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3.2 – L’incubatore H-Farm

Big shoes and beautiful mind.
- Payoff di H-Farm -

H-Farm Ventures è probabilmente l’incubatore tecnologico di riferimento in Italia.
Nasce nel 2005 da un’intuizione, ma soprattutto dall’esperienza, di Riccardo Donadon.
Esperienza che deriva dall’aver fondato negli anni novanta E-Tree, una tra le prime web
company italiane. Questa diventa in breve tempo una delle società di riferimento per la
realizzazione di servizi internet per le aziende e diventa famosa a livello nazionale come
la “no sleeping company” per via della presenza di letti a castello sopra le scrivanie e
per l’ambiente di lavoro informale e ispirante. E-Tree incarnava la visione di Donadon,
ispirata allo humanistic management33, di perseguire una sorta di equilibrio tra ambito
lavorativo e benessere della persona, visione che è presente allo stesso modo in H-Farm.
“La H che forma il nome del progetto significa Human e vuole sottolineare l’obiettivo
generale che mira principalmente alla costituzione di iniziative che abbiano come
fattore accomunante la semplificazione dell’interfaccia, intesa dal lato grafico e, quindi,
della esperienza d’uso34”.
L’incubatore basa la sua attività sull’idea di semplificare la tecnologia in ambito digitale
per favorirne l’applicazione sul mercato. L’obiettivo è creare una piattaforma
internazionale che contribuisca alla nascita di un “ecosistema” di start-up basate su
modelli di business innovativi nell’ambito del web, del digitale e dei nuovi media. Gli
investimenti, quindi, non hanno carattere ingegneristico poiché l’intento è introdurre sul
mercato tecnologie già disponibili. Questo perché, nonostante sia innegabile il
contributo degli aspetti tecnologici, ciò che ha determinato il successo di molte start-up
digitali, dai vari social media (Facebook e Twitter) al social gaming (Zynga) o ancora i
più recenti sistemi di pagamento tramite dispositivi mobili, l’elemento vincente della
proposta di valore non risiede nell’architettura o nella piattaforma tecnologica

33
34

Fonte: http://www.marcominghetti.com/
Sito web H-Farm.
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sviluppata, ma nelle potenzialità che essa assume in termini di semplicità di servizio e
utilità per l’utente. Ispirazione, collaborazione, creatività, passione e innovazione sono
le caratteristiche che meglio descrivono l’atmosfera dell’azienda e caratterizzano il suo
approccio nei confronti di ogni nuova iniziativa. La sede di Roncade, nel cuore della
campagna trevigiana (ma al tempo stesso vicina alla città di Venezia e ad infrastrutture
quali autostrade e aeroporto) offre l’opportunità di coniugare la produttività lavorativa
con il benessere fisico di chi vi lavora. A questa si aggiungono tre filiali internazionali
(Usa, Regno Unito e India) volte ad aumentare l’autorevolezza del progetto e al tempo
stesso garantirne la visibilità internazionale fornendo accesso a mercati maggiormente
sviluppati rispetto a quello italiano. L’azienda si pone sul mercato come combinazione
tra un investitore (Venture Capital) ed un incubatore aziendale, in quanto fornisce
capitale di rischio congiuntamente a servizi di incubazione ed accelerazione. Secondo la
codifica ATECO 2007 (classificazione delle attività economiche utilizzata dall’Istat), HFarm Spa rientra nell’ambito delle attività di Merchant Bank.35 Attraverso un processo
di selezione che inizia dal sito web, H-Farm valuta proposte imprenditoriali e idee di
business innovative, ospitando le più promettenti all’interno della sua struttura. A queste
vengono messi a disposizione servizi di tipo generale (dalla condivisione di servizi di
amministrazione alla reception) e servizi di supporto al business, oltre ad uno spazio
fisico entro il quale allestire l’ufficio. Le proposte d’inserimento ricevute
dall’incubatore possono consistere sia in idee di business che non hanno ancora trovato
concretizzazione nella forma di società, sia società già attive (dotate quindi di un loro
prodotto/servizio e una struttura organizzativa) e, tendenzialmente, aventi un fatturato
inferiore ai 5 milioni di euro. Come si accennava all’inizio, H-Farm si definisce Venture
Incubator, ovvero una forma innovativa che incrocia le caratteristiche di un incubatore
tecnologico e di un fondo di investimenti. Come investitore, fornisce i capitali iniziali
necessari alla costituzione della società, e cioè volti a coprire il cosiddetto Funding Gap,
già citato in precedenza relativamente all’attività delle start-up digitali. “Volendo
azzardare una definizione, le startup digitali sono iniziative imprenditoriali che
operano negli aspetti comunicativi, sociali e commerciali delle nuove tecnologie: non
solo il semplice sviluppo di una tecnologia in senso stretto, ma anche la definizione di
un modello di vendita per portarla sul mercato introducendo un elemento di
35

Per approfondimenti si rimanda al Capitolo 1.
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miglioramento o semplificazione dell'esperienza d'uso36”. Nel caso specifico di H-Farm,
“il focus è semplificare la tecnologia disponibile, specialmente dal punto di vista
dell’interazione con l’utente, e trovarne applicazione sul mercato. In media, H-Farm
investe dai 15.000 ai 300.000 euro in ogni singolo progetto.37” Come acceleratore HFarm vanta, oltre all’esperienza del suo fondatore, il contributo di circa cinquanta
esperti del mondo di Internet e della tecnologia, nonché alcune figure di spicco del
mondo industriale veneto (inseriti nel board di direzione e principali fornitori del
capitale di rischio) e alcuni partner internazionali. Generalmente, entrambi i percorsi
(investimento e accelerazione) prevedono la ricerca di uno o più partner strategici che
possano offrire alla start-up gli strumenti per proseguire la sua crescita, e al tempo
stesso consentire ad H-Farm di realizzare un’utile dalla cessione delle quote possedute.

Figura 3.1 – H-Farm come Venture Incubator.

Fonte: Folonari G., (2012)

36

Folonari G., in Startup Now, il Sole24Ore, Milano.
Folonari G., presentazione nel corso “Imprenditorialità e Strategie” presso Università Ca’ Foscari
Venezia – Campus di Treviso (2012).
37
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Le startup selezionate sono accolte nel Seed Village; tale struttura è costituita da dei
micro-uffici strutturati a parallelepipedo in grado di ospitare fino a sei persone,
adiacenti alla struttura centrale dell’incubatore ed immersi nel verde della campagna.
Questa configurazione, da un lato richiama l’attenzione agli aspetti sociali/umani
descritti in precedenza, dall’altro evoca il fascino dei garage americani della Silicon
Valley, nei quali nel passato sono nate società tecnologiche oggi leader globali. H-Farm
riceve circa 1000 proposte di incubazione ogni anno, finanziando circa l’1% del totale.
Il livello di selettività è dunque elevato. Tale procedura ha inizio attraverso la
candidatura tramite il sito web, nella quale va inserita la descrizione dell’idea, l’analisi
del potenziale mercato e un piano finanziario con previsione dei costi. I progetti più
interessanti sono poi scelti per partecipare a degli eventi di presentazione (detti
Storming Pizza) in cui i promotori presentano in breve la loro idea. Gli elementi sui
quali si concentra la selezione iniziale riguardano:


Team



Analisi di mercato e opportunità di investimento



Solidità del modello di business



Business idea.

La conformazione del team iniziale è fondamentale, tuttavia l’incubatore può
contribuire nella ricerca e nell’inserimento delle figure professionali necessarie
all’espansione del team. L’importanza del team iniziale è inoltre giustificata dal legame
implicito che lega il team all’idea di business. Tale presupposto si basa sul concetto, già
esposta in precedenza, che l’originalità dell’idea di business passa in secondo piano
rispetto alla capacità di execution del gruppo che la propone. Una persona può avere
un’intuizione in relazione ad un bisogno, prodotto o servizio; ma la capacità di dare vita
a tutto ciò (il concetto di “get things done”) dipende dalle risorse di cui si dispone.
Questo discorso va a collegarsi alla valutazione dell’efficacia dei programmi
d’incubazione. Affinché l’incubatore sia in grado di produrre risultati considerevoli,
esso deve necessariamente essere dotato di un quantitativo idoneo di risorse. Per quanto
riguarda l’analisi di mercato, non è richiesto uno studio di livello strategico, ma è
sufficiente saper dar prova dell’attrattività economica del progetto, appoggiandosi per
esempio a comparazioni (benchmark) con realtà internazionali già avviate oppure delle
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proiezioni di tipo top-down.
Tali forme di comparazione sono quindi utilizzate per dar prova della solidità del
modello di business. Infine, per quanto riguarda la business idea, si torna a sottolineare
quanto l’originalità non sia sinonimo di successo. Come afferma Shenkar (2010), la
nostra educazione ci spinge a disprezzare l’imitazione ed esaltare il concetto di
originalità. Se da una parte questo ragionamento ha delle chiare e giuste motivazioni
etiche, per quanto riguarda il mondo del business l’imitazione spesso si è rivelata essere
più importante dell’innovazione stessa. Premettendo che l’imitazione intesa dal
professor Shenkar deve essere “non cieca replicazione ma un’attenta ricerca delle
dinamiche di causa ed effetto” (Shenkar 2010, p.28), egli sostiene che circa il 98% del
valore dell’innovazione viene sfruttato dagli imitatori, a scapito di chi sviluppa
l’innovazione tecnologica o ne avvia lo sfruttamento economico. Queste affermazioni si
basano su uno studio da lui condotto che analizza l’impatto economico di 48 casi di
innovazione (tecnologica o di modello di business) e dimostra come in circa tre quarti di
questi casi il valore sia raccolto dagli imitatori. Egli parte dal presupposto che
un’innovazione non è sempre tutelabile da un brevetto (si pensi all’imitabilità di un
modello di business). Inoltre un imitatore non deve sostenere investimenti in ricerca e
sviluppo, ma soprattutto può costruire un’offerta in base alle reazioni del mercato alla
proposta elaborata dall’innovatore e, in questo modo, eventualmente evitare gli errori
dell’innovatore stesso. Infine, secondo Shenkar l’attività di imitazione richiede grandi
capacità cognitive e d’analisi, proprio perché tale attività non si risolve nel copiare
semplicisticamente un competitor, quanto definire una migliore soluzione rispetto a
quella proposta. Dal 2005, anno di fondazione di H-Farm, al 2012 sono stati investiti
circa 11 milioni di euro nella creazione di 35 start-up, sette delle quali si sono concluse
con Exit di successo. Tuttavia non mancano i progetti messi in “pausa” o cancellati
(write-off), che costituiscono una percentuale notevole in ogni programma di
incubazione. Oltre al contributo fondamentale apportato dall’investimento seed,
l’accelerazione delle start-up avviene grazie al contributo apportato dai servizi forniti
dall’incubatore i quali sono raggruppabili in due categorie definite: Servizi generali e
Servizi di business e marketing development. La tabella sotto riportata riassume i
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Tabella 3.1 – Servizi forniti da H-Farm.

Services
General

Financial,
Accounting,
Taxes,
Invoicing.

Legal,
Contracts,
Patents.

HR
Administration,
Hiring,
Payroll.

Business e

Business model
analysis and
revision.
Organization
setup.

Brand creation &
declination,
Marketing
positioning

Public Relations,
Networking,
Market credibility.
Support and
consulting.

Marketing

Office services,
ITC Services
(hardware,
software
server).
International
business
development,
Growth
support.

Reception
support,
Secretary,
Telephone
services.
Business
partners
identification

Fonte: elaborazione personale.

Le tempistiche d’incubazione previste rientrano in un orizzonte temporale che può
durare fino a tre/quattro anni, a seconda dei casi. Ciò che va considerato in questo
passaggio è che una start-up attraversa diverse fasi di evoluzione durante il suo percorso
di sviluppo, ciascuna contraddistinta da differenti set di metriche, obiettivi e sfide.
All’ingresso in H-Farm, la start-up è messa nella condizione di concentrare le energie in
attività che le consentano di crescere in modo rapido e significativo. Tale percorso di
crescita prevede una fase iniziale, denominata Beta, volta a ridurre il product risk.
Questa fase, della durata indicativa di 3 mesi, prevede l’ulteriore sviluppo ed una prima
realizzazione delle idee di prodotto/servizio, che spesso si concretizza in
un’applicazione per piattaforme mobili, ma non solo. Questo test avviene su una base
ristretta di utenti al fine di valutare eventuali problemi in modo preventivo e di
conseguenza aumentarne le probabilità di successo. La fase successiva prevede il
rilascio sul mercato (Go to Market). Tale periodo, della durata di circa un anno,
rappresenta un ulteriore momento di verifica; si analizza il punto di vista B2C attraverso
metriche che descrivono la risposta degli utenti (utenti/mese, ricavi/mese, utenti attivi,
traffico generato, e altre metriche utilizzate per stimare il livelli di engagement). Al
tempo stesso si analizza lo sviluppo dal punto di vista interno, prevalentemente
attraverso una tecnica chiamata A/B Testing, tecnica comune nel mondo del web
development, che però qui assume una maggiore importanza in termini di strumento
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volto ad influenzare ulteriori decisioni di investimento. L’A/B testing è un processo il
cui scopo è collegare modifiche ai relativi risultati nell’ambito dello sviluppo di una
pagina web. Il nome implica il confronto tra due versioni che vengono comparate (A e
B appunto) le quali, pur essendo identiche in termini della funzione realizzata,
prevedono diverse implementazioni che possono influire sul comportamento dell’utente.
Questo tipo di analisi può quindi trovare applicazione su svariati aspetto della
conformazione della start-up e fornire importanti spunti di riflessione al team fondatore
e al tempi stesso al management dell’incubatore. Nel caso in cui questo passaggio dia
risultati positivi, il ciclo di evoluzione della start-up all’interno di H-Farm prevede
un’ulteriore spinta sulla crescita, ma con particolare attenzione alle dinamiche di
scalabilità (Scale Up). Questo termine descrive la capacità di un sistema (generalmente
nell’ambito dell’elettronica, dei database o dei network) di aumentare, o eventualmente
diminuire, la sua performance in base alle necessità e alle risorse. Per quanto riguarda il
campo del management, si considera scalabile un business o una tecnologia quando gli
investimenti e le spese necessarie per allargare la base di utenti o clienti è replicabile e
offre il vantaggio di lasciare inalterata la gestibilità del sistema nel suo insieme. Tale
caratteristica rappresenta frequentemente il maggior ostacolo al consolidamento della
start-up nel mercato. L’idea (e di conseguenza il prodotto) pur rilevandosi vincente, non
riesce a sostenere i costi (non esclusivamente monetari) derivanti dal tentativo di
allargare la base di utenti. L’area maggiormente interessata da questa fase si rivela
essere quella commerciale, che nel caso di risposta positiva in termini di scalabilità,
porta alla formazione della struttura commerciale stessa. Il vantaggio di poter contare su
piattaforme ed ecosistemi già sviluppati da terze parti abbatte i problemi relativi alla
distribuzione; tuttavia resta difficoltoso ritagliarsi una quota significativa in un mercato
altamente frammentato. Tale attività interessa un periodo che tendenzialmente può
durare un anno dall’introduzione sul mercato. Nei successivi 12 mesi la start-up,
assistita dal management dell’incubatore, focalizza l’attenzione sull’ulteriore crescita
(conseguibile tramite l’intervento di un ulteriore partner/investitore/VC) o un’eventuale
strategia di Exit.
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Figura 3.2 – Tempistiche di H-Farm nel processo di incubazione/accelerazione.

Fonte: Folonari G., (2012)

Questo è, in linea di massima, il programma di evoluzione ideale di una start-up
all’interno di H-Farm. Tuttavia, va citata la presentazione da parte dell’azienda di un
nuovo programma di accelerazione che ricalca le esperienze di alcuni incubatori e
acceleratori statunitensi. In breve tale iniziativa, denominata H-Camp, è un programma
di accelerazione della durata di tre mesi. Simile all’esperienze già sviluppate da
acceleratori quali Y Combinator e TechStars, essa prevede la fornitura, alle start-up
selezionate, dei convenzionali servizi di supporto (ogni team avrà a disposizione team di
mentoring e networking, lezioni, vitto e alloggio, uno spazio di lavoro, internet veloce e
altri servizi per un valore stimato di 50.000 euro) ed un investimento iniziale di 15.000
euro, in cambio di una quota del 10% della società. Al termine del periodo indicato, nel
caso in cui l’idea sviluppata abbia un buon potenziale, essa può proseguire le successive
fasi di sviluppo all’interno dell’incubatore e beneficiare della rete di partner per i
successivi finanziamenti. Questa “evoluzione” dell’offerta dell’incubatore è interessante
sotto una molteplicità di punti di vista. Per prima cosa dimostra che H-Farm stessa è
considerabile, se vogliamo, come una start-up in fase di sperimentazione e
modificazione del suo assetto di business. Inoltre, tale capacità rispecchia la dinamicità
dell’ambiente online, le cui tempistiche non seguono gli orizzonti temprali
convenzionali. Come riporta Onetti et al. (2012, p.337): “le aziende technology-based,
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specialmente quelle che basano la loro attività su piattaforme tecnologiche innovative,
sono soggette a maggiori stimoli in termini di ritmo d’innovazione e pressione
competitiva”. Le principali exit realizzate dall’incubatore sono state: H-art, start-up
attiva nel settore dei media interattivi acquisita nel 2009 dal gruppo WPP; H-care,
società specializzata nello sviluppo di sistemi software innovativi per il customer care,
H-umus che ha realizzato una piattaforma di merchandising focalizzata sul settore moda,
in cui l’intera esperienza d’uso è basata su tablet (iPad).
Esponiamo alcuni risultati registrati dall’incubatore nei sette anni di attività attraverso
un’analisi dettagliata delle start-up incubate; la tabella di seguito riportata è stata
elaborata principalmente sulla base delle informazioni disponibili sul sito e ricavate da
colloqui col personale interno alla struttura.

118

Tabella 3.2 – Progetti incubati in H-Farm, periodo 2005-2012.
Nome Start-up

Anno

Mercato

Settore

Tipologia Piattaforma

Origine/tipologia
progetto

Stato

1

H-Art

2005

B2B

Servizi di web marketing e
comunicazione

Software

Interna

Exit

2

H-Care

2005

B2B

Sviluppo di tecnologie per il
customer care virtuale

Software

Interna

Exit

3

Big Rock

2006

B2C

Formazione tecnologie computer
grafica

Prodotto

JV

Attualmente partecipata

4

WishPot

2006

B2B

E-commerce (social shopping
service)

Web

Interna

Exit

5

Domains income

2007

B2B

Online Advertising

Web

Interna

Write-off

6

Log607 (Ex HPlay)

2007

B2C

Editoria attraverso media
molteplici (cartaceo/web)

Prodotto

Interna

Exit

7

H-Umus

2007

B2B

Piattaforme merchandising per
nuovi media (iPad)

Software

Interna

Exit

8

Shado

2007

Multi Sided
Market

Web Tv

Web

Interna

Attualmente Incubata

9

Zooppa

2007

Multi Sided
Market

Piattaforma per il social ADV

Web

JV

Attualmente Incubata

10

Wi-Fi.com

2008

B2C

Wi-Fi VMO (Virtual mobile
operator)

Prodotto

JV

Attualmente Incubata

11

Reeplay.it

2008

B2C

Bookmarking platform

Web

JV

Write-off

12

UannaBe

2009

Multi Sided
Market

Piattaforma di incontro
domanda/offerta di lavoro

Web

Interna

Write-off

13

Thounds

2009

B2C

Web

Proposta esterna

Write-off

Piattaforma digitale per sviluppo
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musica
14

Shicon

2009

Multi Sided
Market

Piattaforma di design
competition

Web

JV

Exit

15

LogoPro

2009

B2B

Servizi online, logo design e
corporate identity

Web

Proposta esterna

Exit

16

Brand Potion

2009

Multi Sided
Market

Piattaforma per il social ADV

Web

JV

Attualmente Incubata

17

SplitGigs

2009

B2C

Community per musicisti
emergenti

Web

Proposta esterna

Attualmente Incubata

18

New

2010

Multi Sided
Market

Web Tv

Web

Interna

Indicata come incubata ma sito/servizio
sospeso.

19

Takeacoder

2010

B2B

Piattaforma di sviluppo software
personalizzato

Web

Interna

Indicata come incubata ma sito/servizio
sospeso.

20

ShowMe

2010

Multi Sided
Market

Video Social network

Web

Proposta esterna

Attualmente Incubata

21

OneRing

2010

B2B

Servizio di gestione informazioni
tramite telefonata/Applicazione

Applicazione
iOS/Android/Face Book

Proposta esterna

Attualmente Incubata

22

GetBazza

2010

Multi Sided
Market

E-commerce/gruppi d'acquisto

Applicazione
iOS/Android/Face Book

JV

Attualmente Incubata

23

JobSlot

2010

Multi Sided
Market

Piattaforma per l'incontro di
domanda e offerta di lavoro

Applicazione
iOS/Android/Face Book

Proposta esterna

Attualmente Incubata

24

StyleJam

2010

Multi Sided
Market

Marketplace per designer

Web

Interna

Indicata come incubata ma sito/servizio
sospeso.

25

TilTap

2010

B2B

Sviluppo applicazioni per
piattaforma iOS, integrazione con
sensori e altri dispositivi.

Software

JV

Attualmente Incubata

26

Corso12

2011

B2C

Social Web Application

Proposta esterna

Attualmente Incubata

Applicazione
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iOS/Android/Face Book
27

Responsa

2011

B2B

Applicazione software per
gestione FAQ

Software

Proposta esterna

Attualmente Incubata

28

Grow the Planet

2011

B2C

Social Web Application

Applicazione
iOS/Android/Face Book

Proposta esterna

Attualmente Incubata

29

MiSiedo

2011

B2B

Piattaforma prenotazione di
ristoranti in tempo reale.

Applicazione
iOS/Android/Face Book

JV

Attualmente Incubata

30

Depop

2011

B2C

Social E-commerce

Applicazione
iOS/Android/Face Book

JV

Attualmente Incubata

31

FunGo Studios

2011

B2C

Social mobile Gaming

Applicazione
iOS/Android/Face Book

Proposta esterna

Attualmente Incubata

32

Desall

2011

Multi Sided
Market

Piattaforma per creazione di
design crowdsourced

Web

Proposta esterna

Attualmente Incubata

33

Henable

2012

B2C

Piattaforma web

Applicazione
iOS/Android/Face Book

Proposta esterna

Attualmente Incubata

34

NonaBox

2012

B2C

E-commerce di nicchia dedicato
alle mamme

Web

JV

Attualmente Incubata

35

20lines

2012

B2C

Scrittura collettiva e lettura
interattiva

Web

Proposta esterna

Attualmente Incubata

Fonte: elaborazione personale.
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3.3 - Alcune considerazioni sui risultati di H-Farm
La schematizzazione proposta consente l’individuazione di alcuni trend e cambiamenti
verificatisi nella strategia dell’incubatore; tali avvenimenti suggeriscono come
l’incubatore stesso possa essere considerato egli stesso in fase di start-up. Prima di
procedere con l’esposizione dei trend e cambiamenti citati, è utile illustrare il significato
attribuito alle singole colonne della tabella proposta. Il termine “mercato” si riferisce
alle figure verso le quali le start-up si concentrano per la creazione dei flussi di ricavo:
nel caso business to business (B2B), tali flussi provengono generalmente da clienti o
realtà aziendali. Per quanto riguarda il caso business to consumer (B2C) tale flusso ha
origine a partire dai normali utenti e clienti che utilizzano i servizi proposti. In fine, con
il termine Multi sided market, si intende indicare quelle start-up che creano ricavi
attraverso la gestione e il collegamento di gruppi diversi di utenti. Per un
approfondimento riguardo i meccanismi di funzionamento di quest’ultimo si rimanda al
paragrafo 5.2 del presente capitolo. La classificazione “tipologia di piattaforma” si
riferisce alla tecnologia sulla quale poggia in modo prevalente il business model della
start-up. Per una questione di praticità relativa all'analisi, il termine “Web” indica le
start-up i cui servizi sono essenzialmente usufruibili tramite sito internet o che hanno
sviluppato un servizio accessibili tramite browser. Si pensi a Zooppa o alle altre start-up
che fungono da piattaforma per l'incontro di gruppi di utenti, come Desall. Il caso
“Applicazione iOS/Android/Facebook” individua invece le start-up i cui servizi sono
accessibili principalmente attraverso delle applicazioni per smartphone compatibili con
sistemi operativi di terze parti (Apple e Google) e/o applicazioni compatibili con Face
Book (è il caso di JobSlot). Si tenga presente che spesso tali servizi (ad esempio il
sistema di prenotazione MiSiedo) sono accessibili anche attraverso il sito internet della
start-up; tuttavia il focus (in termini di esperienza d'uso, specialmente nei casi in cui il
servizio sfrutta funzionalità particolari quali la geo localizzazione) è principalmente
rivolto alla fruizione del servizio attraverso applicazione per smartphone, rendendo di
fatto secondario l’accesso attraverso il web. Con il caso “Software” si intendono invece
quelle start-up, generalmente attive nel mercato B2B, che hanno sviluppato dei sistemi
proprietari che sfruttano la rete per creare nuove forme di comunicazione e tipologie di
interazione: il riferimento è alle start-up come H-Care che sviluppa software per il
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customer care virtuale, oppure H-Art ed H-Umus che sviluppano sistemi di
comunicazione innovativi. In fine, il caso “Prodotto” di riferisce alle 3 start-up che
hanno sviluppato un prodotto o servizio particolare: per esempio si pensi a Big Rock
che fa alta formazione nell’ambito della computer grafica, oppure a Log607 che ha
sviluppato prodotti editoriali sia in forma cartacea che per supporti quali iPad, oppure
ancora Wi-Fi.com che opera come Virtual Mobile Operator specializzato sulle reti WiFi. Un’ulteriore precisazione riguarda l’origine o provenienza delle idee imprenditoriali
che hanno segnato l’inizio delle relative start-up. La nostra analisi ha individuato tre
fonti principali: idee di origine “interna”, cioè le start-up create a seguito di proposte
che hanno avuto origine all’interno dell’incubatore analizzato (inteso sia come direttivo
della struttura, oppure idee provenienti da figure appartenenti al board come i
finanziatori). Il secondo termine, “proposta esterna”, indica le idee provenienti
dall’esterno di H-Farm, raccolte attraverso i meccanismi di selezione tra i quali i
cosiddetti Storming Pizza: sessioni informali organizzate sia in sede che sul territorio
nazionale, nei quali chiunque (previa selezione delle richieste di partecipazione
presentate sul sito web) può presentare la sua idea imprenditoriale ad una commissione
composta dal management dell’incubatore e da alcuni partner finanziari. L’obiettivo è
associare la giusta idea di start-up ad un investitore in linea con il progetto. Tale scelta,
oltre a presentare una logica intrinseca in termini di competenze che l’investitore può
riversare sul progetto stesso, ha l’ulteriore fine di stimolare la formazione di
complementarietà attraverso la realizzazione di progetti in partnership con l’azienda. Gli
investitori

partner

coincidono

spesso

con

le

figure

formanti

il

consiglio

d’amministrazione di H-Farm, che conta, oltre a Riccardo Donadon, Maurizio Rossi,
Thomas Panto, Luca Marzotto, Nicola Riello e Stefano Rosso, e dai contatti e network
personali degli stessi e dei gruppi industriali dei quali essi sono parte. L’importanza
della presenza di queste figure nel consiglio, oltre ad avere una rilevanza i termini di
capacità di raccolta di risorse finanziarie, è fondamentale per quanto riguarda le
possibilità per le start-up incubate di sviluppare collaborazioni e sfruttare i network di
conoscenze. Tale aspetto verrà ripreso nel paragrafo dedicato alle complementarietà. In
fine, il caso Joint-Venture individua i progetti frutto di partnership con realtà esterne
come altri incubatori o fondi d’investimento, oppure la replica di progetti già sviluppati
all’estero come nel caso di NonaBox (versione italiana della start-up spagnola dedicata
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all’e-commerce di nicchia) oppure Shicon (piattaforma di design competition).
Un’ultima precisazione riguarda la colonna relativa allo stato del progetto. Si può notare
come le start-up avviate tra il 2005 e il 2009 abbiano completato il loro percorso o si
trovino comunque nella fase conclusiva, ciò in linea con gli orizzonti temporali previsti
dal ciclo d’incubazione. Per le start-up lanciate in seguito a questo intervallo, lo stato
attuale è quello di incubazione. Tuttavia non mancano eccezioni, cioè start-up che
hanno superato i 36 mesi previsti dal programma ma per particolari situazioni si trovano
ancora inserite all’interno dell’incubatore; il riferimento è Zooppa.com, start-up che si
trova in un percorso “lungo” che ha visto lo spostamento della sede presso la divisione
americana di H-Farm, in modo da favorire una crescita adeguata a quella che promette
di essere una exit di notevole importanza, sia sotto l’aspetto finanziario che mediatico.
Precisati questi aspetti, è possibile evidenziare alcuni trend che caratterizzano
l’esperienza dell’incubatore e, soprattutto i risultati da questo conseguiti. Per prima cosa
è interessante osservare l’andamento relativo alle start-up lanciate nel corso degli anni,
in una prospettiva cumulativa ed una puntuale riferita al singolo anno.

Figura 3.3 – Andamento start-up fondate per anno e cumulato, periodo 2005/2012
Start-up fondate nell'anno

Totale Start-up fondate
35
32
25
17

11
9

4

2
2
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2
2006

5
2007

2008

8

7
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6

2
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3
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Fonte: elaborazione personale.

Come è possibile osservare nella figura proposta, il numero di nuove start-up avviate ha
subito una forte accelerazione intorno al secondo anno di attività, seguito nel 2008 da un
piccolo rallentamento (dovuto, in parte dal verificarsi di una fase di espansione fisica,
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con l’inizio dei lavori di espansione della struttura, e ad una sorta di riordinamento
strategico costituito dal passaggio alla partecipazione di minoranza anziché di
maggioranza come avveniva inizialmente). Nel 2009 si assiste invece ad un notevole
incremento del numero di iniziative avviate, ciò in corrispondenza di un ulteriore
cambiamento strategico, ovvero l’apertura per quanto riguarda l’origine delle idee di
business. Infatti le prime start-up fondate basavano il loro business model su idee
provenienti dall’interno della struttura ed erano gestite direttamente dal management
(generalmente i partner). Tra il 2009 e il 2010 si fa via via maggiore l’incidenza di
proposte provenienti dall’esterno della struttura; in particolare grazie ad iniziative come
gli Storming Pizza. Un ruolo di rilievo viene ricoperto anche dalle attività avviate in
partnership con altri attori (incubatori, fondi d’investimento) oppure l’imitazione o la
partnership con realtà già avviate all’estero. Considerando l’insieme delle iniziative
avviate dal 2005 al 2012, è possibile identificare la seguente ripartizione in merito alla
provenienza delle proposte di business, dividendole in interne, esterne alla struttura e
joint-venture. La ripartizione appare distribuita in modo proporzionale tra i tre casi, con
una piccola maggioranza a favore delle proposte esterne:

Figura 3.4 – Provenienza delle idee di business e tipologie di mercato.
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Fonte: elaborazione personale.

In sostanza è possibile affermare, sulla base dei dati riportati nella tabella 3.2, che a
partire dal 2010 le start-up fondare sono sostanzialmente riconducibile ad esperienze
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esterne. La medesima ripartizione si verifica in riferimento alle tipologie di mercato alle
quali le start-up si rivolgono: ad un’iniziale prevalenza del mercato B2B (tra il 2005 e il
2007) si è andata a creare successivamente una situazione di equilibrio tra le tre
casistiche. Un’ulteriore considerazione può essere fatta in merito alla tipologia di
piattaforma sulla quale le start-up basano i rispettivi modelli di business. Trattandosi di
un incubatore tecnologico, che fa leva sull’uso di internet per la definizione di business
model innovativi, è relativamente scontato notare come la maggior parte delle start-up si
basino sulla rete per l’esecuzione della loro strategia. Risulta infatti che oltre il 50%
delle start-up analizzate basa la propria attività su una piattaforma web, seguita da un
26% che utilizza le piattaforme mobili sviluppate da Apple e Google per la fruizione dei
servizi. Come già accentato in precedenza, spesso tali servizi sono equivalentemente
usufruibili attraverso il web; è quindi possibile affermare che internet interessa il 75%
delle start-up nate nell’incubatore. Un ulteriore 14% dei progetti (corrispondente a 5
start-up) consiste in software, generalmente rivolti al mercato B2B. A completare la
ripartizioni vi sono 3 start-up che offrono ai rispettivi clienti dei prodotti o servizi non
direttamente correlati alla rete: la prima è H-Play, successivamente rinominata Log607,
attiva nello sviluppo di progetti legati al mondo dell’editoria (su supporto cartaceo ed
online) e organizzazione di eventi; ad essa va aggiunto Big Rock, centro d’eccellenza
per la computer grafica e l’animazione 3D che organizza corsi di formazione, e in fine
Wi-Fi.com, un network che raccoglie una molteplicità di hot spot per la connessione ad
internet e si propone come Virtual Mobile Operator. Cercheremo ora di raggruppare le
35 start-up analizzate in sei marco-aree riassuntive che descrivono contemporaneamente
la tipologia di mercato cui si riferiscono, la tecnologia, eventuali trend sociali o
tecnologici. Le categorie individuate sono: E-commerce, Marketing, Tecnologia
Pura/Piattaforma (che si riferisce a start-up che hanno sviluppato soluzioni software o
sistemi che si integrano a piattaforme digitali), Media (generalmente legati alla
condivisione e streaming online di contenuti video), Social Network/Crowdsourcing (in
cui la componente sociale è predominante) e infine il caso Gaming, che conta un'unica
start-up.
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Tabella 3.3 – Ripartizione in Macro Gruppi delle start-up analizzate

Macro Gruppo

Start-up

Nomi

Tecnologia Pura/Piattaforma

9

H-Care, Big Rock, OneRing, H-Umus,WiFi.com,
Reeplay.com, Takeacoder, Responsa

Social
Network/Crowdsourcing

9

Desall, SplitGigs, Thounds, Grow the Planet, Corso12,
StyleJam, 20Lines,Henable, ShowMe

E-commerce

7

WishPot, NonaBox, GetBazza, Depop, UannaBe,
MiSiedo, JobSlot

Marketing

6

H-Art, Zooppa, LogoPro, BrandPotion,
DomainsIncome, Shicon

Media

3

Shado, New, H-Play

Gaming

1

FunGo Studios

Fonte: elaborazione personale.

Si noti come i due macro gruppi relativi a Social Network/Crowdsourcing e Tecnologia
Pura/Piattaforma comprendano al loro interno più del 50% delle start-up incubate.
Tuttavia è bene sottolineare che il secondo macro gruppo comprende la maggioranza
delle iniziative avviate tra il 2005 e il 2009, mentre a partire dal 2010 si assiste ad un
progressivo spostamento del focus delle start-up a favore del primo gruppo.
Figura 3.5 – Ripartizione in Macro Gruppi delle start-up analizzate
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Fonte: elaborazione personale.
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Per quanto riguarda i risultati dell’incubatore in termini di efficacia (e quindi in
relazione alle percentuali di exit e write-off) occorrerebbe un’analisi estensiva che
comprendesse i dati relativi al totale dell’investimento da parte dell’incubatore e il
valore realizzato dalla cessione in un ottica cronologica dettagliata. Tali dati sono
particolarmente sensibili ed estremamente difficili da recuperare; per questo motivo
proponiamo una valutazione di massima che si basa sul numero di start-up avviate e il
rispettivo tasso di uscita/write-off. Prima di procedere con questa analisi è bene
considerare alcuni contributi teorici relativi al tasso di mortalità delle start-up. Secondo
Shikhar Ghosh, docente di Entrepreneurial Management ad Harvard, il tasso di
mortalità delle start-up è assai più elevato del 30% indicato dall’ente statunitense
National Venture Capital Association38. Per prima cosa egli enfatizza l’importanza della
definizione di fallimento e la relativa profondità d’interpretazione: infatti per fallimento
si può intendere sia la mancata remunerazione dell’investimento fatto dal VC, che
l’ulteriore (e ben più grave) impossibilità di liquidazione degli asset sviluppati dalla
start-up, rendendo di fatto impossibile la restituzione del capitale stesso. In base ad uno
studio da lui condotto per il periodo 2004-2010 e riferito ad un campione di 2000 startup finanziate da Venture Capital per cifre inferiori al milione di dollari, Ghosh afferma
che circa l’80% dei casi si dimostra non remunerativo, mentre se si intende la seconda
definizione (impossibilità di recupero del capitale investito) tale valore corrisponde al
35-40% degli investimenti in start-up. Secondo quanto riportato dalla ricerca di Mind
the Bridge Fundation (2012), il tasso di mortalità relativo alle start-up italiane si aggira
intorno al 50% entro i primi cinque anni di vita; purtroppo tale dato non fornisce
approfondimenti relativi alla possibilità di recupero di parte del capitale. Inoltre, spesso
questa percentuale si dimostra assai più elevata entro un intervallo di tempo inferiore.
Volendo quindi valutare l’efficacia del modello sviluppato da H-Farm, occorre fissare
una finestra temporale specifica; questo per due motivi: il primo riguarda il processo
d’incubazione e le tempistiche definite che esso prevede. Il secondo motivo è che per
esprimere una qualche valutazione occorre esaminare progetti ormai conclusi, terminati
con un exit o una cancellazione (write-off). Per questo motivo andremo ad analizzare il
38

Fonte: Articolo del 20/09/2012 pubblicato su
http://online.wsj.com/article/SB10000872396390443720204578004980476429190.html
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periodo 2005/2009, riguardante la fondazione di 17 start-up, cercando di riassumere gli
esiti del processo di incubazione attraverso una prospettiva cronologica. Come già citato
in precedenza, il periodo di incubazione che H-Farm si pone come obiettivo è di 36
mesi, tuttavia questa impostazione strategica è evidente a partire dal 2007, in quanto i
primi progetti mostrano tutti una traiettoria che supera il periodo indicato. Partendo
dall’anno 2005, si assiste all’avvio di due iniziative: H-Art, in cui sono evidenti le
influenze dell’esperienza di E-Tree (web marketing), ed H-Care, start-up basata su una
complessa piattaforma tecnologica dedicata alla virtualizzazione di processi customer
care. Entrambe le esperienze derivano da idee di origine interna e sono gestite
direttamente dal management dell’incubatore ed entrambe escono con successo dal
programma: la prima nel 2009, la seconda nel corso dell’anno successivo. Come si
accennava, entrambe superano il ciclo d’incubazione previsto dei 3 anni; occorre inoltre
considerare il notevole contenuto tecnologico (a livello software) che caratterizza questi
due progetti e che probabilmente impone una gestione più accurata e di lungo periodo al
fine di ottimizzare le exit. Infine, rappresentando i primi progetti dell’incubatore, si può
supporre che essi abbiano contribuito all’individuazione e allo sviluppo di eventuali
“best practice” che l’incubatore ha via via appreso nel corso della sua evoluzione. In
merito al periodo successivo, riguardante le start-up lanciate nel 2006, si assiste
all’avvio di WishPot (lanciata come Joint Venture) la quale impiega circa 6 anni per
completare il suo sviluppo ed arrivare all’exit, determinata dall’acquisizione da parte del
gruppo Lockerz, operatore e-commerce a livello globale. Diversamente da altre exit,
questa acquisizione prevede l’assorbimento della tecnologia sviluppata da WishPot da
parte della piattaforma di social commerce di proprietà del gruppo. Il 2006 è anche
l’anno della fondazione di Big Rock, che offre corsi di formazione avanzati in computer
grafica ed animazione 3D; questo è un caso leggermente diverso rispetto alle altre startup, in quanto H-Farm continua a partecipare nel capitale della società per un valore pari
al 10% e non sono state riscontrate ulteriori indicazioni. Il 2007 vede la nascita di 5
start-up e denota una forte spinta, anche a livello organizzativo. Infatti alla fine
dell’anno si iniziano dei lavori di ampliamento che si concluderanno nell’anno
successivo. H-Umus è un progetto caratterizzato da un’impostazione molto simile a
quella dei primi due: forte focus su tecnologia e mercato B2B. Altro aspetto che
accomuna H-Umus ad H-Care ed H-Art è la lunghezze del suo processo di incubazione,
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che si conclude al quinto anno con l’acquisizione da parte del gruppo Team System nel
2012; in seguito all’acquisizione conserva la sede in H-Farm. È interessante notare
come alcuni dei progetti lanciati nel 2007 mostrano un’impostazione maggiormente
concentrata verso i trend sociali, anziché verso componenti tecnologiche come i primi
progetti. È il caso di Zooppa (piattaforma per il web advertising generato dagli utenti),
Shado (che sviluppa canali televisivi basati sulla rete e format interattivi), e Log607
(inizialmente nominato H-Play, che nasce per creare giochi, eventi, software e format
attraverso vari media e che attraversa diverse modifiche del modello di business). A
questi si unisce DomanisIncome.com con la sua piattaforma per il posizionamento sui
motori di ricerca. Tale start-up non riesce ad identificare un partner industriale idoneo e
ciò non le permette di raggiungere una massa di clienti tale da poter superare il periodo
di incubazione. Essa va quindi a costituire, nel 2010 al termine dei 36 mesi previsti, il
primo write-off di H-Farm. Log607 invece, in seguito ad alcune modifiche a livello di
business model e dopo 2 anni trascorsi in H-Farm, viene acquisita da Marsilio nel 2009
e, come H-Humus, conserva la sede all’interno dell’incubatore. Zooppa, giunto invece
al quinto anno rappresenta un progetto dalla traiettoria lunga, ma al tempo stesso la sua
exit ha un potenziale notevole. Infatti la start-up, attiva nel mercato europeo, brasiliano
e nord americano, è stata trasferita sotto il controllo della sede di Seattle in modo da
poter continuare il suo percorso di crescita. Un percorso lungo è quello che caratterizza
anche Shado, start-up giunta al quinto anno all’interno dell’incubatore e che come
Zooppa sembra vicina ad una exit importante. Durante il 2007 vengono inoltre avviati
dei lavori di ampliamento volti ad aumentare lo spazio e la capacità di accoglienza della
struttura. La fase di riorganizzazione e ampliamento si conclude nel 2008, anno che
vede la nascita di due sole start-up, entrambe sviluppate come Joint-Venture: WiFi.com
(un Virtual Mobile Operatore specializzato nella connessione Wi-Fi che sviluppa e
gestisce una rete di hot spot a livello internazionale) e Reeplay.it (servizio per la
creazione di una libreria di video online fruibili da una molteplicità di supporti).
Quest’ultimo, terminati i 36 mesi di incubazione, viene messo in pausa; mentre
WiFi.com continua ad essere incubato. È possibile affermare che il 2008 è un anno di
assestamento e riposizionamento; tuttavia il rispetto delle tempistiche di pianificazione
pianificate inizia ad essere osservato con maggior frequenza e tale trend si intensificherà
nel 2009, anno di attività intensa che vede, nonostante le difficoltà provocate dalla crisi
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finanziaria, il lancio di 6 start-up. Anche in questo caso l’attenzione ai temi social è alta:
il primo progetto è UannaBe, piattaforma innovativa per l’incontro di domanda e offerta
di lavoro che purtroppo non raggiunge una massa critica di clienti aziendali e si avvia a
costituire il terzo write-off di H-Farm. Stessa attenzione al sociale e alla condivisione
caratterizza Thounds; ed anche in questo caso, trascorsi 3 anni e non avendo identificato
un partner industriale idoneo, il progetto viene messo in pausa. Il 2009 tuttavia vede la
fondazione di due start-up che andranno ad aggiungersi alla lista delle exit: la prima,
Shicon, Joint-Venture he prevede una piattaforma dove gli utenti si sfidano in contest di
design, ha un’incubazione estremamente rapida e in un anno si appresta ad uscire da HFarm grazie alla partecipazione in capitale di due gruppi (Taac ed Only Employers).
Stesso risultato, ma conseguito nell’arco dei 3 anni previsti, lo raggiunge LogoPro, che
nel 2012 vede l’integrazione dei suoi servizi di concept e design di brand in Orgraf srl,
azienda operante nel medesimo mercato ma di impostazione più “tradizionale” e che per
avvicinarsi al mondo digitale sceglie di acquisire LogoPro, che tuttavia mantiene i suoi
tratti distintivi e la sede in Ca’ Tron. Sempre nel 2009 partono BrandPotion, equivalente
di Zooppa con sede nella divisione indiana di H-Farm a Mumbai, e SplitGig, social
network per musicisti e band emergenti. Entrambi i progetti si trovano nella fase finale
del periodo di incubazione: infatti BrandPotion è stata recentemente inglobata da
Zooppa.

Tabella 3.4 – Analisi exit e write-off, periodo 2005/2009

Anni all'interno
di H-Farm

Esito

4

Exit

H-Care

5

Exit

Big Rock

6

Attualmente
partecipata

Corsi di computer grafica e animazione 3D.Atualmente in fase di
espansione. H-Farm partecipa al 10%.

6

Exit

Acquisita dal gruppo Lockerz (piattaforma/network per il social
commerce) nel 2012, tecnologia “assorbita”. Fondata come JV.

Startup

Fond.

H-Art
2005

2006
WishPot

Considerazioni
Ceduta al gruppo WPP (leader mondiale nella comunicazione e
marketing digitale) nel 2009. Integrazione nell'offerta di servizi
dell'acquisitore ma conservando la sua identità.
Acquisita da PAT nel 2010, (già dal 2009 possedeva la
maggioranza). L'acquisizione di H-Care è vista come funzionale
all'ulteriore espansione di PAT nel mercato europeo. Inglobata in
PAT.
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Domains
income
Log607
(Ex HPlay)

3 (ott 2007/set
2010)

Write-off

Nel 2010 il progetto viene messo in pausa a causa della mancata
identificazione di un partner industriale idoneo.

2 (mag 2007/giu
2009)

Exit

Exit: Acquisita da Marsilio Ed. nel 2009, conserva la sede in Ca'
Tron e la sua autonomia.

5

Exit

Exit: Acquisita da Gruppo Team System nel 2012, mantiene la
sede in Ca' Tron e la sua autonomia.

Shado

5

Attualmente
incubata

Esempio di "percorso lungo", vedi Zooppa

Zooppa

5

Attualmente
incubata

Potenziale exit di peso, come la precedente si trova in un
percorso "lungo". Per favorire ulteriormente la crescita, la sede è
stata spostata negli USA.

4

Attualmente
incubata

Attualmente Incubata

3

Write-off

Progetto messo in pausa nel 2011, ancora in fase Beta.

Write-off

Write-off arrivato a fine 2011, le ragioni sembrano essere, oltre
ad una situazione di mercato generale poco favorevole, il timing
del progetto e il basso engagment delle aziende poche offerte di
lavoro).

H-Umus

WiFi.com
Reeplay.
it

2007

2008

UannaB
e

3 (feb 2009/dic
2011)

Thounds

3 (mar
2009/mar 2012)

Write-off

Trascorsi i 3 anni di incubazione, il progetto è stato messo in
"pausa" in quanto non è stato trovato un partner industriale
idoneo. Nel blog tra le oltre cose, il founder ammette una scarsa
attenzione alla sostenibilità del revenue model.

Shicon

1

Exit

Shicon è una replica di alcune iniziative già in essere negli Stati
Uniti. Fondata in H-Farm, nel 2010 ha visto l'ingresso di due nuovi
investitori: Taac e Only Employers.

LogoPro

3

Exit

Acquisita da Orgraf srl nel 2012, è stata integrata nel boquet di
servizi di Orgraf mantenendo il suo "aspetto" e soprattutto sede
in Ca' Tron.

Brand
Potion

3

SplitGigs

3

2009

(Assorbita da
Zooppa)
Attualmente
incubata

Parte del progetto Zooppa.
Attualmente Incubata

Fonte: elaborazione personale

3.4 - Incubatori, start-up e complementarietà

Un aspetto fondamentale che è emerso dallo studio sottostante a questo elaborato è
l’importanza che

le dinamiche di complementarietà rivestono

nei processi

imprenditoriali e aziendali e nella strategia in generale. Tali dinamiche non esauriscono
il loro interesse nella sola dimensione interna all’organizzazione, ma si verificano allo
stesso modo (con varie declinazioni) all’interno dell’incubatore analizzato. Nel secondo
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capitolo sono state esposte delle considerazioni sull’argomento e sono stati citati alcuni
contributi teorici. Potremmo affermare che uno tra i primi a sollevare l’importanza della
complementarietà fu Porter (1996). Egli afferma che l’essenza della strategia consiste
nel definire un sistema di attività e realizzarlo in modo diverso rispetto ai concorrenti.
Vantaggio competitivo e sostenibilità possono così essere perseguiti attraverso la
definizione di un set particolare di attività che l’azienda svolge e che sono alla base
della creazione del valore per il cliente. Il sistema di attività e la coerenza intrinseca che
lo caratterizza, rafforzano e difendono la posizione strategica che l’organizzazione
aspira a raggiungere. Tali configurazioni oltre a rendere maggiormente difendibile la
strategia di una determinata organizzazione (introducendo il concetto di difficoltà
d’imitazione), sono inoltre utilizzate dalla teoria economica per descrivere e
comprendere le performance di quest’ultima (Camuffo et al. 2005). Ma come si collega
tale visione all’argomento affrontato in questo elaborato? Le scelte strategiche e la
performance dell’incubatore rientrano, in una certa misura, nel nostro contesto d’analisi;
tuttavia l’obiettivo resta comprendere le dinamiche generali che legano imprenditorialità
e innovazione, in particolar modo nelle piattaforme digitali. In questo senso, la
prospettiva delle complementarietà può rivelarsi utile. Infatti essa, attraverso lo studio
delle sinergie che si verificano nel set di attività, analizza aspetti relativi alla
complementarietà delle risorse, alle possibilità di apprendimento che tali collegamenti
creano, così come lo sviluppo di nuove capacità (Harrison et al. 2001). La teoria della
complementarietà appare dunque utile come strumento d’analisi dell’ecosistema startup/incubatore poiché tale prospettiva, che generalmente considera l’impresa singola in
un’ottica sistemica, trova potenziale applicazione in un contesto che interessa
contemporaneamente una molteplicità di aziende che formano, come detto in
precedenza, una sorta di rete o tessuto sociale. Tale concetto risulta ancor più evidente
in riferimento a quanto riportato nel secondo capitolo, in merito alla teoria del capitale
sociale. I servizi e i vantaggi che si manifestano all’interno della struttura sociale sono
direttamente proporzionali alle risorse messe a disposizione dall’incubatore e
all’intensità del coinvolgimento e delle interazioni tra queste figure e le start-up
incubate (Scillitoe e Chakrabarti 2010). Tra i risultati frutto delle complementarietà che
vengono a manifestarsi, quello di più immediata comprensione è probabilmente
costituito dall’effetto reputazione. Se si considerano le dimensioni del fenomeno del
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Venture Capital in Italia (in media, in Europa gli investimenti in aziende tecnologiche
early stage è maggiore di circa dieci volte39) e il conseguente basso livello di attrattività
del Paese nel contesto globale 40 , risulta evidente il contributo degli incubatori e
acceleratori nel fornire visibilità, meglio se internazionale, alle imprese innovative locali.
Si consideri il caso di Depop, applicazione attiva nell’e-commerce nata in H-Farm ma
che ha saputo attrarre l’attenzione di Balderton VC, società inglese che non investiva in
Italia dal 2002 41 . Proprio per via della situazione di ritardo che caratterizza l’Italia,
l’effetto reputazione non riguarda una relazione univoca che ha origine nell’incubatore e
fine nei benefici cui la start-up accede. È evidente che i casi di successo sono la base
sulla quale costruire la reputazione dell’incubatore stesso. Specialmente in un contesto
come quello attuale, in cui una moltitudine di enti e organizzazioni spesso si
improvvisano incubatori, il progetto di indagine esplorativa di queste strutture, proposto
nel Decreto Legge n. 179/2012, sicuramente si muove in questa direzione: l’iniziativa
ha la finalità di istituire un archivio degli incubatori ed una loro successiva
certificazione. Tale distinzione avverrà sulla base di un’analisi che considera, tra gli altri,
il track record cioè i casi in cui il percorso delle start-up si sono conclusi con delle exit.
Ad un livello maggiormente superiore rispetto al singolo incubatore, l’importanza di
creare “casi di successo” è funzionale allo sviluppo del settore nella sua dimensione
nazionale. Certo appare quanto meno improbabile che tale settore replichi nel nostro
paese l’esperienza dei grandi ecosistemi internazionali di start-up accennati nel secondo
capitolo; tuttavia esistono diversi settori in cui l’Italia ricopre un ruolo di leadership (si
pensi al disegno industriale, il settore moda e calzature, il comparto del lusso in
generale) e che presentano interessanti margini di crescita nell’online. Inoltre, come
sottolinea Gianluca Dettori42, fondatore del venture incubator dPixel, “La misura più
urgente è dare liquidità al sistema […]. A parte un paio di istituti, in Italia non ci sono
39

Fonte: Rapporto Early Stage 2012.
Secondo il “Global Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index 2012”
sviluppato da IESE Business School ed Ernst&Young, l’Italia si classifica alla trentesima posizione, in
un’ottica che vede peggiorare la sua performance di 2 posizioni rispetto al 2008. Il rapporto, che
nell’elaborazione della classifica considera attività economica generale, dimensione del mercato
azionario, tassazione, corporate governance, cultura imprenditoriale e capacità della forza lavoro,
evidenzia le mancanze dell’Italia sotto i primi 4 aspetti menzionati, in modo particolare rispetto agli
altri paesi europei.
41 Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-06-03/garage-vetrina-online-acquisti081944.shtml?uuid=AbA3SZmF
42 Fonte: Startup Now, il Sole24Ore, Milano.
40
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banche che guardano concretamente al mercato dell'early stage”. È chiaro come il
verificarsi

di

exit

positive

comporterebbe

come

effetto

la

trasmissione

dell’accelerazione necessaria all’ulteriore sviluppo del fenomeno in Italia. Volendo
utilizzare il sistema di classificazione della complementarietà proposto nel secondo
capitolo, in questo caso l’effetto “reputazione” potrebbe essere ricondotto alla seconda
tipologia di fit, cioè quella riguardante il mutuo rinforzo, e cioè il tipo di
complementarietà che si verifica quando l’aumento di un’attività particolare ha un
effetto positivo nei confronti di un’altra attività, la quale a sua volta “retroagisce”
migliorando il risultato dell’attività precedente (Bonel, Rocco 2008). L’importanza
dell’effetto reputazione è presente nel caso esposto in precedenza, ed in particolare
dall’importanza della localizzazione sia per la start-up che per l’incubatore stesso. Con
il termine localizzazione ci si riferisce contemporaneamente sia al fatto che le start-up
fondate in H-Farm mantengono la sede sociale nella tenuta di Ca’ Tron (indicazione che
appare nel sito web della start-up con la scritta “born in H-Farm” accompagnata dal
logo del trattore). Tuttavia l’aspetto ancora più rilevante è notare come in molti casi la
sede fisica della start-up uscita dal programma di incubazione continui a restare entro il
perimetro della tenuta di Ca’ Tron. Che sia la sede centrale o un ufficio, l’importanza
del mantenere il contatto diretto con l’ecosistema H-Farm è un’esperienza comune delle
exit realizzate finora, un caso emblematico è costituito da H-Art, acquisita nel 2009 dal
gruppo WPP, che conserva la sua sede all’interno del perimetro di h-Farm. Da questi
casi vanno però ad escluse le start-up le cui l’exit comportano l’assorbimento della
start-up e delle tecnologie sviluppate nell’organizzazione acquirente. Questo aspetto,
collegato alle tematiche del capitale sociale, costituisce la base sulla quale si sviluppa un
ulteriore esempio di complementarietà. Tale effetto consiste nella realizzazione di cross
fertilization. Il termine, utilizzato in biologia per descrivere la fecondazione di gameti
provenienti da piante differenti ma appartenenti ad una stessa specie, descrive il
processo attraverso il quale si cerca di stimolare lo sviluppo di nuove tecnologie e la
creatività favorendo uno scambio di idee e informazioni provenienti da diversi contesti
(Björkdahl 2009). Questo aspetto rappresenta uno degli obiettivi primari che
generalmente perseguono gli incubatori associati a centri di ricerca e università.
Generalmente, la gestione dell’innovazione concepita in relazione a tali ambienti è vista
come un processo “lineare” formato da tre fasi successive: in principio vi è la ricerca di
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base condotta presso le università, successivamente questa viene “trasformata” in
ricerca applicata e/o tecniche di produzione all’interno dell’incubatore per poi,
nell’ultimo passaggio, essere introdotta sul mercato attraverso prodotti o servizi,
sviluppati da aziende partner delle strutture citate (Rothschild, Darr 2005). Tuttavia
alcuni ricercatori, riprendendo i temi relativi al capitale sociale e dei network,
propongono modelli più complessi per analizzare tali processi di innovazione. Un
esempio che ben si presta al nostro contesto d’analisi è quello proposto da Rothschild e
Darr (2005), secondo i quali il ruolo degli incubatori non è limitato alla creazione di un
collegamento univoco tra ricerca e mercato, bensì essi rappresentano il nodo centrale in
una struttura a rete che si fonda, il più delle volte, su relazioni informali tra i vari attori
(università, incubatori, centri di ricerca e partner industriali) e che costituisce il
presupposto alla formazione di “loop di feedback”.

Figura 3.4 – Modello ciclico di gestione dell’innovazione

Fonte: Rothschild, Darr (2005)

Secondo gli autori lo scambio di informazioni e know-how alla base di questo
fenomeno avviene principalmente sulla base di relazioni informali anziché attraverso la
codificazione e la condivisione formale di conoscenza; questo per via del carattere
emergente che le nuove tecnologie spesso assumono e portano, il più delle volte, a
scoperte “accidentali” che poi trovano approfondimento. Se applichiamo questo punto
di vista ad una realtà simile al venture incubator citato in precedenza, emergono due
tipologie di cross fertilization: la prima è prettamente interna alla realtà dei progetti
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incubati, mentre la seconda prende in considerazione il legame tra le start-up/incubatore.
Per quanto riguarda il primo caso, gli effetti
di condivisione e trasmissione di conoscenze e informazioni seguono le stesse
dinamiche citate in precedenza ed aprono a possibilità di scoperte ed ispirazioni
reciproche tra i diversi progetti. Si prende come esempio la testimonianza della start-up
Desall descritta in seguito: come riporta in un’intervista il suo fondatore, l’importanza
del contesto lavorativo creato dall’incubatore risiede nelle potenzialità intrinseche in
ogni scambio di opinioni; la presenza di una molteplicità di progetti provenienti da
settori ed esperienze diverse (accumunate dal denominatore comune che è la rete)
consente alle start-up di attingere a competenze multidisciplinari. Nel secondo caso, tali
rapporti possono contribuire all’evoluzione dell’incubatore sia sotto il profilo delle
risorse umane, ma soprattutto come presupposto per identificare eventuali possibilità di
miglioramento del servizio fornito, e indirettamente del modello di business stesso
dell’incubatore. A tal proposito si pensi ad H-Camp, il nuovo programma di
accelerazione (precedentemente descritto) introdotto da H-Farm, che rappresenta il
tentativo di affinare, progressivamente, un modello che appare tuttora in fase di
sviluppo e innovazione continua. Inoltre, data la relativa novità di questa tipologia di
attività nel panorama italiano e la conseguente mancanza di competenze specifiche,
questo processo di scambio “bottom-up” tra start-up e incubatore rimanda al concetto di
learning by doing attraverso processi trial-and-error. Un caso significativo viene
suggerito da Folonari (responsabile investimenti in H-Farm) il quale afferma come, nel
corso degli anni e del susseguirsi dei progetti incubati, la strategia di investimento di HFarm si mutata: inizialmente la società deteneva la quota di maggioranza della start-up,
in contropartita alla fornitura del capitale iniziale e dei servizi di accelerazione. In
seguito è stata considerata ed implementata una modifica del modello strategico,
passando alla partecipazione di minoranza in quanto essa rappresenta una soluzione che
comporta una maggiore responsabilizzazione del team del progetto e in linea con
l’obbiettivo di trasmissione di una cultura imprenditoriale ai progetti ospitati.
Ovviamente

questo

cambiamento

ha

comportato

un

ridimensionamento

dell’investimento seed stesso: in origine ogni progetto riceveva in media 30.000 euro
come seed investment, in seguito alla sperimentazione di varie alternative oggi si è
giunti alla configurazione che prevede l’investimento 15.000 euro, al quale si aggiunge
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un pacchetto di servizi che abbattono i costi di struttura. Sempre secondo Folonari, pur
non citando esempi diretti poiché trattasi di aspetti estremamente dettagliati e
difficilmente reinterpretabili all’esterno del contesto, si può affermare che in un certo
senso ogni investimento rappresenta un momento di fine tuning, cioè uno sforzo
continuo di raffinamento dell’attività svolta dall’incubatore. Questi e molti altri spunti
dimostrano come l’incubatore stesso possa essere concepito come una start-up in quanto
impegnato

in un processo

continuo

che

prevede

ideazione-test-valutazione-

implementazione che, attraverso la reiterazione dovuta ai finanziamenti successivi,
comportano la creazione di loop di feedback. Gli effetti di complementarietà che
vengono a crearsi nel contesto analizzato non si esauriscono nelle tematiche relative alla
reputazione o alla cross fertilization. Ricoprono un ruolo di primaria importanza le
stesse economie di scala che derivano dalla condivisione dei servizi da parte di più startup. I servizi generali messi a disposizione dall’incubatore solitamente riguardano la
possibilità di usufruire delle prestazioni di professionisti quali notai, commercialisti,
avvocati e altre figure professionali. Ipotizzando l’esistenza di accordi o convenzioni tra
l’incubatore e i professionisti che forniscono tali servizi, il fatto di poter “distribuire” il
costo dei servizi su un numero ampio di start-up senza pregiudicarne la qualità,
rappresenta la possibilità di diminuire il costo medio dei servizi stessi. Questo aspetto,
che richiama gli aspetti di coerenza relativi alla prima tipologia di complementarietà,
dimostra come il potenziale aumento del portfolio di progetti rappresenti, per
l’incubatore, un aspetto che oltre a creare dei “vantaggi” economici è tendenzialmente
portato ad aumentare gli effetti citati precedentemente. Inoltre, come sottolinea Bruneel
(2012), tali benefici interessano direttamente le start-up (tale aspetto costituiva l’aspetto
primario degli incubatori di prima generazione): “Tenants profit from existing
economies of scale within BIs when renting office space together with shared resources”
(Bruneel et al. 2012, p. 111).
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Figura 3.5 – Prospettive d’analisi relative al contributo dell’incubatore

Fonte: elaborazione personale.
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3.5 – Una proposta d’analisi per le start-up

In questo paragrafo verrà descritto brevemente il modello d’analisi che andremo poi ad
applicare ad una selezione di cinque start-up. Tale analisi si focalizzerà su due differenti
prospettive: la prima, prettamente strategica, richiamerà alcuni aspetti esposti nel
secondo capitolo relativamente al contributo di Christensen sul DNA dell’innovatore e
al Business Model Canvas proposto da Osterwalder e Pigneur. La seconda parte
dell’analisi si focalizzerà sullo studio di alcuni dati quantitativi, che hanno l’obiettivo di
descrivere l’evoluzione della singola start-up ispirandosi allo studio realizzato da Startup Genome. Tale studio propone una serie di parametri-indicatori tradizionali che si
utilizzano per monitorare la crescita di queste realtà nel contesto americano; i principali
parametri considerati sono:


Percentuale di crescita mensile degli utenti.



Finanziamenti raccolti.



Dimensione/evoluzione del team



Percentuale della base di utenti dal quale provengono i ricavi.



Burn rate mensile (misura la quantità di capitale consumato mensilmente).

Tali misure riducono la loro capacità espressiva se trasferite nella realtà italiana; tuttavia
sono fondamentali nell’offrire una prospettiva evolutiva dei singoli progetti e per questo
motivo saranno incluse nello studio proposto. Inoltre occorre considerare la sensibilità
di alcune di queste misure, motivo per il quale i valori relativi al burn rate e alla crescita
della base di utenti verranno riportate in forma aggregata. Le cinque start-up esaminate
sono state selezionate secondo una duplice finalità: da una parte, dimostrare l’ampiezza
delle varianti di business entro la piattaforma internet, dall’altra s’intende verificare se
attraverso una comparazione di esperienze differenti sia possibile isolare effetti,
particolarità e contributi ricorrenti nelle dinamiche start-up/incubatore. Come riportato
in Start-up Genome Report, non è agevole riassumere in numeri ed indicatori
l’evoluzione di un’iniziativa imprenditoriale, in quanto essa si avvicina più ad una
forma d’arte che ad un processo scientifico standard, e spesso il contesto entro il quale
tale processo avviene incide pesantemente sul risultato finale. Durante gli ultimi tre anni,
140

l’attenzione attorno al tema dell’imprenditorialità legata all’ambiente internet ha avuto
un incremento senza precedenti, accompagnato da un’altrettanta notevole riduzione dei
costi di avvio (derivanti dall’affermarsi di ecosistemi virtuali di distribuzione, come
illustrato nel precedente capitolo). Alcuni trend evidenziati dallo studio menzionato (in
riferimento al contesto statunitense) evidenziano l’efficacia di strutture quali incubatori
ed acceleratori d’impresa. Dallo studio è emerso inoltre che:


Gli imprenditori che hanno la possibilità di contare sull’aiuto di mentori e coach
raccolgono, in media, fino a sette volte la quantità di finanziamenti rispetto a
chi non utilizza tale servizio; inoltre il tasso di crescita delle loro start-up risulta
essere tre volte maggiore.



Una start-up guidata da un unico membro fondatore impiega il triplo del tempo
a raggiungere la fase di scale-up (crescita scalabile) rispetto ad un team formato
da più fondatori.



I team di fondatori dotati di una equilibrata distribuzione di skill tecniche e di
business raccolgono il 30% in più di fondi rispetto alle start-up guidate da un
singolo fondatore.



In media, una start-up necessita del doppio (a volte triplo) del tempo per
ottenere una risposta positiva da parte del mercato, rispetto alle tempistiche
stimate dall’imprenditore; in questo caso, il contributo in termini finanziari (ma
non solo) dell’incubatore è determinante, anche nella prospettiva di ingresso di
nuovi partner.

Se è vero che le tempistiche e i capitali necessari ad avviare un’attività imprenditoriale
sono notevolmente diminuiti in seguito alla diffusione di modelli di business basati su
internet, è altrettanto vero che la creazione di un business solido e sostenibile appare,
forse, ancora più difficoltosa rispetto al passato. Inoltre occorre considerare il fatto che
ciascun processo di incubazione che si verifica in H-Farm è lontano dall’essere un
processo standardizzato; ad ogni progetto si applica un approccio relativamente
personalizzato che tiene conto delle particolari esigenze della start-up, del mercato al
quale si rivolge e delle attività che la caratterizzano. Per questo motivo il processo di
incubazione va analizzato attraverso un approccio qualitativo che tenga conto di tali
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particolarità. Passiamo ora ad esporre cinque casi di start-up provenienti da ambiti
diversi, accomunati dall’esperienza all’interno dell’incubatore di Treviso.
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3.6 – Cinque casi di start-up innovative

In questo paragrafo saranno brevemente descritte cinque start-up provenienti dal
portfolio dell’incubatore citato in precedenza. L’analisi cercherà di evidenziare gli
aspetti caratteristici di queste esperienze considerando di volta in volta le attività
principali, le strategia di crescita, le problematiche, le fonti d’ispirazione/imitazione del
business model e, in via indiretta, il contributo riconducibile all’attività dell’incubatore;
ciò avverrà attraverso l’unione di informazioni derivanti da articoli, siti web delle startup e brevi interviste rilasciate dai fondatori, nonché alcuni dati forniti da H-Farm. Le
diversità che caratterizzano ciascuna esperienza sono funzionali alla possibilità di
identificare variazioni dei rapporti con l’incubatore al variare del contesto di business.

3.6.1 - Corso12

Corso12 è una start-up che sviluppa e distribuisce applicazioni che permettono alle
persone di conoscersi e interagire in modo innovativo attraverso le piattaforme mobili
iOS e Android. Fondata nel 2011, attualmente il team è costituito da cinque elementi: il
fondatore Massimo Scarpis e quattro sviluppatori (software developer). La prima
applicazione è stata lanciata per la sola piattaforma iOS, raggiungendo risultati
considerevoli in termini di download (circa 30.000 nell’arco di tre mesi). Inizialmente
nominata Corso12, l’applicazione ha recentemente visto un notevole upgrade che ha
portato, oltra al cambiamento del nome in Chat.Me, l’introduzione di una nuova
piattaforma per l’instant messaging e l’inserimento di una moneta virtuale che consente
di esprimere particolari giudizi su fotografie e/o acquistare oggetti virtuali da regalare
agli altri utenti. L’applicazione in questione vede il photo sharing e l’incontro tra gli
utenti quali elementi ingaggianti. Come gran parte delle applicazioni a sfondo social, è
distribuita gratuitamente; tuttavia l’introduzione della moneta virtuale lascia intravedere
l’opportunità di creare dei flussi di ricavo. Cercheremo ora di evidenziare le
caratteristiche innovative di questa start-up, applicando la prima parte del framework
d’analisi.
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In merito agli aspetti di observing e associating, il ragionamento che ha portato
all’ideazione di Corso12 parte dal riconoscimento da parte di Scarpis della forte
popolarità che il photo sharing sta attualmente riscuotendo. Questo è infatti definibile
come un trend ed è visibile nel caso di successo più famoso rappresentato da Instagram
(recentemente acquisita da Facebook per un valore che si aggira attorno al miliardo di
dollari). Come dichiarato dallo stesso fondatore43, Chat.Me trae ispirazione dal successo
riscosso da questa tipologia di applicazioni che vedono la condivisione di fotografie tra
gli utenti come caratteristica principale. Tuttavia, l’applicazione intende porsi come una
sorta di evoluzione, in termini di servizi aggiuntivi volti a favorire una maggiore
interazione tra gli utenti, attraverso una maggiore visibilità delle immagini da parte della
comunità nel suo insieme. Differentemente dai social network in cui l’esperienza di
condivisione è spesso limitata alla lista di contatti del singolo utente, Chat.Me si pone
come obiettivo (e strumento) la condivisione di immagini per stimolare la conoscenza di
nuove persone tra gli utenti della community. Seguendo quest’ottica, l’applicazione
“sconfina” (almeno idealmente) nel campo dell’online dating. Tuttavia, Chat.Me non
intende proporsi sul mercato in concorrenza con piattaforme e siti esclusivamente
dedicati agli incontri (come il leader Meetic), quanto piuttosto ridefinire questa tipologia
di interazione, rendendola più informale. Secondo l’interpretazione del suo fondatore,
Chat.Me è collocabile all’interno di tre differenti aree o tipologie di applicazioni:

Figura 3.5 – Aree di influenza di Chat.Me.

Fonte: rielaborazione da M. Scarpis.

43 Scarpis M., presentazione per il corso “Strategie d’Impresa” presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, campus

San Giobbe (2012).
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In questo caso più che di imitazione, si tratta di un’attenta analisi dei trend maggiori che
caratterizzano il contesto dei social network e la capacità di associare e combinare
esperienze vicine in modo relativamente innovativo. Sul versante dedicato alla
sperimentazione, è interessante citare quanto affermato da Scarpis in merito alle
dinamiche e i fenomeni che si sono verificati in seguito al lancio di un prodotto. Egli
enfatizza come l’influenza della community spinga a modificare le assunzioni di
partenza dalle quali muove l’imprenditore, portando ad un ripensamento del prodotto
stesso e delle sue strategie. È il caso dei contenuti che, nei primi giorni di attività del
servizio, hanno evidenziato una caratteristica degli utenti: la propensione, di alcuni, ad
utilizzare l’applicazione per soddisfare una sorta di bisogno narcisistico di mettere in
mostra la propria personalità e da questo presupposto costruire nuovi rapporti attraverso
la conoscenza di nuovi utenti. È stata in parte questa “risposta” della community
all’applicazione a far virare la strategia di Corso12 verso la dimensione dell’incontro.
Incontro che viene favorito dalla presenza di funzionalità quali la geo-localizzazione
degli utenti, la possibilità di commentare e votare le immagini. Gli stimoli provenienti
dalla comunità hanno comportato delle modifiche alla strategia della start-up stessa e
cioè utilizzare l’applicazione come laboratorio per testare idee (sempre rimanendo
nell’ambito del social networking) che eventualmente troveranno sviluppo come nuove
applicazioni. Infatti il team prevede il lancio di nuove applicazioni nel corso del 2013.
Passiamo ora ad esaminare l’area relativa al networking: Corso12 attualmente gode del
supporto di H-Farm e di Nana Bianca, acceleratore d’imprese attivo a Firenze, facente
parte del progetto Start-up Alliance (un progetto che vede coinvolte le due strutture
citate e l’incubatore Boox). La presentazione di Scarpis consente di fare maggiore
chiarezza su alcuni aspetti che in letteratura vengono dati per scontati. Ci riferiamo ai
servizi forniti dall’incubatore detti generali (amministrazione, legale, commerciale).
Citando l’esperienza imprenditoriale precedente a Corso12, viene enfatizzata
l’importanza di questi servizi, spesso dati per scontati, come determinanti in quanto
permettono all’imprenditore di concentrare gli sforzi esclusivamente su aspetti legati
alla crescita del progetto e all’attuazione di continue modifiche che emergono dal
feedback degli utenti/mercato. Altro aspetto interessante sollevato dal fondatore di
Corso12 riguarda il cambiamento culturale che i nuovi modi di fare impresa stanno
contribuendo a creare nel tessuto sociale; viene citato l’archetipo dell’imprenditore
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veneto, il quale si è dimostrato storicamente poco incline alla delega nella gestione degli
aspetti caratteristici dell’impresa. Scarpis sottolinea invece come le dinamiche attuali e
le tempistiche (e, aggiungiamo, la burocrazia) non consentano all’imprenditore di
gestire ogni singolo aspetto della sua attività. Ed è questo, forse uno dei contributi
fondamentali che riguardano il contributo dell’incubatore, spesso dato per scontato.
Altro aspetto fondamentale sottolineato da Scarpis è lo sforzo di trasmettere una visone
imprenditoriale alle start-up. Questo avviene essenzialmente attraverso due aspetti:
lasciando la quota di maggioranza al fondatore della start-up e, di conseguenza, non
imponendo scelte strategiche alle start-up, le quali sfruttano i servizi di consulenza
dell’incubatore ma sono responsabili delle scelte finali di implementazione. Questo
aspetto è comune a tutti i cinque casi analizzati.

3.6.2 – Desall

Desall è una startup che si occupa di industrial design in modo innovativo. Essa ha
sviluppato una piattaforma online (Desall.com) che collega due realtà: da una parte
aziende in cerca di soluzioni creative per i loro prodotti/servizi, dall’altra una
community internazionale di professionisti e appassionati di architettura e design. Il
funzionamento di Desall è semplice: attraverso la creazione di un concorso un’azienda
specifica quali sono i suoi bisogni in termini di:


Industrial design: il contest prevede lo sviluppo di una o più fasi relative alla
creazione di un nuovo prodotto o servizio. L’azienda specificherà quali sono le
sue esigenze e quali fasi del processo sono coinvolte nel contest tra: New
idea (soluzione ad un problema comune).



Product design: sostanzialmente e proposte relative alla forma che avrà il
prodotto finito, Naming : riguarda le proposte relative al nome/brand pensato per
il prodotto, Packaging : ideazione del confezionamento/presentazione. Le
aziende che lanciano il contest possono scegliere di usufruire di uno o più fasi
del contest.
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Craft design: è un tipo di contest che prevede la realizzazione di un modello
fisico (singolo o in serie) del prodotto.



Interior design: contest focalizzato alla realizzazione di proposte di
progettazione di spazi abitativi interni.

Attraverso la creazione del contest sono esplicitate le richieste dell’azienda cliente in
termini di destinazione d’uso del prodotto, settore, tempistiche, e tutto il necessario
affinché le proposte incontrino le richieste dei clienti. Gli utenti della community
possono partecipare ai contest in due modi: attivamente inoltrando i loro progetti nei
modi e tempi specificati, oppure possono semplicemente esprimere il loro giudizio in
merito alle soluzioni proposte dagli altri utenti. I vantaggi sono evidenti per entrambe le
parti: l’azienda creatrice del concorso ha accesso ad una quantità di soluzioni
difficilmente ottenibili in altri contesti e ad un costo minimo (fee di partecipazione).
Inoltre, grazie all’aspetto social di Desall, l’azienda può contemporaneamente testare il
gradimento delle proposte creative grazie alla votazione da parte degli utenti e quindi
pre-verificarne il livello di gradimento per un ipotetico lancio sul mercato. I vantaggi
per gli utenti sono di tipo monetario, il vincitore del contest riceve un piccolo premio in
denaro, ma soprattutto di tipo immateriale: social recognition e reputazione assieme alla
soddisfazione di assistere alla realizzazione di un’idea personale, e quindi un modo
concreto per dimostrare le proprie capacità. Il business model di Desall è sviluppato
attorno a due concetti fondamentali:


Il crowdsourcing



Il multi-side platform (o multi-sided market)

Il crowdsourcing è un processo attraverso il quale un’azienda o un ente decide di
esternalizzare una mansione o un compito ad una comunità di persone (crowd) non
organizzata o strutturata. Tale particolarità, e cioè la “non organizzazione” della
comunità, rappresenta la caratteristica che maggiormente differenzia il crowdsourcing
dall’outsourcing. Il crowdsourcing quindi è prima di tutto un fenomeno sociale di tipo
partecipativo (Estellés e González 2012). Può essere strutturato come processo offline
oppure online. Quest’ultimo è estremamente immediato e presenta costi limitati rispetto
ad altre soluzioni di problem-solving. Per questo motivo tale strumento ha visto una
147

rapida diffusione egli ultimi anni nel mondo del business, principalmente tra le startup,
consentendo di mantenere bassi i costi e al tempo stesso di portare a termine gli obiettivi.
I contesti nei quali il crowdsourcing viene maggiormente impiegato vanno dal creative
crowdsourcing (il caso di Desall), al crowdfunding (finanziamento di un progetto
attraverso micro contributi di una comunità) microworking (ad esempio Amazon
Mechanical Turk, un processo nel quale una comunità di utenti viene coordinata per
svolgere un lavoro non realizzabile da un’intelligenza artificiale). Altri casi di
crowdsourcing condividono i meccanismi di funzionamento di Desall. Tuttavia il
crowdsourcing non è immune da critiche; gli aspetti più problematici riguardano
questioni come la qualità del lavoro svolto dai singoli utenti e soprattutto la retribuzione
dei lavoratori, concetti che comunque non rientrano nel caso analizzato. Il secondo
concetto che caratterizza il business model della start-up è ciò che Thomas Eisenmann
descrive come multi-sided market. Tale meccanismo si basa su due (o più) gruppi
distinti di utenti che si relazionano attraverso una piattaforma comune. Come
sottolineano Osterwalder e Pigneur (2010), i multi-sided market coinvolgono due o più
gruppi diversi di clienti, che però risultano essere interdipendenti nel momento della
fruizione del servizio o consumo del prodotto; ciò trova spiegazione nel fatto che il
valore si crea nel momento in cui la piattaforma, sulla quale tali gruppi poggiano, funge
da facilitatore nelle interazioni. Quello che maggiormente caratterizza questa
configurazione è il fatto che, generalmente, il valore (qui inteso nella forma di flussi di
pagamento) si muove convenzionalmente in una sola direzione; per esempio, il
consumatore acquista un bene fisico, paga il produttore. Nel caso del multisided market
(o platform) si verificano flussi in entrambe le direzioni. In genere una delle due parti
viene “sponsorizzata” dalla piattaforma, in quanto è il presupposto per la creazione di
valore da parte dell’altro gruppo di utenti. Il proprietario della piattaforma gestisce le
interazioni che avvengono tra i gruppi e, attraverso queste, crea dei flussi di reddito.
Tale configurazione rappresenta il modello di business di una grande varietà di aziende
operanti in settori diversi; gli esempi vanno dell’editoria commerciale (radio e tv), alle
aziende legate al mondo Internet (Facebook e Google) ma anche, più concretamente, le
aziende che offrono servizio di carte di credito (Visa). Gli utenti sono incentivati ad
utilizzare la piattaforma quando si verificano due fenomeni: same-side e cross-side
effect. Il primo, fa aumentare o diminuire il valore per l’utente all’aumentare della base
148

di utenti del suo “gruppo”. Il secondo, anche noto come effetto networking, in genere
solamente positivo, consiste nell’aumento del valore per una delle utenze all’aumentare
della base di utenti dell’altro gruppo (Eisenmann et al. 2006).
Nel caso di Desall la creazione di valore sarebbe legata principalmente al
raggiungimento di una massa critica di creativi e, contestualmente, dalla capacità di
attrarre aziende note. Volendo analizzare rapidamente il business model di Desall
attraverso un’ottica strategica, ciò che si nota immediatamente è l’aspetto social del
progetto. A differenza di altri player di questo settore (studi grafici, free lance, figure
professionali varie), Desall non si focalizza solo sul cliente-azienda, ma al tempo stesso
coltiva con attenzione la community di designer. Inoltre, il meccanismo del contest
proietta l’interazione degli utenti in una dimensione quasi di gioco. Altro punto di forza
è la semplicità del funzionamento del processo e la mission molto focalizzata. Infine, un
elemento che spesso non è evidente nelle startup, Desall ha un modello di business che
consentirebbe, una volta raggiunte le dimensioni adeguate, di generare flussi di reddito.
Per quanto riguarda i punti deboli, oltre ad una dimensione ancora lontana dalla massa
critica, la debolezza potrebbe nascere proprio dal confronto con i professionisti del
settore (esistono vari servizi simili, uno su tutti crowdspring.com). Tra le minacce più
probabili vi sono il rischio d’imitazione da parte di nuovi player ma al tempo stesso da
parte di aziende già operanti a livello più “professionale” che decidono di avviare uno
spin-off social. Altra problematica da considerare è la qualità della community di
creativi. Il rischio è perdere di vista la creatività e cadere nel banale. Anche la gestione e
la tutela del copyright delle “soluzioni” proposte va approfondito. In fine, le opportunità
che potenzialmente si potrebbero perseguire riguardano: l’attivazione di partnership con
altre figure legate alla creatività (istituti di design e università), ciò aiuterebbe anche a
sviluppare la massa critica. L’ipotesi di sviluppare un proprio brand non va sottovalutata.
Altra opportunità (o meglio, necessità?) consiste nell’attrarre imprese note nel mondo
del design, in modo da consentire alla start-up di attrarre un numero maggiore di utenti.
Cerchiamo ora di analizzare l’esperienza di Desall attraverso l’ottica del “DNA
dell’innovatore”. Per quanto riguarda l’aspetto observing/questioning, che in parte
spiega le fonti d’ispirazione che hanno inciso maggiormente sulla definizione del
modello e dell’idea di business, il fondatore Davide Scomparin riassume così la sua
esperienza: “La fonte della nostra idea imprenditoriale è una situazione quotidiana,
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ovvero la scarsità di visibilità e opportunità lavorative per i giovani laureati in Design
industriale. Per questo motivo abbiamo sfruttato il modello del crowdsourcing per
rendere lo sviluppo di nuovi prodotti partecipativo: tutti, dal consumatore al giovane
designer possono collaborare ed influenzare il processo. In questo modo aumentano
non solo le opportunità, ma il valore complessivo del progetto realizzato”. Sotto il
profilo dell’experimenting emerge ulteriormente il grado di indipendenza che
l’incubatore assicura ai progetti; nel caso di Desall, il team suggerisce come in seguito
alle numerose indicazioni raggiunte (specialmente nel momento di “ingresso” nel Seed
Village) la libertà di scelta concessa dall’incubatore è stata tale da portare il team a
commettere alcuni errori marginali iniziali. Tuttavia non si riscontrano cambiamenti
significativi apportati sul piano strategico. Sul piano relativo all’imitazione, va
segnalata la presenza di progetti simili a livello internazionale, precedenti al lancio di
Desall; mentre per quanto riguarda il contesto italiano sembra essere attualmente
l’unico player presente. Considerando le motivazioni che hanno inciso sulla scelta di
accedere ad un incubatore privato, il team identifica le seguenti motivazioni: “Gli
startupper hanno un fondamentale bisogno di investimenti, visibilità e guida. Un
incubatore privato ti fornisce tutto questo, e imprime una mentalità imprenditoriale al
progetto. Perché alla fine non basta avere una buona idea, è fondamentale la fattibilità
del modello di business e l'esecuzione per poter remunerare l'investimento”. In merito
ai servizi forniti, pur riconoscendo l’utilità implicita dei servizi generali, il valore
maggiore è attribuito ai contatti e alle attività di networking sia con personalità
influenti: nel caso di Desall infatti le partnership rappresentano un fattore critico in
quanto sono il presupposto al lancio di contest d’interesse. Per questo motivo, il poter
fare affidamento sul network dell’incubatore (che nel caso di H-Farm comprende figure
come Enzo Rosso (fondatore del brand Diesel) evidenzia l’importanza della dotazione
di risorse dell’incubatore. Di pari importanza è l’ambiente di lavoro condiviso con le
altre start-up, poiché tale condizione offre la possibilità di confrontarsi e ricevere una
tipologia di supporto proveniente da una realtà vicina.
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3.6.3 – Depop
Depop è un’applicazione dedicata al social e-commerce; nasce nel 2011 da
un’intuizione di Simon Beckerman, designer e direttore della rivista di moda Pig Meg.
In un’intervista44 Simon spiega come sia nata tale idea: nell’implementazione di alcune
funzionalità di e-commerce nel suo sito, ha intuito la potenzialità di fondere la classica
esperienza del social network con il commercio digitale, un fenomeno in forte crescita
soprattutto nel contesto mobile. Proprio per la forte influenza sociale che il progetto
avrebbe dovuto avere, egli decise di non replicare un’esperienza d’uso anonima tipica
delle aste online (eBay), bensì inserire le logiche di condivisione tipiche dei social
network in un contesto relativo alla vendita, scegliendo un mercato “di nicchia” e cioè
quello del fashion-vintage. Il risultato fu Garage, la prima versione dell’applicazione
rilasciata nell’aprile del 2012, la quale ha visto notevoli modifiche e implementazioni
fino al cambio del nome in Depop, avvenuto circa un mese fa. Cambiamento che si è
verificato in concomitanza con l’ingresso nel capitale della start-up da parte di
Balderton Capital (fondo d’investimento inglese tra i più attivi in Europa nell’Early
Stage) e la successiva decisione di lasciare l’incubatore veneto per spostarsi nel
nascente distretto tecnologico londinese (Tech City Investment Foundation). La
strategia per “emergere” rispetto alle alternative è basata su tre aspetti:


Semplificazione dell’azione di vendita



“Personalità” degli oggetti venduti



Attenzione alle dinamiche SoLoMo

L’esperienza d’uso di Depop si basa su tre momenti fondamentali: attraverso lo
smartphone l’utente scatta una foto all’oggetto che intende vendere, aggiunge un titolo
ed una breve descrizione, e infine lo carica sul proprio profilo, rendendo l’oggetto
visibile ai propri contatti. Il processo è ulteriormente semplificato grazie
all’integrazione di strumenti di pagamento come PayPal, dal quale Depop ottiene una
commissione su ciascuna vendita. Questi tre passaggi sono il punto su cui si basa la
semplificazione tecnologica che è in linea con la visione di H-Farm e che ha in origine
44

Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-06-03/garage-vetrina-online-acquisti081944.shtml?uuid=AbA3SZmF
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convinto l’incubatore ad investire sul progetto di Beckerman. “Abbiamo creduto
nell’iniziativa da subito perché è semplicissima […]. Ci vogliono trenta secondi per
caricare la foto dell’oggetto e per metterlo in vendita, un tempo incredibilmente breve.
Facile da usare, facile da spiegare, facile da vedere: la semplicità è il valore aggiunto,
l’innovazione apportata da Garage sul modello attuale di e-commerce”45 così Riccardo
Donadon spiega la semplificazione insita nel modello che contraddistingue Depop. Un
modello che per ora punta ad un mercato di nicchia, in cui gli utenti vendono oggetti
che “hanno una storia”. Infatti questo è il secondo aspetto differenziante dell’iniziativa:
gli oggetti che gli utenti mettono in vendita hanno in genere un valore affettivo o sono
oggetti di particolare rilevanza in quanto cimeli vintage. Tali caratteristiche innescano la
compravendita sulla base delle referenze proposte dagli utenti. In questo modo ogni
oggetto sviluppa una sorta di “storia personale” (e cioè il garage al quale il nome
dell’applicazione rimandava) all’interno del social network, creando il presupposto per
la costruzione di una cronologia dei passaggi, incentivata dall’integrazione con i social
network presso i quali è possibile commentare e condividere le attività. Per questo
motivo il target di mercato è altamente selettivo; tuttavia, l’obiettivo è sviluppare una
larga base di utenti per poi implementare le vendite multiple ed attirare i brand del lusso
e della moda ad inserire le loro collezioni. Inoltre, a breve si prevede di rendere
disponibile il servizio, per ora attivo solo in Italia e Canada, in altri paesi e con
particolare riferimento all’Asia e in particolare alla Cina, paese che si sta dimostrando
estremamente vivace nei confronti dell’e-commerce attraverso dispositivi mobili. In fine
occorre considerare l’attenzione al trend emergente definito “SoLoMo”: il termine,
acronimo di social-local-mobile, è utilizzato per descrivere la crescente attenzione agli
aspetti locali (cioè la rilevanza della posizione geografica) applicata alle ricerche svolte
attraverso l’accesso ad internet in mobilità. Questo termine, oltre a testimoniare
l’attenzione che i grandi motori di ricerca stanno rivolgendo all’affinamento dei risultati
sulla base della posizione geografica dell’utente, descrive la convergenza delle
tematiche di social networking, localizzazione e mobile media in un trend che è stato
precedentemente esposto e che trae origine dalla diffusione di smartphone e tablet dotati
di tecnologie di geo localizzazione. Vista la particolarità che caratterizza le
45
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compravendite su Depop, l’aspetto delle posizione geografica gioca un ruolo
considerevole. In termini di marketing, il fenomeno “SoLoMo” rappresenta un
cambiamento notevole: anziché implementare azioni che indirizzano messaggi
all’utente in modo decontestualizzato (attraverso tv, radio, o pubblicità online) questo
trend ha in se il potenziale per ripensare la pubblicità in un’ottica di tipo pull, cioè come
risultato della posizione geografica dell’utente e della sua attività sui social network46

3.6.4 – FunGo Studios

Passiamo ora ad analizzare l’esperienza di FunGo Studios S.r.l., start-up fondata nella
prima metà del 2011. Come la maggior parte delle iniziative incubate in H-Farm,
FunGo Studios sviluppa e commercializza applicazioni per dispositivi mobili, in
particolare giochi. Attualmente la start-up è presente con i suoi prodotti in entrambi i
principali marketplace per smartphone (piattaforme iOS e Android). La prima
applicazione sviluppata dalla start-up è stata GoWar, un social game di strategia militare
in cui gli utenti si sfidano in guerre virtuali, contestualizzate all’interno di luoghi
geografici reali. L’obiettivo del gioco è espandere il più possibile il proprio “impero”
attraverso la gestione di un esercito virtuale e l’elaborazione di strategie di difesa e
attacco. Ad ogni luogo viene associato un particolare valore, sulla base del numero di
utenti nelle vicinanze (registrazioni o check-in in stile FourSquare) ed altri parametri.
Oltre all’importanza delle dinamiche di geo localizzazione che “imita” il funzionamento
alla base di molte applicazioni di geo localizzazione (gli utenti si “registrano” nei luoghi
che vengono di volta in volta conquistati, segnalando agli altri utenti la loro posizione
geografica reale), un aspetto fondamentale di questa applicazione è il lato sociale
dell’esperienza d’uso, attraverso la condivisione di tali risultati attraverso social
network quali Facebook e Twitter. Infatti ad ogni progresso realizzato dall’utente viene
associato un particolare punteggio che gli consente di avanzare nella classifica utenti,
conquistare particolari riconoscimenti, ottenere armi speciali, badge, ecc. Questi aspetti
sono ulteriormente approfonditi nella nuova applicazione sviluppata dalla start-up
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(chiamata Place Commander) che fa leva su un livello di interazione ulteriormente
approfondito. Possiamo dunque identificare i seguenti trend principali alla base del
progetto:


Geo localizzazione



Social networking



Gamification

Questi tre aspetti sono direttamente interrelati tra loro; per quanto riguarda il primo,
esso è definibile come un trend consolidato. La diffusione di tecnologie che consentono
la determinazione della posizione geografica presenti nei dispositivi è il presupposto
alla base della notevole varietà di applicazioni che sono venute ad affermarsi negli
ultimi anni. L’esempio emblematico è rappresentato dall’esperienza di FourSquare,
social network creato nel 2009 che basa la sua funzione sull’interazione tra gli utenti e
l’ambiente circostante. Come dichiarato dal co-fondatore di FunGo Studios Nicola
Brisotto 47 l’idea alla base di GoWar è stata proprio quella di applicare la logica di
FourSquare, ma ad un contesto ludico. Occorre però approfondire la motivazione alla
base di tale scelta: l’implementazione della geo localizzazione non è riassumibile come
semplice applicazione di un trend consolidato, bensì è una scelta consapevole di inserire
delle componenti realistiche che consentano di aumentare il livello di coinvolgimento
nell’esperienza d’uso. Questi elementi portano alla creazione di un contesto in cui la
gamification trova un ruolo di primo piano. Il termine si riferisce ad un fenomeno che
Groh (2012, p. 39) definisce: “the use of game design elements in non-game
environments”. In altre parole consiste nell’applicare logiche derivanti dal mondo del
gaming a contesti estranei, o comunque non direttamente appartenenti all’ambito
relativo al mero intrattenimento, volti ad aumentare il livello di coinvolgimento e
ritenzione degli utenti nel processo. Tali contesti sono in genere servizi o attività webbased, in cui l’utente svolge una parte attiva. Occorre fare fin da subito una precisazione
in merito alla terminologia utilizzata da Groh: il termine non-gaming intende riferirsi a
quegli ambienti che non sono propriamente sviluppati come contesti di gioco (per
esempio una console sviluppata esclusivamente per la funzione di intrattenimento), e
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che al tempo stesso risentono in modo considerevole dell’influenza delle tecniche di
design dei flussi di azione tipico dei video giochi. Tuttavia, gli stessi autori evidenziano
la soggettività nel distinguere le categorie di appartenenza e tendono a definire la
gamification applicata al casual gaming (le tipiche applicazioni-gioco degli smartphone,
come, nel nostro caso, GoWar) come una sottocategoria della gamification stessa. Al
tempo stesso occorre considerare che il campo del casual gaming è il settore che
attualmente costituisce il campo d’applicazione di maggior rilievo. Quindi, la
gamification si verifica quando si assiste all’introduzione di componenti quali:
classifiche (calcolare sulla base di punteggi assegnati in base a particolari risultati),
badge, beni virtuali, sfide o richieste time-constraint, cioè da portare a termine in un
preciso intervallo temporale, a contesti che (Groh 2012). Di conseguenza esistono
diversi livelli d’intensità del fenomeno: dai semplici aspetti relativi allo stile
dell’interfaccia utente, a percorsi di sviluppo e modelli nella loro interezza, come viene
sintetizzato nella tabella sotto riportata.

Tabella 3.2 – Livelli di applicazione della gamification

Fonte: Groh (2012).

Le tre componenti brevemente analizzate (geo localizzazione, social networking e
gamification) trovano integrazione in una piattaforma proprietaria e sviluppata
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internamente, nominata Tregg. Essa rappresenta, oltre ad un asset di valore rilevante,
uno strumento fondamentale per la potenziale realizzazione di nuove applicazioni in
tempi rapidi e, soprattutto, contenendo i costi di sviluppo. Per quanto riguarda il
business model adottato, il team ha scelto di adottare la configurazione “Freemium”
ovvero la distribuzione del gioco in formato gratuito prevedendo la possibilità di
acquistare particolari funzionalità (armi opzionali) attraverso uno shop virtuale.
Secondo Anderson (2009) il freemium è il modello che trova maggior diffusione sul
web, e generalmente si verifica la così detta “regola del 5%”: il 95% degli utenti
usufruisce del prodotto in versione base (e quindi gratuita) mentre la restante
percentuale è sufficiente a generare ricavi tali da permettere la realizzazione di un
margine di profitto al venditore. Ovviamente una start-up difficilmente realizza un utile
entro i primi anni di attività: ciò risulta vero anche per FunGo Studios in quanto per
l’anno 2011 sono stati registrati ricavi pari a circa 11.000 euro a fronte di un costo della
produzione di 75.000 euro48. Tuttavia la presenza di una fonte di ricavi è un elemento
che rafforza notevolmente il modello stesso, anche se va sottolineata la situazione di
ritardo mercato del mobile gaming in Italia rispetto agli altri paesi europei, asiatici e
americani. La scarsa conoscenza delle dinamiche di mercato B2C rappresenta la
motivazione fondamentale che ha spinto il team all’ingresso in un incubatore privato;
alla domanda riguardo il contributo più importante ricevuto, Nicola Brisotto, cofondatore, cita le consulenze su come impostare il business model, sottolineando a sua
volta il grado assoluto di liberta nella scelta di implementazione dei consigli sulle
attività della start-up.

3.6.5 – MiSiedo
MiSiedo S.r.l. nasce nel 2011 come partnership tra H-Farm e la società 2Night, una
delle maggiori realtà in Italia nell’informazione e comunicazione nel settore del tempo
libero. 2Night opera attraverso una molteplicità di canali: internet, free press cartaceo e
applicazioni per smartphone e consiste in un realtà presente in modo capillare nel
territorio. MiSiedo ha sviluppato un sistema che consente la prenotazione in tempo
48

Fonte: Aida
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reale di ristoranti e locali, 24 ore su 24. Tale sistema consiste in una piattaforma online,
accessibile sia tramite browser oppure attraverso le due applicazioni sviluppate
(versione utenti e versione ristoratori). Dal lato utente, l’obiettivo è quello di fornire
uno strumento semplice e intuitivo per effettuare ricerche e prenotazioni di ristoranti
verificando la disponibilità in modo immediato. MiSiedo consente di effettuare
ricerche in base a criteri quali cucina, prezzo e posizione geografica in un momento
definito. MiSiedo inoltre offre schede dettagliate sui locali convenzionati e la
possibilità, per gli utenti, di inserire recensioni in merito alla loro esperienza.
“Indicando giorno, ora e numero di persone si ottiene subito una panoramica dei
locali che hanno posti disponibili; per prenotare basta scegliere il ristorante,
registrarsi la prima volta e, senza alcuna ulteriore conferma, il tavolo risulterà
prenotato” così il fondatore Simone Tomaello 49 riassume l’esperienza d’uso. Inoltre
per incentivare l’utilizzo da parte degli utenti esiste un programma fedeltà che
permette a questi ultimi di “guadagnare” dei punti che permettono di vincere delle
voucher utilizzabili presso i circa 1200 esercizi attualmente convenzionati. Dall’altro
lato, quello del ristoratore, l’idea è facilitare la gestione delle prenotazioni e della
clientela, integrando le prenotazioni online a quelle tradizionali. Costituisce inoltre il
presupposto alla costituzione di un database di clienti e rende i locali prenotabili in
qualsiasi momento, anche in orario di chiusura degli esercizi, in quanto il sistema è
facilmente gestibile attraverso un’applicazione per tablet. MiSiedo rappresenta dunque
un’evoluzione rispetto ai convenzionali portali di recensioni, come Trip Advisor, in
quanto permette l’instaurazione di un’interazione diretta e non solo valutativa a
posteriori. Il servizio è gratuito per gli utenti, mentre prevede una commissione di 1,5€
per ogni prenotazione più un canone fisso mensile. Questo aspetto è estremamente
importante in termini strategici in quanto aumenta la solidità del modello stesso
lasciando intravedere una possibile fonte di ricavi, nel momento in cui sarà raggiunta
una massa considerevole di clienti. Come precedentemente citato nella descrizione di
Desall, il mercato in cui opera MiSiedo è un esempio di Multisided Market, e la
criticità della gestione consiste nel mantenere in equilibrio le due parti
contemporaneamente assicurando l’adeguato livello di servizio che le parti si
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aspettano. Cerchiamo di analizzare questa sistema, attraverso l’ottica dell’Innovator
DNA. Quanto all’area relativa all’osservazione e all’associazione, il presupposto della
creazione di MiSiedo è sicuramente legato agli effetti della diffusione di Internet nel
settore del turismo. La possibilità di acquistare viaggi, treni, aerei e alberghi attraverso
pagine web, e più recentemente tramite dispositivi mobili quali smartphone e tablet, è
un’esperienza d’uso che gran parte degli utenti danno per scontato. Le possibilità
messe a disposizione dall’accesso alla rete in mobilità confermano il potere pervasivo
che questo mezzo potenzialmente esercita su ogni business. Riprendendo l’intervista
citata: “tramite il programma infatti il ristoratore aggiorna automaticamente i tavoli,
sia quelli prenotati su MiSiedo che gli altri e ha tutto sotto controllo. In un click
ottiene la situazione real time. È quello che da tempo fanno gli alberghi o le
compagnie aeree con il booking online”. Citando nuovamente i dati provenienti dal
report BCG “Fattore Internet”, l’Italia è al primo posto in Europa per interesse e
propensione all’utilizzo del telefono cellulare per gli acquisti. Tale dato rafforza le
aspettative di mercato di questa applicazione, che ha saputo individuare un trend che
pur non essendo emergente e in via di consolidamento.

Figura 3.6 – Propensione utilizzo del cellulare per acquisti in Europa (dati 2011).
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Fonte: Faraldi et al (2011).
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Per quanto riguarda il fattore imitating, è possibile affermare che MiSiedo imita
l’esperienza positiva di Open Table, servizio di prenotazione in tempo reale sviluppato
dall’omonima azienda fondata a San Francisco nel 1998. Esiste una società cha ha
adottato l’imitazione come modello attorno al quale sviluppare il suo business: Rocket
Internet, un acceleratore d’imprese specializzato nell’e-commerce. Rocket Internet è
diventata famosa in seguito ad alcuni casi di successo sviluppati al suo interno che
condividono la stessa strategia. Questa prevede l’identificazione di una start-up già
esistente, contraddistinta da un modello di business innovativo e, apparentemente,
funzionante ed un mercato promettente. Attraverso un’attenta mappatura della start-up
in questione, si verifica l’eventuale necessità di sviluppi ulteriori o adattamenti e la si
sviluppa in un mercato in cui “l’originale” non è ancora presente ma che dimostra
opportunità di implementazione. Il ragionamento che sta dietro a questo acceleratore è
che, tecnicamente, le società e i relativi business model non hanno brevetto, e inoltre si
evitano problemi legali evitando l’ingresso nei mercati in cui il modello originale è già
sviluppato. L'elenco dei casi di successo vede numerose iniziative conclusesi con
l’acquisizione da parte dell’originale; tra questi ricordiamo: Alando (start-up tedesca
simil eBay), City Deal (ispirato a Groupon), eDarling (a sua volta ispirato a
eHarmony), la piattaforma per il gaming online Plinga (che ricorda, anche dal punto di
vista dell’assonanza del nome, Zynga), i più recenti Wimdu (clone europeo di Airbnb),
e Zalando (famoso portale di e-commerce acquisito da Zappos). “Alle tre componenti
del successo di una start-up (buona idea, persone giuste, fondi), noi aggiungiamo la
capacità di execution comprovata nel corso degli anni. Il fatto che ci sia un minor
rischio sul modello di business non significa che il progetto debba funzionare in
automatico. E spesso ci troviamo a competere con aziende già presenti in una
particolare area, che inseguono la stessa idea 50 ”. Tornando al nostro caso,
ovviamente MiSiedo non è l’unico sistema attualmente disponibile in Italia per la
prenotazione di ristoranti. Tralasciando le versioni mobile dei portali di recensione
convenzionali (TripAdvisor, DueSpaghi o Trivago) che in genere non prevedono (per
ora?) servizi di prenotazione e quindi non sono classificabili come diretti competitor,
esistono diverse applicazioni che offrono questa funzione per il territorio italiano.
Infatti nell’App Store (il marketplace per le applicazioni destinate ai dispositivi Apple)
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sono attualmente disponibili varie alternative. Tra queste citiamo TakeASeet,
applicazione lanciata a marzo 2012 nello store italiano e sviluppata da una startup
Svizzera (TakeAll SA). Il servizio è disponibile, oltre che in Italia, anche in Francia,
Svizzera, Inghilterra e Germania. Tuttavia, l’applicazione appare piuttosto grezza in
quanto l’unico criterio di ricerca è la geo localizzazione, i risultati non sono filtrabili
attraverso altre chiavi di ricerca. Altro aspetto negativo è la scarsità di esercizi
convenzionati al servizio, il che riduce i risultati ad un semplice elenco di locali con
relativo numero di telefono. Come verrà approfondito in seguito, l’aspetto critico di
questa tipologia di servizi consiste nella scalabilità del modello di business. Esiste
inoltre MyTable, che presenta le medesime funzioni delle rivali e rappresenta,
cronologicamente parlando, la prima start-up ad aver lanciato questo tipo di servizio in
Italia. Infatti la prima versione dell’applicazione fu rilasciata nel dicembre del 2010;
raggiunta in pochi mesi una notevole base di utenti, nel maggio del 2011 viene
acquisita da Groupon Italia per la gestione delle prenotazioni dei deal di groupon.it51.
Infine citiamo MyTable AG, un’applicazione omonima a quest’ultima, ma che presenta
un raggio d’attività internazionale (è attiva nei principali paesi europei). Tra tutte le
applicazioni rivali analizzate sembra essere quella leader sia per livello di sviluppo del
servizio, sia per copertura geografica dei locali. La presenza di un numero
considerevole di applicazioni alternative e la crescente aggressività di player
internazionali rendono questo mercato assai concorrenziale. Le leve fondamentali sulle
quali MiSiedo imposterà il suo sviluppo dovranno per forza essere la qualità del
servizio e l’implementazione di funzionalità differenzianti. Verso tale direzione punta
il progetto, sviluppato in partnership con Vodafone Italia, per introdurre il pagamento
attraverso dispositivi mobili. La parte più interessante relativa all’esperienza di
MiSiedo riguarda la partnership con 2Night. La possibilità di contare su una rete
capillare di agenti per le principali città italiane rappresenta un vantaggio in termini di
scalabilità del business model. Infatti il problema principale consiste nella difficoltà di
allargare la base di ristoratori che utilizzano l’applicazione. Senza una partnership con
una realtà già radicata nel territorio, lo sviluppo e l’aggiunta delle città disponibili nel
sistema (per ora limitate a 10, tra cui Roma, Milano, Firenze e Venezia), sarebbe un
processo non scalabile.
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Tabella 3.6 - Il framework d’analisi proposto
Start-up

Corso12

Observing &
Associating

Imitating &
Experimenting

Photo sharing
trend. Associating
IM, Photos and
Meeting (≠dating)

Imitation of
Instagram as
starting-point.
Testing. Changed
name (Corso12>ChatMe).

Partnership

Foun
dation

Team

Market

Internat
ional

Fund
Raised

Users
growth

Revenues/
Business
Model

Burn
rate

Main
Strategy
Changes

13.000€
/month

App Name

n.a.

-

n.a.

App Name

n.a.

Startup
name

n.a.

-

Virtual
goods
H-Farm/
2011

5

B2C

Yes

250K €

Nana Bianca

5.000
/month

Purchase

Freemium
Fees

Multisided platform.

Desall

Depop

Design and
crowdsourcing
solutions.
E-commerce,
“SoLoMo”: social
network+mobile
internet access

Crowdsourcing in
Italian context

Social discovery,
eBay (niche)

Partnership
with fashion
brands

2011

Balderton
Capital /
Nana Bianca

2012

3

B2B

No

n.a.

n.a.
Multisided
Market

5

B2C
(niche)

Italy/

500K €

n.a.

Canada

Virtual
goods

Geo location

FunGo
Studios

Gamification

FourSquare, Zynga

-

2011

3

B2C

No

185K €

n.a.

Social Networks

MiSiedo

Online reservation
(hotel/flight) Mobile
purchasing

Commission
on sale
(4%)

Freemium

Open table

2Night/HFarm

2011

3
+agent
s

B2B

No

Fonte: dati interni, H-Farm (dati aggiornati a gennaio 2013)
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375K €

n.a.

Commission
(1,5€)

3.7 - Considerazioni sulle cinque start-up analizzate
Dall’analisi dei cinque casi proposti è possibile identificare alcune caratteristiche comuni. Per
prima cosa appare fondamentale la capacità di identificare e comprendere trend sociali
fortemente basti sui cambiamenti indotti dalla tecnologia. Un esempio su tutti è l’accesso alla
rete in mobilità e le funzioni di geo localizzazione. Ma l’identificazione di questi trend ha
un’importanza relativa; infatti è necessario essere in grado di interpretarli e associarli ad altre
esperienze o bisogni al fine di elaborare un’alternativa di valore per l’utente. Un ulteriore
aspetto comune ai cinque casi consiste nell’attenzione alla solidità e sostenibilità (anche in
un’ottica futura) del modello di business; ciò lo si evince dalla presenza costante di un
modello di ricavi in ciascuna start-up, pur mostrando limiti iniziali dovuti alle dimensioni
della base di utenti. Come si ha avuto modo di notare, la tabella proposta non riporta le
informazioni relative al burn rate (cioè i flussi si cassa, solitamente negativi, che indicano in
che dimensione la start-up “brucia” risorse) e al tasso di crescita mensile degli utenti, ad
eccezione di Corso12. Tali informazioni sono considerate sensibili e per questo motivo sono
state fornite dall’incubatore nella forma di dati aggregati, relativi alla media dei cinque casi
esposti. Lo scopo della tabella e dei dati in essa contenuta non è certo quello di fotografare la
situazione puntuale delle start-up, quanto fornire un ordine di grandezza che sia di utilità nella
comprensione dei fenomeni imprenditoriali. Considerata poi la recente costituzione di questi
progetti (e di conseguenza la mancanza di dati di bilancio significativi) si è scelto di spostare
il peso dell’analisi a favore di un approccio qualitativo. Tuttavia possiamo avvalerci dei dati
aggregati per trarre alcune considerazioni in merito ai casi analizzati. Si è vista in precedenza
l’importanza implicita dei componenti del team; dai dati aggregati forniti da H-Farm emerge
il seguente trend evolutivo: in media una start-up è formata da 1,5 elementi nei primi tre mesi
dalla fondazione (coincidente generalmente con la fase Beta), nel successivo trimestre il team
risulta mediamente formato da 2,5 elementi e, in fine, entro il primo anno dalla formazione
(12 mesi) il dato si attesta intorno alle 5 unità. Per quanto riguarda il burn rate mensile anche
in questo caso occorre considerare l’ambito strategico in cui la start-up è attiva (che di
conseguenza determina i costi, in percentuale maggiore relativi alle attività di marketing);
detto ciò i valori relativi al primo trimestre appaiono stabili sotto i 5.000 euro mensili, per
aumentare a circa 10.000 euro nel secondo trimestre (in linea anche con l’aumento
dell’organico del team), e attestandosi intorno ai 15.000 euro mensili al termine del primo
anno dalla fondazione. Questo dato suggerisce contribuisce a far focalizzare l’attenzione
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sull’aspetto critico che l’ingresso di eventuali partner nel capitale della start-up (round)
rivestono in questo periodo di sviluppo. Per quanto riguarda il tasso di crescita mensile della
base di utenti, in merito al primo trimestre non vi è variazione significativa in quanto
l’applicazione è generalmente distribuita in formato Beta ad un ristretto gruppo di utenti, i
quali (generalmente amici/conoscenti degli sviluppatori) fungono da tester. Nel secondo
trimestre il tasso mensile di crescita corrisponde a circa il 10% e si stabilizza intorno al 20%
per i restanti 6 mesi.
Volendo riassumere gli aspetti emersi da questa analisi, è possibile identificare tre punti
fondamentali: il prima, relativo al contributo dell’incubatore, dimostra come ciascuna start-up
analizzata, pur beneficiando di capitale e servizi (per un valore che secondo H-Farm si aggira
intorno ai 50.000 euro), conserva la piena autonomia decisionale in merito alla strategia.
Questo aspetto, emerso a seguito di un aggiustamento della strategia iniziale dell’incubatore
che prevedeva la partecipazione di maggioranza nella start-up, rappresenta un utile strumento
per motivare i team. Questo, unito all’assistenza derivate dalle consulenze del management
dell’incubatore, enfatizza l’obiettivo di trasmettere una visione imprenditoriale ai progetti
incubati. Tale finalità è tipica se si considerano i Business Incubator Center citati nel primo
capitolo (strutture generalmente finanziate pubblicamente); tuttavia non sorprende che
l’incubatore privato H-Farm, il cui obiettivo primario è realizzare un’utile dalle exit, persegua
contemporaneamente questa finalità. Considerando lo stato di evoluzione di questo fenomeno
nel panorama, appare chiaro l’effetto positivo di un’eventuale diffusione di “casi di successo”
in termini di stimolo al mercato nel suo complesso. Come suggerisce Folonari in un’intervista
privata, la situazione di ritardo che caratterizza il panorama italiano è dovuta, in parte, alla
mancanza di capitali, ma soprattutto ad una mancanza di competenze; certamente exit di
successo contribuirebbero ad apportare nuovi capitali, ma ancora più importante in un’ottica
di sviluppo futuro appare la diffusione di questo nuovo modello imprenditoriale.
Tabella 3.4 – Dati integrativi (aggregati) relativi alle cinque start-up citate
Aspetti Evolutivi

0-3 mesi

3-6 mesi

6-12 mesi

Componenti del team

1,5

2,5

5

Burn rate mensile

<5k € mese

<10k € mese

<20k € mese

% crescita mensile utenti

n.a.

10%

20%

Fonte: dati interni, H-Farm.
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Conclusioni

Esiste un importante legame tra ricerca, innovazione ed imprenditorialità. L’innovazione, che
è il cuore pulsante dello spirito di ogni impresa sia nei settori tradizionali che ad alto
contenuto tecnologico, si basa sulle competenze strategiche, come la visione a lungo termine
e l'anticipazione delle tendenze di mercato, ma anche su quelle organizzative, per esempio
creazione di rapporti di collaborazione con la ricerca pubblica e privata o investimenti in
risorse umane (citare qualcuno). L’obiettivo di questo elaborato è in sostanza analizzare il
rapporto che intercorre tra l’imprenditorialità. Al fine di raggiungere questo risultato, si è
pensato di rivolgere la ricerca verso quelle figure che idealmente collegano innovazione e
mercato, in quanto considerati il luogo ideale in cui la ricerca, confrontandosi con contesti
industriali, può trovare applicazione commerciale.
Nel primo capitolo si è cercato di definire il fenomeno relativo agli incubatori d’azienda
partendo dalla loro origine e presentando le diverse categorie di incubatori, ciascuna definita
attraverso le proprie caratteristiche e finalità. Si è scelto di concentrare l’attenzione sulla
figura degli incubatori privati e in particolare, data l’attenzione alle tematiche relative
all’innovazione,

è stato

approfondito lo

studio

degli incubatori internet

based.

Successivamente sono stati identificati i passaggi che generalmente scandiscono l’evoluzione
di un’idea di business in una start-up, e le successive fasi di crescita di un’impresa. In
relazione ad esse, sono stati individuati gli attori protagonisti di ciascuna fase. Si è accennato
al cosiddetto funding gap, cioè la difficoltà nel trovare fonti di finanziamento per le aziende in
fase di start-up, e sono state introdotte delle considerazioni sulle fasi successive
all’incubazione, sottolineando l’importanza delle figure dei Business Angel e i meccanismi
fondamentali relativi al Venture Capital. In generale, si è visto come l’incubatore presenti
una notevole serie di vantaggi, non solo in termini economici, i quali lasciano intravedere i
motivi per i quali gli imprenditori si rivolgono ad essi. In fine, si è cercato di fornire una
visione dell’importanza economica del fenomeno delle start-up.
Nel secondo capitolo si è cercato di individuare i meccanismi relativi alla creazione di valore
nel contesto dell’incubatore. Partendo dall’analisi di alcuni contributi teorici, si è poi scelto di
indirizzare lo studio verso delle teorie chiamate in causa per interpretare tali meccanismi. La
motivazione di base è che la natura descrittiva e valutativa di alcuni contributi, incentrati
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sull’analisi dei tassi di mortalità o sull’analisi dei servizi forniti dall’incubatore, non
riuscivano a rendere un’idea concreta dei meccanismi di co-creazione del valore. Si è dunque
preferito indirizzare l’analisi verso contributi di natura qualitativa, facenti riferimento
principalmente alla teoria del capitale sociale. In seguito viene approfondito il concetto di
business model in quanto prospettiva funzionale alla rappresentazione e all’interpretazione
delle strategie delle start-up. La visione sistemica suggerita dalla teoria del business model, è
funzionale all’introduzione del concetto di complementarietà; l’aspetto più interessante è che
tale prospettiva può essere utilizzata come una lente attraverso la quale interpretare il rapporto
tra start-up e incubatore, uscendo dai vincoli della singola organizzazione e traslando alcune
proprietà ad un contesto più ampio. Il capitolo si conclude con un accenno alla teoria del Lean
Start-up, pratica che suggerisce di seguire delle logiche di flessibilità nello sviluppo della
start-up stessa e la capacità di avviare un processo “trial-and-error” per l’elaborazione della
strategia.
Nel terzo capitolo è stato proposto il caso del venture incubator H-Farm, descrivendone la
strategia, i risultati sinora ottenuti e le maggiori modifiche sviluppate nel corso degli anni. Si
è cercato di applicare alcuni contributi teorici visti nel primo e secondo capitolo a cinque casi
di start-up innovative. L’analisi dei cinque casi ha visto, nel primo momento, un’analisi a
livello qualitativo, soprattutto orientato ad evidenziare le caratteristiche dei modelli di
business e le tematiche relative alla strategia. In un secondo momento, sono stati forniti
alcune misure quantitative, come il burn rate, la dimensione del team, il totale dei
finanziamenti raccolti, che rendono un’idea delle dinamiche evolutive di una start-up. In
seguito si è tornati sull’importanza del concetto di complementarietà, cercando di elaborare
un framework di analisi che tiene in considerazione tre punti di vista definiti: una prospettiva
relativa alle risorse, ispirata alla letteratura detta “descrittiva”, si distingue in quanto
categorizza le varie tipologie di incubatori, senza entrare nel merito del loro contributo,
dividendo le risorse in generali e di business. Tali attività sono ricondotte entro la teoria delle
economie di scala. La seconda prospettiva, detta interna, muove dal concetto di capitale
sociale, ossia la formazione di un ambiente che favorisce la creazione di conoscenza (e di
conseguenza valore) attraverso il patrimonio di relazioni sul quale un attore può fare
affidamento. Da questo presupposto si ipotizza il verificarsi di fenomeni di cross-fertilization
che riguardano tre ordini di grandezza: i rapporti tra le start-up, i rapporti tra start-up ed
incubatore (cui si fa riferimento in relazione alle modifiche apportate alla startegia), e in fine
al rapporto tra il partner industriale e la start-up finanziata. La terza prospettiva riguarda
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l’esterno e si riferisce al concetto di networking, citato spesso nella letteratura relativa agli
come risorsa caratterizzante degli incubatori moderni, e in particolare al concetto di
reputazione che lega le start-up all’incubatore. Attraverso questo framework si è quindi
cercato di offrire una visione riassuntiva in merito ai contributi maggiori che un incubatore
trasmette. Occorre sottolineare il fatto che, pur trattandosi di un incubatore privato (e quindi
profit oriented) tra le finalità di H-Farm vi è senza dubbio la trasmissione di un’impostazione
manageriale ai progetti ospitati, in un’ottica di miglioramento delle condizioni economiche
locali. Un ulteriore aspetto emerso da questo studio è relativo al concetto di innovazione. La
visione che emerge dalla teoria esposta nel secondo capitolo e dai casi analizzati nel terzo,
suggerisce come il concetto d’innovazione non necessariamente è sinonimo di ricerca
scientifica. Questo carattere si nota in maniera preponderante nella sezione relativa allo studio
del business model. La visone sistemica dell'organizzazione e, di conseguenza la sua
concettualizzazione come insieme di attività, oltre ad aver suggerito l’importanza
dell’innovazione, ha proposto il tema della complementarietà come ottica di analisi dei
rapporti intercorrenti tra incubatore ed azienda. Innovazione può dunque significare
semplificazione, come è emerso nel corso del terzo capitolo relativamente al caso H-Farm.
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