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INTRODUZIONE 

 

L’obiettivo che ci si propone è quello di delineare il fenomeno delle startup, strutture imprenditoriali citate 

sempre più spesso dai mass media, ma non ancora entrate nella conoscenza collettiva. L’attualità 

dell’argomento è confermata dalla recente normativa legislativa emanata alla fine del 2012 e soggetta a 

continui aggiustamenti. 

La tesi si suddivide in tre capitoli, organizzati in odo da fornire una visione sia generale che particolare del 

fenomeno. A questo scopo i primi due capitoli affrontano il tema delle startup da un punto di vista teorico 

mentre il terzo fornisce un’analisi particolareggiata delle startup attualmente presenti nella regione 

Veneto. 

Nel primo capitolo, alla definizione accademica di startup viene affiancata la definizione presente nella 

normativa italiana, parzialmente confrontata con le normative straniere. Le startup però non esistono solo 

sulla carta, bensì rappresentano un fenomeno concreto: la visione teorica viene perciò completata con uno 

spaccato sull’attuale situazione italiana e la presentazione di startup fallite. 

Le startup non nascono dal nulla e nel nulla, bensì sono il risultato del contesto sociale e del lavoro delle 

persone che credono in esse. Per questo motivo, nel secondo capitolo, allo studio sulle startup viene 

accostato lo studio dei fattori che influenzano la nascita di un’impresa, quali la figura dell’imprenditore e 

l’ecosistema in cui esso è inserito. L’ecosistema analizzato è composto da enti e strutture il cui fine è quello 

di incentivare e supportare lo sviluppo di startup innovative; a tali enti vengono poi affiancate le modalità di 

finanziamento destinate a tali aziende e uno studio approfondito della normativa italiana, anch’essa volta a 

favorire la nascita delle startup. 

Nell’ultimo capitolo, infine, viene presentata un’analisi delle startup venete. L’indagine è stata realizzata 

elaborando i dati forniti dal Registro delle Imprese, le informazioni raccolte tramite lo studio dei siti web e 

dei social network gestiti dalle aziende e le risposte date ad un questionario inviato ai neo-imprenditori 

della regione. A seguito di un’introduzione in cui vengono esposti i dati anagrafici delle startup, l’analisi 

prosegue con lo studio dei siti web ed un approfondimento sui social network; si conclude con 

l’elaborazione dei dati forniti dal questionario, i quali forniscono informazioni sugli imprenditori, le startup, 

le modalità di finanziamento, i network e la normativa. 
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Capitolo 1 

LE STARTUP 

 

Sempre più frequentemente in Italia si sente parlare di startup: periodici, telegiornali e trasmissioni 

televisive citano tale fenomeno dando spesso per scontata la sua definizione, che però non è né chiara né 

condivisa. Le startup, infatti, non sono semplicemente imprese di nuova costituzione e non basta richiedere 

una nuova partita IVA per diventarlo. Il presente capitolo intende affrontare il tema delle startup da una 

prospettiva teorica che renda possibile una chiarificazione del concetto, affiancata ad uno spaccato 

sull’attuale situazione italiana e alla presentazione di startup fallite. 

1.1 Definizioni e caratteristiche delle startup 
 
Nel rapporto Mind the Bridge (2012), le startup vengono definite come imprese appena costituite (o 

progetti di impresa) operanti in ambiti innovativi, le quali prevedono intensi piani di crescita e che, per 

questo motivo, necessitano di forti apporti di capitale nelle fasi iniziali. Un’ulteriore specificazione che va a 

completare l’affermazione precedente definisce le startup come istituzioni umane, disegnate per distribuire 

un nuovo prodotto o servizio in condizioni di estrema incertezza (Ries, 2011). 

Osservando il fenomeno da una prospettiva temporale più ampia, la startup può essere sia l’impresa in fase 

di ideazione e progettazione di un prodotto o di un servizio da offrire sul mercato del quale non conosce la 

validità tecnica; sia l’impresa che ha già testato la validità tecnica della sua offerta, ma non ancora quella 

commerciale; che l’impresa da poco costituita, che ha già sperimentato la validità tecnica e commerciale 

del suo prodotto (o servizio), ma che non opera ancora a pieno regime (Caverni et al., s.d.). 

Infine c’è chi afferma che la startup è un’organizzazione temporanea, creata per immaginare e proporre 

modelli di business ripetibili e scalabili (Blank, 2014). La startup, allora, si contrappone alla company, 

un’organizzazione permanente, pensata per eseguire modelli di business ripetibili e scalabili. In quest’ottica 

la vita della startup termina quando viene trovato un business model adatto e la startup, da organizzazione 

temporanea, diventa company. 

Le definizioni, per quanto diverse, hanno alcuni punti in comune. Perciò, perché un’impresa possa definirsi 

startup, deve dimostrare di possedere alcuni attributi essenziali. Di seguito verranno presentate alcune 

delle caratteristiche richieste ad una startup, al fine di proporre una visione condivisibile del fenomeno. 

 

Requisiti fondamentali, ovvero comuni a più definizioni, sono la novità e la temporaneità dell’impresa. Tale 

seconda caratteristica è richiesta anche dalla normativa italiana, che con la L.221/12 afferma: “la startup 

innovativa […] è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi”. La scelta di un 

periodo di quattro anni è stata dettata dall’urgenza di non concedere troppo, o troppo poco. Dal momento 

che lo Stato italiano accorda agevolazioni fiscali alle startup, accorciando il lasso di tempo concesso, si 
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rischierebbe di mettere in difficoltà le imprese proprio nella loro fase di crescita ed espansione. D’altronde, 

allungandolo, i nuovi imprenditori potrebbero sentirsi meno motivati e non attuare i processi necessari per 

l’espansione dell’azienda (AA.VV., 2012). 

Altro requisito fondamentale è la caratteristica dell’innovazione. È questo, ormai, un indirizzo strategico 

fondamentale: nel mercato globale il numero dei concorrenti aumenta continuamente e per sopravvivere è 

necessario innovarsi, così da differenziare l’offerta e conquistare un mercato sempre più esigente (Schilling, 

Izzo, 2013). Per capire cos’è una startup è dunque necessario comprendere il concetto di innovazione. 

Innovare significa riconfigurare il proprio modello di business: la questione non è giocare meglio degli altri, 

bensì cambiare le regole del gioco. Bisogna spiazzare i concorrenti pensando a nuovi modi di competere, 

riorganizzando l’impresa e definendo una nuova strategia (Markides, 1997). Inoltre è importante intendere 

l’innovazione come un sistema complesso, formato da numerosi parti unite da interazioni non lineari, le 

quali fanno sì che il sistema si comporti diversamente dalle sue singole componenti (Gandolfi, 2008). Tale 

parentesi sull’innovazione è utile per comprendere perché la normativa italiana (D.L. 179/12), al fine di 

assicurare l’innovazione tecnologica di una startup, preveda il possesso di almeno uno fra una serie di 

requisiti, di seguito elencati: 

- un investimento minimo in ricerca e sviluppo; 

- la presenza significativa di capitale umano qualificato, come dottorandi, ricercatori, etc.; 

- il possesso di diritti di privativa industriale. 

Le caratteristiche dell’innovazione non sono però univoche e differiscono tra le varie normative. Ad 

esempio, è possibile comparare la normativa italiana con quella europea, la quale riconosce il carattere di 

impresa innovativa quando “lo Stato membro può dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un 

esperto esterno, in particolare sulla base di un business plan, che il beneficiario in un futuro prevedibile 

svilupperà prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato 

dell’arte nel settore interessato nella Comunità” (AA.VV., 2012). 

Nel tentativo di evidenziare i connotati tipici delle startup è necessario far riferimento al loro fatturato 

ridotto e alla mancata distribuzione degli utili. Se il fatturato fosse elevato si potrebbe supporre la maturità 

del business, incoerente con la definizione stessa di startup. Un business in via di sviluppo, invece, necessita 

di finanziamenti al fine di crescere ed espandersi; da qui il bisogno di reinvestire gli utili (AA.VV., 2012). 

Le startup sono caratterizzate da un alto profilo di rischio. Il tema verrà approfondito nel paragrafo 1.3, ma 

è interessante notare fin da ora come le conseguenze di tale caratteristica siano interpretabili in modo 

diverso a seconda del contesto sociale in cui si è inseriti. In Italia molto spesso gli investitori cercano 

garanzie e scartano progetti proposti da imprenditori con un flop alle spalle; al contrario negli USA un 

fallimento è visto come un’esperienza e i venture capitalist finanziano più volentieri progetti proposti da chi 

ha già tentato di fondare un’impresa, sperimentandone in prima persona le difficoltà (Vulpi, 2014).  
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Osservando il fenomeno da una prospettiva diversa, ossia cercando di inserirlo in un contesto sociale, la 

startup può essere vista come un’aspirazione personale, atta a rispondere ad un bisogno collettivo (Luna, 

2013). Con tale definizione si vuole passare da una logica imprenditoriale ad una sociale. Le imprese 

devono essere fatte di persone, bisogna evitare che le startup siano scatole vuote, imprese presenti solo 

sulla carta, il cui unico scopo è un vantaggio economico da parte di imprese di maggiori dimensioni. Per 

evitare che questo avvenga, nella definizione di startup del Decreto Crescita 2.0 è richiesta la detenzione 

della maggioranza di capitale, o dei diritti di voto, da parte di persone fisiche. 

 

1.2 Le fasi del ciclo di vita di una startup 

 
In economia aziendale si fa spesso riferimento al modello del ciclo di vita di un’impresa. Tale modello 

(esemplificato nel grafico 1.1) suddivide la vita di un’azienda in cinque fasi: l’avvio, lo sviluppo, l’espansione, 

la maturità e il declino. Non tutte le imprese rispettano tale tracciato, ad esempio sono esistite molte  

imprese morte ben prima della fase di maturità. 

 

Grafico 1.1 – Il ciclo di vita dell’impresa (tratto da Caverni et al., s.d.) 

 

Le startup si collocano nella prima fase, ossia in quella dell’avvio, dell’introduzione dell’impresa sul 

mercato. È possibile analizzare la prima fase del ciclo di vita dell’impresa, ricavandone un modello 

caratterizzante le fasi del ciclo di vita di una startup. 

 

Non esiste ancora una formalizzazione di tale modello condivisa a livello accademico: i modelli proposti 

sono molteplici e spesso vengono presentati in siti internet che trattano l’argomento startup. L’idea 

condivisa, però, è quella di affiancare il ciclo di vita di una startup con le fasi del finanziamento. 
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In tale elaborato viene sviluppato un modello originale, che trova spunto dai “Marmer Stages” (Compass, 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1.2 –Il ciclo di vita della startup (elaborazione propria) 

 

Una startup nasce da un’idea e le idee sono frutto della creatività. Creatività non è sinonimo di novità, 

poiché al suo interno include anche il concetto di “sorpresa”: non è un semplice passo in avanti rispetto al 

passato, ma un vero e proprio salto che porta a soluzioni prima sconosciute all’intera società (Schilling, Izzo, 

2013). 

Le fonti della creatività sono molteplici. Le idee innovative possono nascere nella mente dei singoli individui 

e sono funzione della loro capacità intellettuale, delle conoscenze, della forma mentis, della personalità, 

delle motivazioni e del contesto in cui sono inseriti (Schilling, Izzo, 2013). Le idee innovative possono essere 

generate anche nelle organizzazioni: qui la creatività non scaturisce dalla semplice somma degli individui, 

ma dal loro interagire influenzato dai processi sociali e dal contesto in cui un gruppo coeso si trova ad 

operare (Woodman et al., 1993). Le organizzazioni possono essere imprese, università, enti pubblici di 

ricerca, organizzazioni private non profit.  

Nelle imprese si ha innovazione grazie ad attività di ricerca e sviluppo, che possono essere volte alla ricerca 

di base (ossia ricerche scientifiche pure, senza fini commerciali) e alla ricerca applicata (cioè orientata al 

mercato).  

Le università rappresentano un luogo di incontro e di stimolo per gli individui; il loro obiettivo non è quello 

di rimanere dei depositi di sapere distaccati dal mondo, bensì quello di incoraggiare la diffusione e 

l’applicazione di questo sapere. Imprese e università  divulgano e concretizzano le conoscenze acquisite 

attraverso gli spin-off: aziende i cui fondatori provengono da imprese (è il caso dei corporate spin-off) o da 

università o enti di ricerca (spin-off accademici), al fine di commercializzare i risultati della propria attività e 

IDEA 

DISCOVERY 

VALIDATION 
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i risultati delle proprie competenze scientifico-tecnologiche (Università degli studi di Padova, 2013). Un 

requisito degli spin-off è la conservazione di un legame formale con l’organizzazione di origine; questo si ha 

quando l’ente di provenienza partecipa al capitale dello spin-off, oppure stipula un contratto di 

collaborazione con esso (Mind The Bridge, 2012).  

Gli enti pubblici di ricerca sono centri finanziati dallo Stato, come laboratori, parchi scientifici, etc.. In tali 

centri l’innovazione non ha come scopo principale il mercato, bensì la creazione di una società in cui si 

possa vivere meglio; questo è uno degli obiettivi di Horizon 2020, il programma europeo sull’innovazione. 

Infine vi sono le organizzazioni private non profit, cioè fondazioni, associazioni professionali o tecniche, 

consorzi accademici industriali, etc.,  le quali incentivano lo sviluppo di nuove idee. 

Le fonti dell’innovazione non sono indipendenti le une dalle altre, al contrario si può affermare come il 

motore dell’innovazione sia basato proprio sulle relazioni e i collegamenti che si instaurano fra le varie 

fonti.  

 

Alla formazione dell’idea segue la discovery, momento in cui si verifica la validità dell’idea proposta, 

chiedendosi se essa risolva un problema e se esista qualcuno interessato alla sua soluzione. Durante tale 

fase, la cui durata si estende dai 5 ai 7 mesi, si forma il primo team e viene svolta un’analisi di mercato, 

grazie alla quale viene individuata la fonte del valore. Successivamente sono realizzati i primi prototipi del 

prodotto e vengono cercati supporti, da parte di incubatori, acceleratori, finanziatori e consulenti. 

La fase successiva è quella della validation, in cui si cercano i primi clienti: persone interessate al prodotto a 

cui dedicherebbero attenzione e denaro. Nella startup, allora, si inizia a raffinare il progetto, a sviluppare 

studi più analitici sulla sua fattibilità, a raccogliere ulteriori finanziamenti, ad adattare il prodotto al 

mercato. Si stima che questa fase duri fra i 3 e i 5 mesi. 

Una volta assodata la fattibilità dell’impresa, diventa necessario definire un modello di business. Si entra 

così nella fase di efficiency, il cui obiettivo è quello di incrementare l’efficienza del processo di acquisizione 

dei clienti. Per 5 o 6 mesi vengono studiate analiticamente le proposte di valore, per non doverle aggiustare 

in seguito, e vengono cercati canali di vendita. 

Si arriva quindi al momento di transazione nella vita della startup: lo scaling (o exit). L’impresa si presenta 

sul mercato con una strategia di crescita aggressiva e il valore dell’impresa, fino a quel momento solo 

teorico, si concretizza (Santelli, 2014a). È il momento dei profitti, sia per chi l’ha fondata che per chi ci ha 

investito (Santelli, 2014b). Questa fase, di durata compresa fra i 7 e i 9 mesi, è la più rischiosa, in quanto 

sono necessari investimenti sempre maggiori. È in questo momento che, spesso, le startup falliscono, 

poiché anticipano il momento di passaggio in tale fase (si parla allora di premature scaling) e non reggono i 

ritmi richiesti. Il fallimento dell’impresa determina anche la fine dell’idea che l’ha generata, ma lo 

startupper può ricominciare il processo, generando nuove idee valide e ripercorrendo le varie fasi in un 

nuovo processo imprenditoriale, ricco dell’esperienza derivante dagli errori commessi in passato.  
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Per le startup di successo alla fase dell’exit segue o la quotazione, o la vendita ad una grande azienda o 

l’autonomia. 

 

All’analisi del modello del ciclo di vita della startup è utile affiancare le fasi di finanziamento attraverso cui 

passa la startup. 

Le fonti di finanziamento si possono primariamente suddividere in due categorie: finanziamento interno e 

finanziamento esterno. Poiché il finanziamento interno presume la generazione di utili da parte di 

un’azienda, non è applicabile alla startup. Si parla perciò di finanziamento esterno, in particolare di venture 

capital. Infatti il finanziamento tramite banche è precluso  alle startup, in quanto esso prevede la 

restituzione periodica del denaro, a cui si somma una quota di interessi passivi; per rispettare tali obblighi 

l’impresa dovrebbe essere in grado di generare flussi di cassa fin da subito e di non reinvestirli 

internamente, bensì utilizzarli per ripagare il proprio debito. Questo è impossibile per una startup, la quale 

è caratterizzata da flussi di cassa ridotti e da un elevato tasso di crescita. 

Secondo l’Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital (AIFI), con “investimenti istituzionali in 

capitale di rischio” si intende l’apporto di risorse finanziarie da parte di operatori specializzati, sotto forma 

di partecipazione al capitale azionario o di sottoscrizione di titoli obbligazionari convertibili in azioni, per un 

arco temporale medio-lungo, in aziende dotate di un progetto e di un potenziale di sviluppo. 

Congiuntamente ai mezzi finanziari, l’investitore istituzionale offre esperienze professionali, competenze 

tecnico-manageriali e una rete di contatti con altri investitori e istituzioni finanziarie (AIFI, 2000), poiché il 

nuovo imprenditore, oltre ai finanziamenti, necessita di know-how. 

Gli investimenti istituzionali comprendono il private equity, termine utilizzato dagli operatori del settore e 

della stampa specializzata per indicare, in modo generico, il “mestiere” dell’investitore nel capitale di 

rischio. Al fine di chiarire il concetto, AIFI definisce gli investimenti di private equity come investimenti 

effettuati durante le fasi del ciclo di vita delle aziende (AIFI e PricewaterhouseCoopers, 2000), il cui 

guadagno si manifesta solo a seguito della dismissione della quota, tramite un capital gain.  Il private equity 

viene anche chiamato “capitale paziente”, in quanto non genererà un guadagno immediato, ma è 

necessario aspettare fra i 3 e i 7 anni dall’inizio del suo impiego. 
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Grafico 1.3 – Classificazione del finanziamento (elaborazione propria) 

 

Quando gli investimenti in private equity sono volti a finanziare l’avvio di nuove imprese, si parla di venture 

capital: tale attività è un sotto insieme dell’attività di private equity e combacia con l’early stage financing 

(Perin, 2010). Altri due segmenti del private equity sono rappresentati dall’expansion financing e dal 

replacement capital. 

Essendo una startup un’impresa di nuova costituzione, il neo imprenditore avrà il compito di raccogliere 

venture capital, con cui si dovranno effettuare ricerche di mercato, studi sulla fattibilità del progetto, 
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miglioramenti dell’idea. Come descritto nel grafico 1.3, l’early stage financing si suddivide in seed financing 

e startup financing; le due fasi sono accomunate da un elevato grado di rischio, dovuto ad un’elevata 

probabilità di fallimento del progetto, ma si differenziano sotto il profilo del fabbisogno finanziario, 

inizialmente moderato e più consistente nel secondo momento. Il finanziamento non è però l’unico 

contributo apportato con il venture capital,  in quanto la principale necessità dello startupper è un 

intervento di un esperto che lo aiuti a definire una formula imprenditoriale e la propria posizione 

competitiva (AIFI, 2014). 

Nell’ottica di eseguire un parallelismo fra il ciclo di vita dell’impresa e le sue fasi di finanziamento (cfr. 

grafico 1.4), è necessario affiancare alla fase della discovery il seed financing: esso ha come obiettivo lo 

stanziamento di fondi per far germogliare il “seme”, ossia l’idea imprenditoriale. La fase di validation, 

invece, corrisponde allo startup financing, con cui si vuole finanziare l’avvio vero e proprio dell’attività 

imprenditoriale.  

L’ultimo parallelismo riguarda le fasi di efficiency e di scaling, le quali traggono finanziamenti dal 

development capital; si parla allora di expansion financing. I fondi raccolti durante tale fase sono destinati 

allo sviluppo dell’attività imprenditoriale, che può manifestarsi: 

- per vie interne, tramite l’aumento o la diversificazione della capacità produttiva; 

- per vie esterne, con l’acquisizione di altre aziende o rami d’azienda; 

- in uno sviluppo a rete, ossia in un’integrazione con altre attività imprenditoriali, assicurandosi però 

il mantenimento di un elevato grado di autonomia operativa delle singole unità. 

Al fine di svilupparsi per vie interne l’impresa necessita prevalentemente di contributi finanziari, anche se 

perdura il bisogno di consulenza, in quanto è probabile che persistano aree di sviluppo ancora inesplorate, 

sia dal punto di vista produttivo che geografico. Il caso della crescita per via esterna comporta l’esigenza di 

far parte di un network internazionale, al fine di individuare i partner ideali; il development capital sarà 

allora anche di tipo relazionale. Anche per la realizzazione dello sviluppo a rete è necessario un capitale 

relazionale, poiché l’obiettivo è raggruppare più società con caratteristiche simili (prodotti, mercati, 

tecnologie) al fine di integrarle orizzontalmente o verticalmente (AIFI, 2014). È necessario sottolineare 

come, in tutti e tre i casi elencati, i fondi sono utilizzati primariamente per raccogliere dati utili a 

comprendere le potenzialità dell’azienda e i suoi potenziali ritorni. 

L’obiettivo del replacement capital è quello di sostituire quella parte dell’azionariato non più coinvolto 

nell’attività aziendale. L’argomento non viene trattato in tale sede, in quanto non direttamente pertinente 

al tema delle startup. 
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Grafico 1.4 – Confronto fasi del ciclo di vita e fasi di finanziamento di una startup (elaborazione propria) 

 

1.3 La situazione italiana 

 
Al 7 aprile 2014 le startup iscritte al registro delle imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, erano 1906. 

Come attività prevalenti si confermano quelle relative al web e all’ICT (tecnologia, app, siti internet e 

software aziendali).  

I drivers che influiscono sulla localizzazione delle startup sono stati individuati nel network di contatti 

(69%), nella possibilità di interagire con risorse umane specializzate (57%) e la prossimità ai centri di ricerca 

(40%). Questi sono elementi che mettono in risalto l’importanza delle competenze, in quanto coloro che 

desiderano fondare una nuova impresa cercano, prima di tutto, il confronto con l’esperienza altrui (Mind 

The Bridge, 2012). 

 

Per quanto questi nuovi gruppi imprenditoriali siano generalmente formati da team di due o tre persone, è 

interessante analizzare la singola figura rappresentante questa nuova tipologia di imprenditori. 

L’identikit dello startupper italiano, secondo quanto elaborato nella tesi di laurea di Niccolò Meroni presso 

l’Università Commerciale Luigi Bocconi (cfr. Santelli, 2013), non si scosta molto da quello dell’imprenditore 

tradizionale. L’87% dei fondatori di startup sono di sesso maschile, con una media di 30 anni ed una  

provenienza geografica prevalentemente settentrionale (il 60% viene dal Nord Italia). La collocazione delle 

startup sul territorio non si discosta troppo da questo dato con circa il 50% delle nuove imprese che ha sede 

al Nord e solo il 14% che si trovano nel Meridione. 

Sette startupper su dieci sono laureati, con una propensione per le facoltà di ingegneria (40%) e di 

economia (35%). Le università ricoprono allora un ruolo importante, confermato dal fatto che nel 42% dei 
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casi l’idea di costituire una startup nasce da un brainstorming con amici e colleghi. Infine quattro startupper 

su dieci hanno fondato più di un’azienda e in quattro casi su cinque hanno svolto un lavoro da dipendenti.  

I dati sull’istruzione media e l’esperienza lavorativa indicano come le startup non nascano dal nulla, ma 

abbiano come basi la formazione scolastica e le competenze acquisite con la pratica. 

 

L’Italia è un contesto difficile per dar vita ad una startup. Per quanto nel 2013 sia comparsa, per la prima 

volta nel panorama legislativo italiano, una specifica normativa al riguardo, una mentalità volta al sostegno 

delle nuove e rischiose imprese è ancora rara. I finanziamenti, nel nostro Paese, sono pochi e difficili da 

ottenere; inoltre i venture capitalist chiedono, a fronte del loro apporto di capitale di rischio, quote 

considerevoli della società. Per questo motivo molto spesso i neo imprenditori cercano ulteriori 

finanziamenti oltre confine (Santelli, 2014b). 

Nonostante l’impegno che si dimostra nell’implementazione della nuova impresa, spesso si incorre in un 

fallimento: circa l’80% delle startup non arriva ai 3 anni di vita (D’Amico, 2013). Come già detto, uno dei 

motivi principali alla base degli insuccessi è la difficoltà di reperire i capitali: i finanziatori cercano sicurezze 

che le startup non possono garantire. Inoltre, i tempi di risposta da parte dei potenziali finanziatori sono 

spesso molto lunghi e a volte servono mesi anche per ricevere un rifiuto, ma per un’impresa di nuova 

costituzione, il tempo (o meglio, la rapidità degli eventi) è un elemento fondamentale per sopravvivere 

(Schwarz, 2014). 

All’interno di questo contesto denso di difficoltà, è possibile individuare soggetti che hanno cercato di 

evidenziare i punti di forza di tale situazione. È il caso del fondatore del sito Startupover, il primo sito 

italiano dedicato alle startup fallite o che potrebbero fallire. L’obiettivo è quello di imparare dagli errori 

degli altri e aumentare le probabilità di successo della propria impresa. 

 

Nonostante la crisi e l’alta percentuale di fallimenti, in Italia non mancano esempi di imprese che sono 

riuscite ad affermarsi sul mercato. In questi casi si parla di “gazzelle”, cioè imprese di successo che, in pochi 

anni, si sono affermate su mercati internazionali (Rapporto RITA, 2005). 

Utilizzando i dati raccolti dall’Osservatorio RITA (Ricerche sulla Imprenditorialità nelle Tecnologie Avanzate), 

i ricercatori del Politecnico di Milano hanno svolto un’analisi sulle piccole e medie imprese italiane per 

evidenziare gli elementi che portano al successo dell’impresa. Da tale ricerca (Ricerca del Politecnico di 

Milano, 2010) è emerso che nel 2010, su 82 imprese analizzate, sette su dieci hanno aumentato i propri 

ricavi e per il 33% di esse, la crescita del fatturato è stata superiore al 20%. Inoltre due imprese su tre 

hanno aumentato i propri margini (misurati tramite l’EBITDA),  e per il 50% di queste imprese tale 

incremento ha superato il 20%. 

Il report del 2005 (Rapporto RITA, 2005) evidenzia come variabili chiave le competenze dei fondatori e la 

possibilità di ottenere finanziamenti. A capo delle “gazzelle”, infatti, si trovano spesso persone con 
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un’elevata formazione accademica unita ad esperienze precedenti nel campo dell’imprenditorialità e di 

funzioni tecniche (ricerca e sviluppo, progettazione, engineering). Tali imprenditori, inoltre, sono 

consapevoli della molteplicità di competenze richieste da un’azienda; per questo motivo spesso si 

affiancano ad incubatori e firmano accordi con altre imprese o istituzioni, in modo da poter beneficiare di 

competenze e  contatti sviluppati da quest’ultime. 

Il report del 2010 (Rapporto RITA, 2010) ripropone la capacità di attingere a finanziamenti di private equity 

come elemento chiave per lo sviluppo di un’impresa. A tale fattore si aggiungono: la superiorità 

tecnologica, di tipo commerciale o manageriale, l’innovazione e l’internalizzazione. 

 

1.4 Fallimenti di startup 

 
Utilizzando alcuni dei casi analizzati nel sito Startupover, in questo paragrafo vengono presentati alcuni 

esempi di startup che sono andate incontro ad un insuccesso. Il fine ultimo del paragrafo è quello di riuscire 

ad individuare le cause di fallimento comuni. 

 

Il primo caso trattato è quello dell’azienda FlyNonstop, una compagnia aerea norvegese sopravvissuta sul 

mercato per meno di un anno. Nel 2012  Espen Hennig-Olsen annuncia la nascita di una nuova compagnia 

aerea, con l’obiettivo di creare una rete di voli internazionali per i piccoli comuni norvegesi. Il progetto, 

però, si prospetta fallimentare già al momento del suo annuncio, quando la Civil Aviathion Authority 

norvegese  annuncia che FlyNonstop non può essere considerata una compagnia aerea, in quanto 

sprovvista della licenza di operatore di volo. Dal punto di vista giuridico, perciò, si poteva parlare solo di 

agenzia di viaggi. I clienti di FlyNonstop furono pochi fin dall’inizio; i comuni norvegesi non sono 

densamente popolati  e la domanda è molto bassa. Inoltre, la scelta dell’agenzia di non creare accordi con 

altre compagnie aeree ha ristretto ulteriormente il bacino di possibili utenti. Ad esempio, non permettendo 

prenotazioni che coinvolgessero compagnie diverse da FlyNonstop, precludeva ai propri clienti di 

organizzare un unico viaggio con due compagnie diverse. Infine  Henning-Olsen nominò CEO della 

compagnia un uomo che nei 5 anni precedenti era stato coinvolto in due casi di bancarotta di compagnie 

aeree, scelta che sicuramente ha influito sull’esito. Per concludere, l’insuccesso di FlyNonstop è 

indubbiamente legato alla scarsa conoscenza del settore da parte dell’imprenditore Hening-Olsen, che ha 

dato vita ad un’attività imprenditoriale in una “nicchia inesistente” di mercato, non conoscendone le 

procedure formali da seguire per aprire una compagnia aerea e scegliendo di non stringere relazioni 

commerciali con i concorrenti. Infine, anche la scelta di composizione del team direzionale su cui faceva 

affidamento  si è rivelata non idonea. 
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Un caso analogo a quello appena trattato è quello di Digiscents. Questa startup, fondata nel 2000 da Joel 

Llyod Bellenson e Dexster Smith, proponeva un dispositivo – Ismell – che, collegato ad un computer, 

produceva i profumi più adatti a rappresentare ciò che si stava visualizzando sullo schermo. Per i due 

fondatori non era la prima esperienza di questo tipo, in quanto provenivano da una precedente esperienza 

di business e possedevano già le caratteristiche adatte alla sua gestione. A testimonianza di ciò, Bellenson e 

Smith riuscirono ad attrarre l’attenzione dei finanziatori e, con essa, 20 milioni di dollari da investire nel 

progetto. Il mancato incontro fra domanda ed offerta determinò il fallimento dell’impresa: fra il pubblico, 

infatti, non si manifestò alcun interesse per il prodotto. Il progetto era stato implementato senza una 

preliminare analisi di mercato, dalla quale sarebbe emersa un’informazione fondamentale: Bellenson e 

Smith non erano stati i primi ad avere quell’idea. In passato c’erano già stati quattro tentativi dello stesso 

genere, tutti falliti in quanto il prodotto proposto non rispondeva ad un bisogno del mercato, né riusciva a 

crearlo: sentire i profumi non era un plus per cui il pubblico era disposto a pagare. 

 

Totalmente diversa è la storia di Rewinery, un sistema che permetteva di scegliere un buon vino da casa e 

comprarlo ad un prezzo accessibile e in tempi rapidi. La startup ha preso il suo avvio a San Francisco nel 

2012 ottenendo un immediato successo: in breve tempo era diventato uno dei servizi più utilizzati in città. 

C’era l’idea, c’era il mercato, ma non c’erano i soldi. La startup, infatti, non ha mai ottenuto finanziamenti 

esterni, mentre le dimensioni crescevano e i servizi proposti erano sempre maggiori, ma anche più 

complessi da soddisfare. Così il fallimento è stato il frutto di un connubio fra servizi sempre più dispendiosi 

e la mancanza di finanziamenti per onorarli. 

 

Nonostante in Italia l’80% delle startup muoia entro i primi tre anni, tutti i casi presentati fanno riferimento 

a startup straniere. Questo perché, in Italia, il fenomeno delle startup è recente ed è stato formalmente 

regolato solo nel 2012; il periodo di tempo considerato è breve e, perciò, si dispone ancora di poche 

informazioni. Inoltre in Italia le startup fallite tendono a scomparire. È il caso di H2Mob, una startup che nel 

2009 stava avendo un discreto successo. Tale impresa dava la possibilità di far parte di una community 

internazionale di possessori di IPhone e IPod, in cui ci si scambiava opinioni, suggerimenti, consigli; inoltre 

era possibile proporre nuove idee per le app, alcune delle quali sarebbero state sviluppate dalla stessa 

H2Mob, a fronte di una condivisione degli utili. Ben presto erano arrivati anche i finanziamenti esterni: 

250.000 euro raccolti da investitori privati. Idee, mercato e finanziamenti convivevano, eppure la startup è 

scomparsa nel nulla. Non è stato annunciato un fallimento, né la presenza di difficoltà economiche, 

semplicemente il sito è stato modificato in modo tale da fornire soltanto qualche generica informazione, 

senza la possibilità di partecipare alla vita della community. 
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I casi fin qui enunciati accusano come motivi di fallimento la scarsa conoscenza del settore, la mancata 

analisi di mercato, l’inesperienza del team, la mancanza di finanziamenti e l’incapacità tecnologica di 

realizzare il progetto. Le fonti dell’insuccesso, però, non sono solo queste ed è possibile evidenziarne altre 

tramite il rapporto Startup Genome Report Extra on Premature Scaling (Marmer, Dogrultan, 2012). 

Startup Genome è una piattaforma mondiale il cui fine è raccogliere, curare e analizzare dati su startup, 

imprese, investitori e comunità in cui si inseriscono. Nel 2012 ha evidenziato come principale causa di 

fallimento il premature scaling, ossia la diffusione del prodotto su larga scala con troppo anticipo. La fase di 

scaling, come visto in precedenza, è quella della crescita aggressiva ed è necessario essere sicuri del 

business che si sta promuovendo (presenza di mercato, possibilità di distribuzione, etc.), poiché la struttura 

diventa complessa e costosa. 

Secondo il rapporto un’impresa va seguita in tutte le sue fasi ed è fondamentale la consapevolezza di ogni 

variabile che caratterizza l’agire aziendale. Le imprese che falliscono, ossia le inconsistent startups, non 

rispettano in ogni fase i parametri richiesti. 

La prima dimensione da analizzare riguarda i clienti: non bisogna impiegare troppe risorse nell’acquisizione 

di clienti, prima che il prodotto (o il mercato) sia pronto. Inoltre si può rispondere ad una domanda elevata 

solo se si possono assicurare modelli di business sostenibili e con potenzialità d’espansione.  

Le principali cause del premature scaling si manifestano però dal lato dell’offerta, ad esempio per quanto 

riguarda il prodotto: spesso l’offerta non risponde adeguatamente alla domanda, inoltre si tende a 

compiere investimenti rilevanti prima che il prodotto e il mercato siano pronti. 

Spostando il focus all’interno dell’azienda, si riscontrano problemi riguardanti i team: si incrementano le 

assunzioni troppo presto, si assumono specialisti (CFO, Customer Service Reps, etc.) prima del dovuto, si 

assumono manager invece che “doers” e si stratificano troppi livelli gerarchici. 

Anche il modello di business deve essere calibrato di volta in volta, a seconda della fase in cui si è inseriti. 

Focalizzarsi troppo presto sulla massimizzazione dei profitti, pianificare senza aspettare il feedback per il 

lavoro già eseguito, non adattare il proprio business model ai cambiamenti del mercato, sono variabili che 

possono portare al fallimento di una startup. 

L’ultima dimensione considerata nel rapporto è quella dei finanziamenti: hanno una valenza negativa sia il 

non riuscire a raccogliere abbastanza denaro che il raccoglierne troppo (il che non è necessariamente un 

male, ma spesso conduce gli imprenditori ad investimenti prematuri). 

 

1.5 La normativa italiana 

 
Nell’anno 2012, con il governo Monti, per la prima volta nel panorama legislativo italiano, viene introdotto 

un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (startup). 

La normativa, frutto di un lavoro svolto dal ministero dello Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporti 
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diretto dal ministro Corrado Passera, è stata sostenuta dal governo Letta e dal ministro Flavio Zanonato 

(Sviluppo Economico). 

La normativa ha preso spunto dalle raccomandazioni del Consiglio Europeo (Commissione Europea, 

SWD(2012) 318, 5 giugno 2012) volte alla formulazione di un parere sul programma di stabilità dell’Italia e 

per esortare il Paese ad impegnarsi su alcuni fronti. Per quanto riguarda l’imprenditorialità, si incoraggia 

l’Italia ad incentivare l’avvio di startup e a “semplificare ulteriormente il quadro normativo per le imprese e 

rafforzare la capacità amministrativa; migliorare l'accesso agli strumenti finanziari, in particolare al capitale, 

per finanziare le imprese in crescita e l'innovazione”. 

Tali raccomandazioni da parte dell’Europa sono state recepite e prese in considerazione durante l’iter 

normativo che ha portato alla formulazione di nuove leggi, volte al rilancio economico del “sistema Italia”. 

Di seguito verrà presentato l’iter effettuato dagli organi dello Stato Italiano, il quale ha portato all’attuale 

legge 9 agosto 2013, n.99. 

Grafico 1.5 – La normativa italiana (elaborazione propria) 

 

1.5.1 Task force 

 
Nel mese di aprile 2012 il ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera ha richiesto ad un ristretto e 

selezionato numero di esperti nell’ambito imprenditoriale delle startup di comporre una task force per 

elaborare modelli capaci di diffondere una cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità. Il lavoro di tali 

esperti si è concluso il 9 luglio, con la presentazione di un elaborato al ministro. Il rapporto è stato 

presentato ufficialmente al pubblico il 13 settembre 2012, con il nome di Restart, Italia!. 
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1.5.2 Restart, Italia! - perché dobbiamo ripartire dai giovani, dall’innovazione, dalla nuova impresa 
 
Il rapporto Restart, Italia! si basa sull’idea di fondo che il sostegno alle startup non possa limitarsi alla prima 

fase del ciclo di vita dell’impresa, ma debba proseguire fino alla fase della maturità. Infatti, sostenendo solo 

la fase di lancio, l’Italia vedrebbe nascere nel proprio territorio un gran numero di imprese innovative, le 

quali espatrierebbero con l’avvio della fase di crescita, ossia quando l’investimento iniziale inizierebbe a 

dare i primi frutti. Per questo motivo le semplificazioni burocratiche e le disponibilità di capitali non sono 

sufficienti: è necessario un pacchetto unico e completo che l’impresa possa utilizzare nel tempo. 

Per raggiungere i propri obiettivi le proposte sono state molteplici, suddividibili in due categorie principali: 

1. Proposte a costo zero: il loro scopo è quello di semplificare la vita delle startup, rimuovendo 

ostacoli e vincoli, fornendo gli strumenti necessari alla crescita, sviluppando il potenziale delle 

nuove idee; 

2. Proposte con un vantaggio economico: 

a) incentivi e sgravi fiscali, al fine di trattenere quante più risorse possibili all’interno 

dell’azienda per incentivare l’autofinanziamento; 

b) sollecitare una logica di mercato, e non assistenzialistica, agli attori che possono sostenere 

una startup, come incubatori, acceleratori e venture capitalist; così da incanalare i fondi 

disponibili verso quei progetti imprenditoriali con maggiori potenzialità di successo. 

Le proposte avanzate nel rapporto Restart, Italia! sono state studiate e rielaborate dal Consiglio dei 

Ministri, il quale, il 18 ottobre 2012, ha emanato un decreto legge, denominato “Decreto crescita 2.0”. 

 

1.5.3 Decreto Crescita 2.0 – D.L. 179/12 
 
In linea con l’obiettivo di crescita sostenibile perseguito dal governo Monti, il Decreto Crescita 2.0 è diretto 

a contribuire allo sviluppo di una cultura imprenditoriale basata sull’innovazione. L’innovazione deve 

diventare un fattore strutturale dell’imprenditorialità italiana, posto alla base della crescita e volto a  

sostenere la competitività delle imprese. 

Il Decreto Crescita 2.0 poggia su cinque pilastri: 

- infrastrutture e servizi digitali; 

- creazione di nuove imprese innovative (startup); 

- strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di opere infrastrutturali con capitali privati; 

- attrazione degli investimenti esteri; 

- interventi di liberalizzazione, in particolare nel campo assicurativo sulla responsabilità civile auto.   

Il tema delle startup è trattato in sette articoli, con cui il legislatore definisce questa tipologia di impresa ed 

enuncia i trattamenti di favore previsti dalla normativa italiana per il suo sviluppo. 
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Nell’articolo 25 il legislatore propone una definizione di startup innovativa, al fine di identificare questa 

nuova tipologia d’impresa. Lo scopo è evitare ambiguità nell’identificazione di tali imprese. 

La startup innovativa è “una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa […] le cui azioni o 

quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema 

multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: 

1. la società deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 48 mesi; 

2. la società deve avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia; 

3. il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve 

essere superiore a cinque milioni di euro; 

4. la società non deve distribuire o aver distribuito utili; 

5. la società deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 

6. la società non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria od a seguito di 

cessione d'azienda o di ramo d'azienda.” 

La maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da 

persone fisiche (requisito soppresso dal D.L.76/13). Infine tali imprese devono dimostrare il loro contenuto 

innovativo, identificato tramite almeno uno di questi requisiti: 

- sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 30% del maggiore valore tra il 

costo e il valore totale della produzione (soglia ridotta al 20% dalla L.221/12 e al 15% dal 

D.L.76/13); 

- almeno 1/3 della forza lavoro complessiva deve essere costituita da dottorandi,  dottori di ricerca o 

ricercatori, ovvero (come previsto dal D.L.76/13), almeno 2/3 della forza lavoro complessiva deve 

essere composta da personale in possesso di laurea magistrale; 

- la startup deve essere titolare o licenziataria o depositaria di diritti di privativa industriale connessi 

alla propria attività. 

Le startup, una volta costituite, hanno l’obbligo di iscriversi in una sezione speciale del registro delle 

imprese, al fine di assicurare la trasparenza di tali istituti. Nel caso in cui una società già costituita 

(all’entrata in vigore della legge di conversione) voglia farsi riconoscere come startup innovativa, ha la 

possibilità di depositare presso l’Ufficio del registro delle imprese un’autocertificazione in cui attesta il 

possesso dei requisiti richiesti. Tale impresa ha tempo 60 giorni dall’entrata in vigore della legge per 

adempiere alle pratiche necessarie. 

 

Accogliendo la proposta presentata nel rapporto Restart, Italia!, l’articolo 25 delinea i tratti di una startup a 

vocazione sociale, ossia una startup innovativa che opera in via esclusiva nei settori di assistenza socio-
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sanitaria, attività culturale e di tutela dell’ambiente, attività di formazione scolastica ed extrascolastica, 

ricerca,  servizi culturali, etc. (riferimento ad articolo 2, comma 1, D.L. 155/06). 

 

Al fine di agevolare la costituzione e lo sviluppo delle startup innovative, il legislatore ha preposto, per le 

imprese che rispecchiano i requisiti sopra citati, delle deroghe dal diritto societario (art. 26). Nello stesso 

articolo è prevista l’esenzione dagli oneri di avvio (quali l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e 

delle spese di segreteria al momento dell’iscrizione al registro delle imprese). Tali imprese trovano sostegno 

anche nelle procedure di internazionalizzazione (art. 30), in quanto viene assicurata assistenza in materia 

normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia; le startup possono godere 

dell’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e di attività volta a 

favorire l’incontro con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. La 

semplificazione delle procedure liquidatorie prevista dall’articolo 31 è da considerarsi nell’ambito del 

sostegno all’attività di impresa. 

 

L’articolo 28 tratta del rapporto di lavoro subordinato nelle startup innovative che possono usufruire di 

apposite disposizioni contrattuali per poter instaurare rapporti di lavoro subordinato che abbiano maggiore 

flessibilità operativa, soprattutto nella fase di avvio dell’attività di impresa.  

 

Per quanto riguarda gli incentivi economici il decreto presenta varie proposte, quali: 

- regime fiscale e contributivo di favore (art.27); 

- incentivi fiscali previsti per i privati cittadini e le aziende che investono in startup (art. 29), così da 

aumentare la possibilità di attrarre capitali privati; 

- introduzione del crowdfunding, strumento di finanziamento innovativo che prevede la raccolta 

diffusa di capitali di rischio tramite portali online (art.30); 

- accesso gratuito e semplificato al Fondo centrale di garanzia (art.30);  

- disponibilità di risorse per 200 milioni di euro (“tra i fondi stanziati dal decreto sotto forma di 

incentivi e fondi per investimento messi a disposizione dalla Fondo Italiano Investimenti della Cassa 

Depositi e Prestiti”); 

- l’emanazione di un decreto ministeriale per stanziare fondi per le startup in Mezzogiorno (decreto 

pubblicato il 6 marzo 2013). 

 

Infine, con l’articolo 32, viene prevista  una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale per diffondere 

una maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all’innovazione e alle 

materie disciplinate dal decreto. 
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1.5.4 Legge di conversione – L.221/12 
 
Il 17 dicembre 2012 il Parlamento ha convertito in legge il Decreto Crescita 2.0. 

Le modifiche apportate al decreto non sono state rilevanti, ma è opportuno segnalare, per quanto riguarda 

la definizione di startup: 

- la riduzione a 24 mesi dalla costituzione dell’impresa del periodo in cui i soci detentori della 

maggioranza del capitale sociale devono essere persone fisiche ; 

- la riduzione dal 30% al 20% delle spese in ricerca e sviluppo che la startup innovativa è chiamata a 

sostenere per definirsi tale; 

- esclusione dal computo delle spese in ricerca e sviluppo delle uscite per la locazioni di beni 

immobili (la precedente proposta faceva riferimento al solo acquisto); 

- inclusione nel computo delle spese in ricerca e sviluppo di tutte le spese relative allo sviluppo 

precompetitivo e competitivo, le spese per servizi ricevuti da incubatori certificati, i costi lordi di 

personale interno e di consulenti esterni impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo e le spese legali 

per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.  

È opportuno segnalare anche l’aggiunta dell’articolo 27bis - “Misure di  semplificazione  per  l'accesso  alle 

agevolazioni per le assunzioni di personale nelle startup innovative e negli incubatori certificati” - che 

enuncia come il credito d’imposta sia concesso al personale altamente qualificato e assunto a tempo 

indeterminato. Inoltre il credito d’imposta di startup e incubatori certificati viene concesso in via prioritaria 

rispetto alle altre imprese, ossia le istanze delle startup innovative vengono evase prima rispetto a quelle 

delle altre imprese. 

 

1.5.5 Decreto lavoro – D.L.76/13 
 
Tramite il Decreto Lavoro, entrato in vigore il 28 giugno 2013, vengono apportate delle leggere modifiche al 

Decreto Crescita 2.0 (e, di conseguenza, alla L.221/12). Tali modifiche sono contenute all’articolo 9, comma 

16 e riguardano esclusivamente la definizione di startup innovativa (art.25, D.L.179/12). 

In primis, non è più necessario che la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea 

ordinaria sia detenuto da persone fisiche. Inoltre sono stati apportati dei cambiamenti a tutti e tre i 

requisiti (alternativi fra loro) necessari per definirsi startup innovativa: 

- il livello minimo delle spese in ricerca e sviluppo richieste cala al 15%; 

- aggiunta di una possibilità per quanto riguarda la manodopera qualificata; ora si può essere startup 

innovativa anche se almeno 2/3 della forza lavoro complessiva è composta da personale in 

possesso di laurea magistrale; 

- a licenze e brevetti si aggiungono i “diritti relativi ad un programma per elaboratore originario 

registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore”. 
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1.5.6 Conversione in legge – L.99/2013 
 
La legge di conversione del 9 agosto 2013 ha regolarizzato il Decreto Lavoro.  

Le variazioni riguardanti le startup innovative sono contenute nell’allegato 1, con il quale si aggiungono i 

commi 16bis e 16ter al D.L.76/13, con l’obiettivo di agevolare la nascita di nuove imprese: gli incentivi fiscali 

previsti per le persone fisiche che investono nelle startup innovative vengono prorogati di un anno (fino al 

2016). Inoltre non è più previsto un limite di 60 giorni per registrare un’impresa, costituita prima del 17 

dicembre 2012, come startup innovativa: tale vincolo era ormai inutilizzabile, in quanto la data limite 

richiesta era stata superata; grazie alla nuova disposizione alle imprese costituite prima dell’entrata in 

vigore della L.221/12 e da meno di 48 mesi è stata la possibilità di registrarsi. 

 

1.6 Le normative straniere 
 
Nell’elaborare la normativa ideale per le startup in Italia, gli esperti di Restart, Italia!, hanno analizzato 

alcune realtà estere, per confrontare e misurare l’ospitalità offerta alle startup, così da selezionare le 

migliori pratiche. I parametri di riferimento di questa indagine sono stati la facilità nell’avvio di un’azienda, 

un fisco favorevole, la disponibilità di capitali di rischio, un clima culturale e organizzativo consapevole ed 

entusiasta per il contributo sociale ed economico di chi innova e crea opportunità (AA.VV., 2012). 

L’indagine suddivide i parametri in 6 macro aree, ognuna delle quali si sviluppa con delle sottocategorie 

(vedi grafico 1.5). L’indagine si sviluppa attorno allo studio di sette paesi: Regno Unito, Germania, Francia, 

Svizzera, Israele, Stati Uniti e Cile. 

 

Grafico 1.6 - Struttura dell’indagine sulle realtà estere condotta da Restart, Italia! (elaborazione propria) 
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Gli esperti giudicano positive le procedure volte al lancio della nuova impresa attuate nel Regno Unito, in 

Germania e negli Stati Uniti. Al fine di sostenere tutti gli aspiranti imprenditori che non posseggono fin da 

subito un capitale rilevante per iniziare la propria attività, in tali stati è previsto un capitale minimo 

simbolico rispettivamente di 1GBP, 1€ e 1$. A tale semplificazione si aggiunge che, nei paesi anglofoni e in 

Svizzera, è presente la possibilità di costituzione online.  

I finanziamenti volti alla crescita sono presenti in tutti gli stati considerati, con particolare riguardo ai 

finanziamenti e ai fondi pubblici diretti e, ad eccezione del Cile, al co-investimento pubblico nelle nuove 

imprese. Per quanto non tutti gli stati abbiano attivato agevolazioni fiscali a favore delle startup, è 

necessario considerare i diversi contesti: la Germania si distingue per quanto riguarda il livello di 

competitività della tassazione nonostante non siano previste agevolazioni fiscali specifiche per le startup 

innovative, poiché la legge assicura regimi fiscali favorevoli per tutte le aziende, le quali possono 

beneficiare, in alcuni Länder, di un carico fiscale complessivo inferiore del 23% (Avella et al., 2013). Anche 

in questo caso gli Stati Uniti si rivelano il paese più virtuoso, in quanto mette a disposizione delle nuove 

imprese: concorsi (che dal 1982 ad oggi hanno finanziato startup per 27 miliardi di dollari); possibilità di 

finanziamento fino a 2 miliardi di dollari in 5 anni per società promettenti, per società situate in comunità 

svantaggiate o in aree economicamente depresse e per società che riscontrano difficoltà nell’accesso al 

credito da parte di banche e venture capitalist (Avella et al., 2013). 

Per quanto riguarda la fase di maturità, la Francia si dimostra particolarmente attenta: al fine di 

promuovere lo sviluppo industriale, prevede l’esenzione delle tasse sui capital gains nel caso in cui questi 

vengano reinvestiti; inoltre i business angel sono esenti da tali tasse per i primi dieci anni. 

Lo stato cileno mira all’internalizzazione della propria economia e vede nelle startup un mezzo per attrarre 

imprenditori stranieri. Si è così visto l’incrementarsi del numero dei concorsi e delle campagne di 

sensibilizzazione, al fine di creare consapevolezza sul tema. 

Per quanto riguarda le iniziative sul territorio bisogna ancora una volta citare la Francia, la quale promuove 

la formazione di pôles  de  compétitivité, dei cluster il cui scopo è incentivare lo sviluppo dell’economia 

francese tramite l’innovazione (Gouvernement de France, 2014). 

 

1.7 Considerazioni 
 
Questo primo capitolo è servito a fornire una visione generale sul mondo delle startup: un mondo nuovo, 

ricco di potenzialità e in continua crescita.  

L’originalità del tema trattato è testimoniata dalla mancanza di studi teorici sull’argomento, contrapposta 

all’abbondante presenza di guide pratiche per la loro costituzione. Questo rappresenta anche un punto di 

forza poiché, mentre la conoscenza troppo approfondita di un tema non permette la fuoriuscita dagli 
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schemi di riferimento, la conoscenza parziale permette la visione del fenomeno da angolazioni sempre 

diverse, con conseguenti potenziali scoperte. Le startup rientrano in questo secondo caso, come è 

testimoniato dalle molteplici definizioni proposte, ognuna delle quali avvicina il fenomeno da una 

prospettiva diversa. 

Infine il numero delle startup è in continua crescita. Questo anche perché il Governo Italiano sta cercando 

di alimentare la crescita del Paese tramite questo modo di fare impresa. In poco più di un anno si è assistito 

ad un susseguirsi di norme sulle startup e, probabilmente, l’iter normativo non si è ancora concluso.  

Per quanto  il numero di startup sul nostro territorio cresca di anno in anno, è altresì crescente il numero di 

queste imprese che si trasferiscono all’estero nella fase di maturità, o che vengono finanziate con fondi 

stranieri, creando così un flusso di ricchezze in uscita dal paese. Poiché le startup creano posti di lavoro e 

contribuiscono al PIL nazionale, è importante sensibilizzare il pubblico su tale argomento così da creare un 

diffuso interesse che sta alla base di un più facile finanziamento, elemento indispensabile per conservare 

l’italianità di queste imprese. 
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Capitolo 2 

IL CONTESTO 

 
Le startup non nascono dal nulla e nel nulla bensì sono il risultato di un processo avviato da uomini e 

donne, i quali possono trovare supporto nel contesto in cui sono inseriti. 

L’obiettivo di questo capitolo è quello di analizzare i fattori che favoriscono la nascita delle startup. A 

seguito di una prima concettualizzazione del termine opportunità (ossia il vero punto di partenza di ogni 

startup) e del processo inerente ad esso, si analizzeranno i fattori interni ed esterni che favoriscono lo 

sviluppo di una nuova impresa. La figura dell’imprenditore è il fattore interno preso in considerazione in 

questo elaborato. Data per scontata l’utilità di tale figura (difatti l’impresa non nasce dal nulla, ma grazie 

all’impegno di un soggetto), si ritiene necessario soffermarsi sui fattori esterni. L’impresa, infatti, non nasce 

nemmeno nel nulla, in quanto l’imprenditore non agisce avulso dal contesto in cui ha vissuto, che 

condiziona la sua visione delle cose e le sue scelte. Inoltre l’apparato sociale che lo circonda può supportare 

in vario modo il suo progetto di fondare un’impresa: network, incubatori d’impresa, programmi di 

accelerazione, concorsi, etc. sono elementi ed istituzioni che sostengono l’avvio dell’attività 

imprenditoriale. In quest’ottica il contesto viene definito “ecosistema di business”: una struttura dinamica, 

costituita da organizzazioni interconnesse, in grado di autosostenersi (non sono perciò necessari interventi 

governativi per far sussistere l’ecosistema in mercati locali o globali), in cui convivono simultaneamente 

competizione e cooperazione, che si sviluppa attraverso l’auto-organizzazione, la coevoluzione, 

l’affermazione e l’adattamento (Peltoniemi, Vuori, s.d.). 

 

2.1 Le opportunità 
 
Nel precedente capitolo è stato evidenziato come le startup nascano da un’idea, frutto della creatività degli 

individui e delle organizzazioni. Nello studio delle startup, e dell’imprenditorialità più in generale, è però 

necessario analizzare le opportunità che stanno alla base delle idee. L’imprenditorialità, infatti, incorpora lo 

studio delle fonti  delle opportunità; dei processi di scoperta, valutazione e sfruttamento delle opportunità; 

e dell’insieme di individui che mettono in atto tali processi (Acs, Audretsch, 2010). 

L’impresa è dunque rappresentabile come un processo complesso, ricco di feedback loops e perciò non 

lineare. In tale sede sarà sufficiente analizzare l’impresa con un modello semplificato in cui si passa dalla 

nascita delle opportunità ad una loro scoperta fino al loro successivo sfruttamento. 
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Grafico 2.1 - Il processo imprenditoriale (rielaborazione propria da Acs, Audretsch, 2010) 

 

Al fine di analizzare il processo imprenditoriale è necessario, prima di tutto, definire le opportunità. Queste 

nascono quando conoscenze, tecnologie, mercati e condizioni politiche e sociali cambiano. All’interno della 

macro classe “opportunità”, si possono distinguere le opportunità imprenditoriali, le quali sono un insieme 

di idee, credenze e azioni capaci di creare prodotti  e servizi nuovi e ancora privi di mercato (Acs, Audretsch, 

2010), da cui è possibile generare un profitto. Per questo motivo non tutte le nuove tecnologie si possono 

definire opportunità, in quanto non tutti i progressi scientifici e tecnologici hanno potenzialità commerciali 

(Acs, Audretsch, 2010). 

Le opportunità esistono indipendentemente dagli individui, ma rimangono in stato di potenza fino a che 

qualcuno non le individua con un processo cognitivo attivo. Si tratta della fase di identificazione: per 

sfruttare le opportunità bisogna prima riconoscerle. La domanda è: perché determinate opportunità 

vengono individuate in determinati momenti da determinate persone? Si è risposto a tale domanda 

mettendo in rilievo l’asimmetria informativa e le competenze cognitive dei singoli soggetti (Acs, Audretsch, 

2010): le informazioni non sono equamente distribuite fra i vari attori economici, perciò solo alcuni sono in 

grado di rilevare certe opportunità; in aggiunta ogni individuo esamina i fenomeni da prospettive diverse (a 

seconda di formazione, cultura, esperienze, etc.), le quali possono generare o meno opportunità. 

Per completare il processo imprenditoriale, le opportunità, una volta individuate, vanno sfruttate. Si tratta 

di azioni reali, volte a raccogliere e combinare risorse utili, quali capitale finanziario, capitale umano, etc. 

Anche se le opportunità si possono presentare ovunque, esistono dei luoghi privilegiati dove è possibile 

individuarle e sfruttarle. Infatti ci si aspetta che individui inseriti in contesti sociali attivi (come 

organizzazioni, imprese, etc.) riconoscano prima di altri opportunità imprenditoriali, in quanto le interazioni 

favoriscono lo scambio di informazioni. Lo sfruttamento delle opportunità dipende dalle considerazioni 

fatte dagli individui, in quanto devono chiedersi se esistono già delle organizzazioni in grado di sfruttare 

efficientemente le opportunità. 
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2.2 Gli imprenditori 

 
Ogni startup poggia le proprie fondamenta su un imprenditore, o un team di imprenditori. Nel tempo si è 

cercato di delineare tale figura, ma il gran numero di caratteristiche proposte nei vari studi fa pensare che 

non esista una definizione rigida. Poiché l’imprenditore è colui che rompe gli schemi, sarebbe 

contraddittorio tentare di delimitarlo con definizioni e caratteristiche precise. L’obiettivo non è dunque 

quello di presentare un modello di imprenditore, bensì quello di enunciare caratteristiche riscontrate in 

molti imprenditori. 

In primis è necessario definire in modo chiaro la differenza fra il manager e l’imprenditore (Baumol, 1993). 

Il manager è colui che dirige l’azienda, controllando la coerenza dei processi e l’efficienza; è lui che si 

assume la responsabilità dei contratti e delle decisioni relative al modello di business di riferimento. 

L’imprenditore, invece, è colui che esula dal business model che si è affermato: avanza nuove idee e si 

impegna per realizzarle, al fine di non rimanere schiavi della routine. L’imprenditore è colui che innova, 

assemblando e coordinando in maniera sempre diversa le risorse a disposizione (Amit et al., 1993). 

Esistono numerosi elenchi che catalogano gli elementi che distinguono gli imprenditori di successo (Amit et 

al., 1993; Baumol, 1993; Woodman et al., 1993; Acs, Audretsch, 2010; Schilling, Izzo, 2013). In un processo 

che vuole andare da una visione di insieme alle singole tematiche, si propongono quattro categorie logiche, 

all’interno delle quali sono raggruppati i fattori che influenzano l’agire dell’imprenditore. Al fine di non 

semplificare eccessivamente l’esposizione, si è tentato di sottolineare come alcuni elementi afferiscano a 

più categorie.  

 

 

Grafico 2.2 – Caratteristiche degli imprenditori (elaborazione propria) 
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Il background condiziona l’agire di ogni individuo, in quanto i valori socio-culturali di riferimento 

influenzano la visione del mondo. Allo stesso modo l’educazione e le esperienze pregresse fanno sì che 

ognuno osservi e analizzi il mondo che lo circonda con un occhio diverso. È per questo motivo che, a fronte 

di uno stesso fenomeno, alcuni soggetti riescono a identificare opportunità imprenditoriali e altri no. Come 

dice la frase tradizionalmente attribuita a Pasteur (1822-1895): “La fortuna favorisce la mente preparata”. 

Si è già parlato della creatività e delle sue fonti nel capitolo precedente, senza però evidenziare le basi su 

cui poggia quando si tratta di un singolo individuo: la creatività può scaturire dall’immaginazione che, come 

recita l’Enciclopedia Italiana Treccani, è una “particolare forma di pensiero che non segue regole fisse né 

legami logici, ma che si presenta come una riproduzione ed elaborazione libera del contenuto di 

un’esperienza”. La forma mentis del soggetto creativo prevede l’originalità e la predisposizione a discernere 

tra problemi importanti e secondari (Schilling, Izzo, 2013). Egli possiede fiducia nelle proprie capacità, 

tolleranza rispetto all’ambiguità, volontà e impegno per superare ostacoli e difficoltà (Schilling, Izzo, 2013). 

Affinché si possa giungere a idee creative, le conoscenze tecniche devono essere ben calibrate: se sono 

limitate si rischia di non comprendere il problema (o almeno di non riuscire a risolverlo), e, al contrario, 

quando sono troppo estese può essere difficile uscire dagli schemi dominanti (Schilling, Izzo, 2013) ormai 

facenti parte della natura stessa del soggetto in questione. 

Per favorire la creatività individuale (e dei gruppi) è possibile attuare sessioni creative, in cui si rinvia ogni 

giudizio, si favorisce l’apertura del gruppo, si presta attenzione alle idee innocenti, si elimina la gerarchia, si 

incrociano competenze ed idee, si esplorano continuamente alternative (Stortelder et al., 2011). 

Fra le caratteristiche personali, gli autori sopra citati ricordano il coraggio, strettamente correlato alla 

propensione al rischio, in quanto l’imprenditore è colui che si accolla investimenti incerti. Spirito di 

adattamento, persistenza nel proporre una rottura della routine, versatilità, curiosità, più interesse per i 

problemi che per le soluzioni, propensione a mettere in discussione gli schemi esistenti ed affermati, sono 

tutte caratteristiche importanti. Ad esse si aggiunge la motivazione: si è più produttivi ed efficaci quando si 

lavora su qualcosa che appassiona. In tale caso è più semplice assumersene le responsabilità; lo sforzo volto 

al raggiungimento degli obiettivi aumenta e, con esso, il bisogno di feedback. 

Per quanto sia stata precedentemente sottolineata la differenza fra manager ed imprenditore, è stato 

rilevato come una dose di abilità manageriali aiuti chi vuole cambiare lo stato delle cose. Fra esse si 

riscontrano abilità di leadership, manageriali ed organizzative. La propensione al decision making è la 

capacità di prendere le decisioni velocemente e di agire in un ambiente incerto ed in continuo 

cambiamento (Amit et al., 1993). Un tratto caratteristico di imprenditori e manager è la sensazione di poter 

influenzare lo stato delle cose con le proprie azioni; in tal caso si parla di internal locus of control (Amit et 

al., 1993). 
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Questo quadro, rappresentante l’imprenditore di successo, non deve sviare l’attenzione dai punti critici 

connessi a tale figura: imprenditore non è sinonimo di virtù. Difatti non sempre gli imprenditori, con le loro 

idee, perseguono il bene comune e non tutte le attività degli imprenditori sono desiderabili. L’imprenditore 

è anche definito come colui che porta idee innovative, ma non è direttamente produttivo, non genera 

output economici (Baumol, 1993). 

 

2.3 Ecosistema di business 

 
L’ecosistema di business è già stato definito come un insieme strutturato di più organizzazioni; si può 

dunque parlare di network, ossia di un insieme di componenti interconnessi fra loro.  

Nello studio dei network prevalgono gli approcci quantitativi, valutati in termini di densità, raggiungibilità e 

centralità. Con la densità si misura l’ampiezza dei legami tra le persone; il numero reale dei legami viene 

comparato al numero potenziale, ossia al caso in cui tutti i componenti del network fossero connessi fra 

loro. La raggiungibilità misura la portata del network e dunque calcola il numero medio di intermediari 

necessari perché due membri del network entrino in contatto. Con la centralità si intende misurare la 

posizione degli individui all’interno del network (Amit  et al., 1993). Altri parametri quantitativi sono 

l’estensione del network e la frequenza nell’utilizzo dei contatti. L’approccio quantitativo, per quanto sia il 

più utilizzato, viene sempre più messo in discussione per favorire un approccio qualitativo (Jack, 2010) in 

cui le dimensioni considerate riguardano parametri come il tempo speso nella relazione, l’intensità 

emotiva, il grado di reciprocità e le motivazioni che stanno alla base del network. 

I network sono importanti nei processi che coinvolgono le startup, in quanto facilitano la trasformazione 

dell’idea in un piano pratico, ingrandiscono le ambizioni, stimolano le idee, forniscono aiuti pratici e 

supporto, permettono l’accesso ad una gamma più ampia di informazioni. In poche parole fanno sì che le 

imprese ottimizzino i risultati, rispetto a quelli che avrebbero ottenuto operando singolarmente (Amit et 

al., 1993; Schilling, Izzo, 2013). 

Per quanto le tecnologie moderne permettano l’esistenza di rapporti commerciali prima difficilmente 

sostenibili, ancora oggi l’integrazione nell’area in cui si colloca l’impresa è un elemento chiave del successo 

(Jack, Anderson, 2002). Solo chi comprende appieno il contesto in cui si trova è in grado di identificare le 

opportunità che esso offre e, successivamente, di sfruttarle. La comprensione del contesto avviene solo con 

l’inserimento nella società reale, la quale offre all’imprenditore conoscenze, contatti, consigli, risorse, 

informazioni e supporti che lo aiutano a comprendere le richieste del mercato. Le relazioni sociali, oltre che 

essere fonte di vantaggio competitivo, possono però limitare l’operato dell’imprenditore. Ad esempio, non 

rispettare le aspettative o le regole implicite, come obblighi sociali e morali, può diventare un ostacolo alla 

riuscita dell’impresa in un dato contesto sociale. 
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L’appartenere ad uno stesso territorio e il bisogno di espandere le proprie relazioni industriali sono gli 

elementi tipici alla base dei network (Piselli, 2001). Questi fattori, però, non sono necessariamente 

disgiunti, come nei casi dei distretti tecnologici, dei distretti industriali e, più raramente, dei cluster 

tecnologici. 

I cluster (Porter, 1998) sono agglomerati di imprese, fra loro interconnesse, e di istituzioni associate. I 

legami che costituiscono la rete sono determinati dalla concentrazione territoriale, dal settore di 

appartenenza, dalle tecnologie, dalle risorse condivise e complementari (es. filiere di fornitori e di clienti). 

Per quanto riguarda la concentrazione territoriale, è necessaria una piccola parentesi: Porter delinea un 

range territoriale molto amplio (dalla città allo stato, dallo stato ad un insieme di stati), ma è utile 

sottolineare come le situazioni geografiche che consentono facilità di comunicazione, di logistica e di 

interazione personale, favoriscono la nascita dei cluster (Scarlato et al., 2010). Le istituzioni associate ai 

cluster sono importanti in quanto assumono il ruolo di mediatori, favorendo le interazioni fra domanda e 

offerta di conoscenza, poiché possono porre in essere politiche specifiche per lo sviluppo del network. I 

cluster, infine, sono caratterizzati dalla presenza simultanea di cooperazione e competizione, le quali 

favoriscono il continuo sviluppo del progresso tecnologico del cluster (Scarlato et al., 2010). 

I distretti industriali sono le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole 

imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente 

nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese (L.317/1991). Le caratteristiche che 

contraddistinguono i distretti industriali dalle altre tipologie di network sono: il ruolo preminente delle 

istituzioni, l’accumulazione di skills, la forte presenza della cultura locale, il capitale sociale e il ruolo delle 

risorse umane (Monni, Spaventa, 2007; Scarlato et al., 2010). Al fine di sviluppare l’analisi di ogni 

caratteristica, è utile distinguere le istituzioni formali e quelle informali: le prime sono rappresentate da un 

sistema codificato di norme, regole, leggi, costituzioni ed organizzazioni; le seconde, invece, sono tutte 

quelle regole e quelle pratiche che si sono consolidate nel tempo. L’accumulazione di skills si manifesta nel 

processo di learning by doing, ossia nel continuo apprendere sul campo e nella trasmissione delle 

conoscenze. La cultura locale è formata dal sistema omogeneo di valori e princìpi condivisi in una comunità; 

è importante in quanto permette la formazione del distretto e, soprattutto, il trasferimento da una 

generazione all’altra delle relazioni, delle conoscenze e dei princìpi alla base dello stesso. Il capitale sociale 

è strettamente correlato al concetto di cultura locale, in quanto comprende i valori condivisi della moralità, 

dell’etica degli affari e della fiducia reciproca; questi elementi fanno diminuire i costi di transazione e 

aumentare lo scambio di informazioni e la collaborazione. Il capitale umano, infine, svolge un ruolo 

fondamentale nella nascita e nella crescita del distretto, in quanto la mobilità dei lavoratori permette il 

mantenimento dei legami. 

Il distretto tecnologico è una tipologia di network che si pone a metà strada fra i cluster tecnologici e i 

distretti industriali. Al suo interno sono presenti elementi quali le tecnologie condivise e le istituzioni 
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associate, come anche la dinamica dell’apprendimento e il senso di appartenenza ad un territorio. Il 

distretto tecnologico è un sistema territoriale in cui convivono componenti relazionali e cognitive, in cui 

sono presenti processi di accumulazione della tecnologia e in cui enti, imprese, etc. forniscono il proprio 

contributo. 

In conclusione, i vantaggi di un network sono molteplici e si raggruppano sotto il comune nome di 

economie di agglomerazione. I vantaggi vanno dalla diffusione delle conoscenze al supporto reciproco, 

dallo sviluppo di nuove soluzioni (ottenibile grazie alla condivisione delle idee) alla possibilità di 

implementarle. Gli effetti negativi derivanti da network territoriali, invece, si manifestano tramite un minor 

potere contrattuale nei confronti di fornitori e clienti ed esternalità negative per la comunità 

(inquinamento atmosferico, traffico, etc.). 

 

Uno studio delle startup non può prescindere dalla considerazione dei network, essenzialmente per due 

motivi: 

1. un cluster innovativo può stimolare la nascita di nuove imprese nella stessa area (Stuart, Sorenson, 

2003).; queste possono essere generate da imprese più grandi, da lavoratori che decidono di 

mettersi in proprio, dalla necessità del cluster di creare interconnessioni sempre maggiori e sempre 

più forti (in tal caso si formeranno aziende a monte e a valle); 

2. i fondatori delle startup necessitano spesso di supporti tecnici, di trasferimento di conoscenze, i 

quali possono essere reperiti più facilmente all’interno di un network, come quelli formati dai 

Centri per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (d’ora in poi CITT). 

 

2.3.1 Il trasferimento tecnologico 
 
Il trasferimento di conoscenza può svilupparsi in forme diverse, una delle quali è il trasferimento 

tecnologico. Questo è un processo di interazione intenzionale fra un fornitore-doner ed un cliente-receiver, 

i quali si trasmettono informazioni e conoscenze scientifiche e tecnologiche e/o artefatti e diritti con 

l’obiettivo di innovare un prodotto o un processo (Bonesso, Comacchio, 2008). 

Il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo facilitando 

l’incontro fra il sistema della ricerca e le imprese, ha promosso il RIDITT, la Rete Italiana per la Diffusione 

dell’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico. Nel suo lavoro il RIDITT identifica i CITT, ossia “strutture di 

natura pubblica, privata o mista, che a fronte della domanda di innovazione delle imprese, mettono a 

disposizione un set articolato di servizi, tecnologie e conoscenze che costituisce l'offerta di innovazione 

disponibile” (RIDITT, 2005). I CITT, allora, aiutano l’impresa a generare valore. Questo non è solo funzione 

delle risorse tangibili utilizzate nei processi aziendali, bensì anche di quelle intangibili, come il capitale 

umano, il capitale organizzativo e il capitale sociale (Bonesso, Comacchio, 2008). La prima risorsa intangibile 



 

36 
 

è costituita dalle conoscenze, le capacità e le competenze del personale tecnico del centro; il capitale 

organizzativo è formato dalle forme tacite di conoscenza e dagli strumenti che permettono la codificazione 

di conoscenze tacite; il capitale sociale, infine, è rappresentato dalle relazioni poste in essere dal centro. 

I CITT sono così classificabili (Bonesso, Comacchio, 2008; RIDITT, 2005): 

1. stazioni sperimentali per l’industria 

enti pubblici nei quali vengono svolte analisi e controlli di laboratorio, attività di ricerca e sviluppo, 

certificazione e normazione tecnica, consulenza e formazione; 

2. parchi scientifici e tecnologici 

strutture in cui università, associazioni imprenditoriali, amministrazioni pubbliche locali, imprese, 

banche etc. collaborano al fine di incentivare lo sviluppo economico del territorio; in tali centri 

spesso si trovano incubatori d’impresa; 

3. uffici di trasferimento tecnologico 

enti supportati dalle università il cui fine è la valorizzare la ricerca accademica tramite lo 

sfruttamento di brevetti, la cessione di licenze, la costituzione e l'incubazione di imprese spin-off; 

4. incubatori d’impresa 

strutture che supportano la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, dalla fase embrionale alle 

prime fasi del ciclo di vita della startup; 

5. business innovation centre 

strutture che offrono servizi integrati di orientamento e sostegno, come il business planning, la 

consulenza specializzata, il marketing territoriale e l'incubazione di imprese startup; 

6. aziende speciali e i laboratori delle Camere di Commercio 

centri i quali offrono servizi, rivolti alle sole imprese iscritte alla Camera di Commercio locale, quali 

prove di laboratorio, attività di ricerca applicata, servizi per il trasferimento tecnologico, etc.; 

7. agenzie per lo sviluppo del territorio 

enti, frequentemente di origine pubblica, che fanno leva sull’innovazione tecnologica al fine di 

perseguire lo  sviluppo economico di una determinata area geografica;  

8. centri tematici 

strutture, frequentemente di origine privata, con una vocazione specifica su un determinato 

settore industriale o su una particolare area tecnologica, e sovente operanti  all'interno di un 

distretto industriale; 

9. centri multisettoriali 

enti preparati su vari ambiti tecnologici, i quali offrono servizi specifici ad aziende operanti nel 

settore industriale; 

10. centri di ricerca pubblica 

strutture pubbliche che svolgono ricerca base ed applicata su varie discipline; 
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11. laboratori di ricerca per usi applicativi e di analisi e prove industriali 

centri, sia pubblici che privati, in cui vengono svolte sia analisi e prove industriali per la 

qualificazione e la certificazione dei prodotti, sia ricerca per usi applicativi. 

 

Al network formato dai CITT è possibile accostare, anche se non appartiene a tale categoria, gli acceleratori 

d’impresa. Queste strutture offrono risorse, competenze ed esperienze specifiche finalizzate a validare 

l’idea di business di una startup e a lanciarla sul mercato. 

Nel loro comune ruolo di supporto alle startup, spesso incubatori ed acceleratori vengono confusi. Si ritiene 

perciò necessario evidenziare fin da subito le differenze presenti, riguardanti le modalità dell’erogazione di 

servizi e l’approccio utilizzato durante le fasi del ciclo di vita delle startup. 

Per comprendere le differenze verrà utilizzata un’analogia in cui le imprese vengono comparate all’uomo e 

alle sue fasi di crescita: infanzia, adolescenza ed età adulta (Nordio, 2012). Durante la sua infanzia, 

l’impresa, ha come punto di riferimento l’incubatore: questo è un padre che le insegna a muovere i primi 

passi, che le insegna a sopravvivere con una formazione sia di business che professionale, che le assicura 

una casa, ossia degli uffici, e i primi sostentamenti, perciò l’accesso ai finanziamenti e il supporto alla 

creazione di reti professionali. L’azienda però cresce ed entra nella fase adolescenziale, in cui la figura di 

riferimento diventa l’acceleratore, il quale l’aiuta a diventare adulta fornendole un fisico robusto, valori 

verso cui orientare le proprie scelte e una mentalità chiara, ossia una strategia. L’acceleratore insegna 

all’azienda a funzionare, evitando un blocco in quell’età di transizione in cui in molte si confondono e si 

perdono. 

Le differenze fra le due strutture non si fermano qua: gli incubatori offrono alle startup degli spazi fisici in 

cui operare e la durata dei loro programmi varia in base al tempo necessario all’impresa per rendersi 

autonoma; gli acceleratori propongono programmi con una durata maggiore, durante i quali si tenta di 

risolvere tutti i problemi organizzativi, operativi e strategici. 

 

2.3.2 Gli incubatori d’impresa 
 
La National Business Incubation Association (NBIA), organizzazione la cui mission è promuovere e 

incrementare i successi imprenditoriali, definisce gli incubatori d’impresa come delle strutture che 

incentivano lo sviluppo economico, veri processi dinamici per il potenziamento delle startup. Per essere 

tale, un incubatore deve possedere alcune caratteristiche, quali la presenza di locali messi a disposizione 

delle imprese incubate, la presenza di un network in cui inserirsi, la condivisione di servizi e l’attività di  

training per gli imprenditori (Bonesso, Comacchio, 2008). 

I luoghi fisici messi a disposizione delle imprese incubate sono composti sia da spazi condivisi (reception e 

servizio di segreteria, sala riunioni, centro documentazione, spazio computer, fotocopie, fax e stampante, 
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servizi igienici e servizio vigilanza) che da spazi riservati alle singole startup, i quali variano a seconda dei 

bisogni delle stesse per dimensioni e fase di sviluppo (Perin, 2010). La seconda caratteristica, ossia 

l’inserimento delle imprese incubate in un network che le faccia sviluppare, denota il ruolo degli incubatori 

come di intermediari tra le imprese incubate e l’ambiente esterno. 

Per raggiungere il proprio obiettivo l’incubatore offre un insieme strutturato di risorse e servizi, sviluppati e 

gestiti dall’incubator management ed erogati per mezzo dell’incubatore stesso o del suo network di 

contatti (NBIA). I servizi erogati dagli incubatori d’impresa sono di due tipi (Perin, 2010): 

- servizi di base (o commodity), la cui natura è standardizzata con un basso livello di specializzazione, 

in quanto l’offerta è indifferenziata e non focalizzata sui singoli bisogni delle imprese incubate; 

- servizi specialistici (o a valore aggiunto), i quali sono maggiormente personalizzati e prestati sulla 

base delle specifiche richieste delle imprese. 

Nello specifico, i servizi (sia tangibili che intangibili) promossi dagli incubatori, sono (Perin, 2010): 

- “l’accesso a risorse fisiche (spazi e infrastrutture);  

- la guida nella definizione del progetto di attività d’impresa;  

- la consulenza in diversi ambiti (legale, amministrativo/finanziario, di marketing, di creazione di 

efficienti sistemi informativi);  

- l’aiuto nella ricerca di risorse umane adeguate al tipo di attività e al contesto d’impresa;  

- la formazione del futuro staff imprenditoriale;  

- l’accesso ai network, dove è possibile trovare soggetti chiave per il successo delle imprese incubate; 

- l’accesso a risorse finanziarie tramite esborso di seed capital, cioè del capitale necessario a 

sostenere la nuova iniziativa imprenditoriale finché questa non sarà in grado di generare 

autonomamente risorse finanziarie sufficienti per la sua sopravvivenza.” 

È opportuno sottolineare come l’elenco di servizi appena presentato non sia valido per tutti gli incubatori 

presenti sul territorio nazionale. Questo perché ogni incubatore delinea la propria strategia, decidendo 

quali servizi offrire, come farlo, a chi rivolgersi e quanto specializzarsi. Per questo motivo gli incubatori 

possono avere diversi obiettivi che vanno dal diversificare l’economia locale, all’incrementare 

l’occupazione, al trasferire nuove tecnologie (NBIA). Addentrandosi nella materia, è possibile presentare tre 

tipi di incubatori (Bonesso, Comacchio, 2008): gli incubatori no profit, gli incubatori profit e gli incubatori 

universitari. Come è facile intuire, gli incubatori no profit, frequentemente di origine pubblica, non operano 

per il guadagno, bensì hanno obiettivi macroeconomici o sociali, quali la diffusione dell’innovazione o la 

crescita dell’occupazione. Gli incubatori profit sono di origine privata e l’obiettivo è quello di generare un 

margine. L’ultima categoria è quella degli incubatori universitari, che nascono all’interno delle strutture 

accademiche e il cui target sono spin-off di ricerca. 

In conclusione, il ruolo ricoperto dagli incubatori è fondamentale in un paese che vuole crescere, in quanto  

il loro obiettivo principale è quello di produrre imprese di successo, in grado di autosostenersi, le quali 
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sapranno creare occupazione, rivitalizzare il tessuto produttivo, commercializzare nuove tecnologie e 

rafforzare l’economia locale e nazionale. Lo dimostrano Colombo e Delmastro (2002) quando affermano la 

superiorità delle imprese incubate rispetto a quelle non incubate. Tale preminenza si manifesta nei 

maggiori tassi di crescita, nell’utilizzo di tecnologie avanzate, nell’attitudine a partecipare a programmi di 

ricerca internazionale, nell’accesso a fondi pubblici e nella migliore dotazione di capitale umano (livello di 

educazione ed esperienza professionale). 

 

Consapevole dell’importante ruolo svolto dagli incubatori nello sviluppo delle startup, il legislatore ha 

emanato anche per essi, nel Decreto Crescita 2.0, una normativa specifica: l’incubatore di startup 

innovative certificato è una società di capitali residente in Italia, il cui obiettivo è il supporto alla nascita e 

alla crescita di startup innovative. I requisiti richiesti sono: 

- la disponibilità di strutture, anche immobiliari, adeguate all’accoglienza di startup innovative, quali 

spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; 

- la disponibilità di attrezzature adeguate all’attività delle startup innovative, quali sistemi di accesso 

in banda ultra larga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; 

- l’amministrazione o la direzione da parte di persone di riconosciuta competenza in materia di 

impresa e innovazione e la disponibilità di una struttura tecnica e di consulenza manageriale 

permanente; 

- la presenza di regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni 

pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a startup innovative;  

- un’esperienza adeguata e comprovata nell’attività di sostegno a startup innovative. 

Tutti e cinque i requisiti sono autocertificabili, ma l’ultimo necessita di sottostare ad alcuni parametri, come 

il numero di startup innovative avviate ed ospitate nel corso dell’anno, il numero di startup innovative 

uscite nell’anno, etc.  

Come le startup innovative, anche gli incubatori certificati devono essere iscritti in una sezione speciale del 

registro delle imprese, in modo tale da poter beneficiare di alcuni optional, come riduzioni degli oneri di 

avvio e agevolazioni fiscali. 
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Box 1 – La Fornace di Asolo 
La Fornace di Asolo è un incubatore non certificato presente nella provincia di Treviso. Fondato nel 2005 
dal Consorzio Recupero la Fornace di Asolo, dal 2007 viene gestito dalla Fondazione La Fornace, al cui 
interno sono presenti comuni, sindacati, banche, etc. 
La mission della Fondazione è quella di favorire i processi di creazione e diffusione dell'innovazione nelle 
imprese e nel territorio: i cambiamenti conseguenti alla globalizzazione sono considerati opportunità di 
sviluppo che vanno riconosciute e sfruttate, anche con l’aiuto degli incubatori.  
Con la Fornace di Asolo si vuole stimolare e supportare l’imprenditorialità tramite alcune servizi, quali: 

- Tutoring, ossia un servizio di tutoraggio personalizzato per ogni azienda, il cui obiettivo è 
valorizzare le risorse a disposizione e agevolare la crescita grazie ad uno studio dei punti di forza e 
di debolezza della startup; 

- Formazione, servizio volto all’accrescimento delle competenze imprenditoriali (gestione 
economico-finanziaria, marketing, comunicazione, internazionalizzazione, gestione dei processi 
creativi e innovativi, abilità manageriali) al fine di sviluppare un corretto piano aziendale; 

- Networking, poiché la Fondazione è inserita in una rete regionale e nazionale che comprende 
università, parchi tecnologici e centri di ricerca e sviluppo. 

Tali servizi sono fruibili sia dalle startup che si insediano nei locali dell’incubatore, che dalle imprese che 
hanno sede all’esterno. Tale opportunità viene chiamata “incubazione virtuale”. 
I vantaggi apportati dall’incubatore vengono così descritti:  

- “sede d'impresa in un immobile suggestivo e di pregio; 

- visibilità dell’impresa sul territorio e presso i potenziali clienti; 

- spazio di lavoro funzionale e attrezzato, provvisto di dotazioni telematici e impianti; 

- spazi comuni disponibili per riunioni, incontri, presentazioni; 

- ambiente giovane, dinamico e stimolante; 

- opportunità di confronto e di collaborazione con altre nuove imprese; 

- costi trasparenti e agevolati, comprensivi dell'affitto dei locali e delle quotazioni che normalmente 
sfuggono ad una previsione (manutenzione, utenze, pulizie, asporto rifiuti, sorveglianza); 

- possibilità di concentrarsi sull’attività d'impresa, senza disperdere energie e tempo nell'attivazione 
di utenze o altre attività secondarie; 

- orientamento e assistenza sulle procedure burocratiche di avvio; 

- consulenza personalizzata sulle tematiche gestionali, fiscali, legali e tecniche; 

- seminari di formazione sulle competenze di base e avanzate del fare impresa; 

- contatti preferenziali con i principali centri di competenza veneti: università, parchi scientifici, 
agenzie per l'innovazione”. 

Vantaggi che hanno portato a dei risultati concreti per ben 17 aziende incubate fisicamente e 3 realizzatesi 
grazie all’incubatore virtuale. 

(Fonte: Fornace di Asolo) 

2.3.3 Gli acceleratori d’impresa 
 
Il lavoro svolto all’interno degli incubatori d’impresa prosegue grazie ai programmi di accelerazione. Gli 

acceleratori d’impresa offrono programmi le cui caratteristiche combinano le funzioni degli incubatori 

(come la messa a disposizione di esperienze professionali) e i tradizionali veicoli di accesso al credito della 

fase iniziale delle startup (famiglia, amici e business angel). I programmi si sviluppano in un arco di tempo 

che varia fra i 3 e i 12 mesi, periodo durante il quale i progetti ricevono supporto, finanziamenti e la 

copertura delle spese principali per lo sviluppo del prodotto (Caruso, 2012). Alla fine di tale periodo l’idea 

da cui aveva avuto origine la startup diviene tangibile.  

Come detto precedentemente, i punti in comune fra acceleratori ed incubatori sono molteplici: l’obiettivo, 
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le consulenze tecniche e i consigli da parte di professionisti. Anche gli acceleratori si avvalgono di un 

network di conoscenze (ad esempio potenziali investitori), grazie al quale le startup possono svilupparsi più 

rapidamente. È però utile approfondire il tema delle differenze. In primis nella maggioranza dei casi gli 

acceleratori sono costituiti da società orientate al profitto: mentre le tariffe proposte dagli incubatori sono 

agevolate e non prevedono il trattenimento di una parte di equity, i programmi di accelerazione esigono il 

pagamento di un canone e/o una partecipazione azionaria alla startup. Startup e acceleratori, allora, 

procedono congiuntamente in quanto solo il successo della startup permetterà all’acceleratore di ottenere 

dei margini per proseguire la propria attività, poiché questo trae guadagno cedendo le quote azionarie in 

suo possesso nel momento in cui la startup raggiunge il successo (Caruso, 2012). 

I programmi hanno, in genere, una struttura analoga, la quale prevede le seguenti fasi (Caruso, 2012): 

- call for ideas, fase nella quale tutti sono invitati a proporre un’idea;  

- selezione, momento in cui all’interno dell’acceleratore si decidono le idee da promuovere; 

- ammissione al programma, trasferimento  nell’ufficio  (se  è  prevista  l’incubazione  fisica)  ed 

investimento;  

- programma, ossia validazione dell’idea, sviluppo di un prototipo con successivi test sul mercato; 

- evento finale, in cui vengono presentate le startup a potenziali investitori. 

Box 2 – UnicreditBanca 
Anche il settore bancario è interessato allo sviluppo dell’imprenditorialità italiana ed una testimonianza è 
portata dai programmi di accelerazione proposti de UniCredit S.p.A. (di seguito “UniCredit”) negli ultimi 
anni. Il primo è stato avviato nel 2013 con il nome “Talento delle Idee”. Visto il successo ottenuto, il 
programma è stato rivisto e rilanciato con il nome “UniCredit Start Lab” (programma valido per l’anno 
2014). L’obiettivo è quello di identificare e sostenere la nascita e la crescita di startup promettenti. 
Il programma UniCredit Start Lab ha una durata di 12 mesi, durante i quali sono previsti corsi di 
formazione imprenditoriale, tenuti da esperti della banca, professionisti esterni e testimonial provenienti 
da startup di successo. I corsi sono affiancati da giornate a tema, dedicate alla ricerca di controparti 
(aziende corporate per partnership e collaborazioni), alla creazione di network (con conseguenti 
partnership industriali, tecnologiche, commerciali e strategiche) e all’incontro con potenziali investitori. 
Nell’ambito dell’ultima giornata, UniCredit dichiara di valutare la possibilità di erogare co-finanziamenti nel 
caso in cui le startup trovino finanziatori esterni. Sempre nell’ambito dei finanziamenti, il programma 
prevede quattro premi in denaro di 10.000 euro ciascuno, riservati ai quattro progetti imprenditoriali più 
promettenti, ognuno dei quali appartenente ad un settore diverso. Le startup partecipanti al programma, 
inoltre, sono affiancate da due figure professionali: un mentor, che segue periodicamente l’impresa, e un 
relationship manager, il quale sostiene le startup nelle esigenze bancarie e offre supporto per prodotti e 
servizi di UniCredit. Per ultimo il programma prevede di dare visibilità, sul sito di UniCredit Start Lab, dei 
progetti imprenditoriali e offre pacchetti di e-commerce di UniCredit. 
All’interno del programma UniCredit StartLab è stato creato un percorso specifico per le startup operanti 
nel settore Financial Technologies (tecnologia e finanza), chiamato Programma di Accelerazione Fintech. A 
queste startup è data la possibilità di ottenere servizi di supporto specifici, come spazi di lavoro e servizi di 
logistica (perciò il libero accesso alla sede operativa di UniCredit di Milano); supporto da parte di esperti 
dell’innovazione; attività di networking specifico; un programma di mentoring con un obiettivo a scelta fra 
il supporto nelle attività di valutazione della fattibilità economico finanziaria del business plan e del 
programma di sviluppo del business, la verifica dello stato di avanzamento del business (con analisi delle 
criticità aziendali e di possibili soluzioni), un supporto di marketing e comunicazione d’impresa. 

 Fonte: UniCredit Start Lab 
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2.3.4 Enti multifunzionali e il ruolo delle università 
 
Nella realtà le strutture fino a qui presentate (incubatori ed acceleratori) non sono così bene delineate. Ad 

esempio, è possibile notare come non sia necessaria la figura di un ente-incubatore per l’erogazione dei 

servizi sopra citati, in quanto esistono altri CITT, come i parchi scientifici e tecnologici e i business 

innovation centre, che possono erogare i servizi proposti dagli incubatori, per quanto sarebbero 

un’aggiunta ai loro servizi e non la ragion d’essere della struttura. Esistono inoltre casi in cui lo stesso ente 

offre sia servizi di incubatore che di acceleratore: esempi sono H-FARM, la fattoria delle idee e M31 Italia 

S.R.L.. 

 

Box 3 – H-FARM, la fattoria delle idee 
Nella Regione Veneto sono presenti tre incubatori certificati, uno dei quali è H-FARM, un incubatore che 
opera su scala internazionale, con l’obiettivo di favorire, supportare ed accelerare l’evoluzione delle 
startup basate su modelli di business innovativi e che operano nei settori di Internet, dell’ICT, dei nuovi 
media e del digitale. 
Il particolare nome dato all’incubatore non è privo di significato: la H sta per Human, per mettere in rilievo 
il ruolo delle persone e il loro obiettivo, cioè quello di favorire la nascita di progetti che semplifichino 
l’utilizzo degli strumenti e dei servizi digitali a persone e ad aziende. Il termine Farm, invece, fa riferimento 
sia alla localizzazione dell’incubatore (un vecchio rustico), sia al fatto che anche qui, come nelle tenute 
agricole, si coltiva, con la differenza che in H-FARM si coltivano idee imprenditoriali innovative, Internet-
oriented e legate alle più avanzate tecnologie dei nuovi media. 
H-FARM nasce su iniziativa di Riccardo Donadon che nel 2005, a seguito di alcune esperienze fatte nel 
settore, decide di realizzare un progetto in grado di aiutare i giovani a far partire le proprie idee. Visto il 
successo a livello nazionale, la struttura si è ampliata con un processo di internazionalizzazione. H-FARM, 
ora, è presente anche in India, negli USA e nel Regno Unito con due principali conseguenze: un aumento 
della credibilità attribuita alla struttura e un accesso a mercati significativi che valorizzano le sue iniziative 
e le fanno acquisire visibilità. 
Le chiavi di successo di H-FARM sono riassumibili in cinque punti: 

- qualità, esperienza nel settore di riferimento e motivazione del management; 
- abilità specialistiche e leadership; 
- abilità nel presentare sul mercato il modello e i progetti in modo incisivo, dimostrando innovazioni 

di valore e promettenti, differenti da quelle degli altri; 
- forti legami tra le varie imprese appartenenti al gruppo;  
- particolare attenzione alle dinamiche di mercato, al fine di ottimizzare il time to market dei 

progetti e trarre vantaggio dalle migliori opportunità. 
H-FARM si presenta al pubblico nella duplice veste di incubatore d’impresa e di acceleratore. Come 
incubatore offre spazi arredati, servizi di segreteria ed accoglienza centralizzata, uffici, sale riunioni e spazi 
relax, servizi di pulizia e vigilanza; servizi di gestione amministrativa, contabile e finanziaria, risorse umane, 
ufficio stampa, ufficio legale e network, servizi di marketing & sales; servizi di mentoring, supporto 
nell’impostazione del business model. 
Il programma di accelerazione proposto, invece, si chiama H-CAMP e prevede sia consulenze da parte di 
esperti (come per l’incubazione), come la possibilità di ottenere visibilità (anche su scala internazionale) 
nei confronti di un portafoglio considerevole di clienti, potenziali partner ed investitori.  
H-FARM, inoltre, si propone anche come investitore, somministrando seed capital, puntando a 
massimizzare il valore del portafoglio delle startup, in un periodo che va fra i 36 e i 48 mesi. H-FARM, però, 
non si comporta come un tradizionale operatore di venture capital, in quanto il periodo di investimento è 
breve e poiché opera per massimizzare il valore dell’exit dell’investimento. 
Vista la sua natura plurivalente, H-FARM ha sviluppato tre diversi business model, ognuno dei quali ha 
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l’obiettivo di rendere le startup economicamente indipendenti nei primi 24 mesi di attività per trovare, nei 
12 mesi successivi, potenziali partner. Questi modelli si basano su: 

1. la realizzazione di startup indipendenti (incubazione di nuove startup con modelli originali o 
replicando modelli di successo già esistenti ma adattati al contesto di riferimento);  

2. la realizzazione di startup su richiesta o custom made (incubazione di spin- off mirati per partner 
industriali e strategici con accordi già definiti); 

3. advisory consultant (Italia) per fondi o venture capital (supporto all’analisi dei modelli di business 
Internet/Media-related ed erogazione di servizi di mentoring e tutoring alle startup).  

Fonti: H-FARM; H-FARM Ventures, 2010; Perin, 2010 

 

Box 4 – M31 Italia S.R.L. 
M31 è una società della Regione del Veneto, che svolge il duplice ruolo di incubatore certificato ed 
acceleratore d’impresa.  
L’incubatore nasce nel 2007 grazie a Ruggero Frezza (fondatore ed attuale presidente), ex professore di 
Ingegneria dell’Informazione nell’Università di Padova, il quale decise di aiutare i neo laureati a trovare un 
lavoro in Italia, per non disperdere le conoscenze acquisite all’estero. L’idea venne subito supportata dal 
conte Giannino Marzotto, il quale, nel febbraio 2008, versò 1,8 milioni di euro all’incubatore e 1 milione di 
euro all’impresa incubata. 
M31 si rivolge ad imprese che operano nel campo dell’hi-tech, come biomedicina, telecomunicazioni e 
software. La società promuove e supporta la fondazione di startup collaborando con università, inventori, 
imprenditori ed investitori, combinando risorse umane e finanziarie. Per raggiungere tale scopo la società 
investe direttamente nelle nuove aziende condividendo il rischio con gli imprenditori, e supporta la 
crescita delle startup in un mercato globale, anche tramite una sede in California, a Santa Clara, nel cuore 
della Silicon Valley. Le principali attività di M31, sono: 

- l’identificazione di opportunità di business, con particolare riferimento ai laboratori universitari e 
ai centri di ricerca; 

- la selezione e la formazione del futuro staff imprenditoriale; 
- l’identificazione di partner finanziari e/o industriali; 
- l’organizzazione della supply chain;  
- sviluppo internazionale del business. 

La società si è rivelata ben preso un successo, in quanto a soli sei anni dalla nascita ha ottenuto un 
fatturato complessivo di 17 milioni di euro, ha 120 collaboratori, 20 domande di brevetto internazionali e 
più di 70 paesi coperti commercialmente. Gli operatori interni all’incubatore presentano M31 come una 
società che punta più alla qualità che alla quantità: le dimensioni ancora troppo ridotte non permettono di 
sostenere troppi fallimenti, per cui tutti gli sforzi vengono concentrati su quelle idee che sono “garanzie di 
successo”. 

Fonti: M31 Italia S.R.L.; Ganz, 2013; Paolini, 2013  

 

Negli ultimi anni, inoltre, è nata l’imprenditorialità universitaria: l’utilizzo delle conoscenze prodotte a 

livello accademico, da parte del mondo delle imprese. L’università, infatti, è la più grande organizzazione al 

mondo di Ricerca e Sviluppo, ma per molto tempo è rimasta isolata e non interessata al mondo 

dell’industria. Nel tempo, però, le università, spinte anche dal legislatore italiano e dagli esempi provenienti 

dall’estero, hanno iniziato ad aprirsi al mondo economico, permettendo che conoscenze scientifiche e 

tecnologiche (la materia prima per le imprese di oggi) dilagassero nell’ambiente circostante (Piccaluga, 

1999). L’università ha realizzato tale apertura favorendo la formazione di spin-off accademici (startup i cui 

fondatori provengono dal mondo universitario e concretizzano in un’impresa quanto appreso e scoperto 

nell’ambiente accademico) e proponendosi come acceleratori d’impresa. 
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Box 5 – l’Acceleratore d’impresa del Politecnico di Milano 
Nell’anno 2007 nasce l’Acceleratore d’impresa del Politecnico di Milano, il cui fine è quello di agevolare 
l’imprenditoria innovativa e stimolare la crescita dell’occupazione. Il Politecnico rende possibile un 
incontro fra università e business: facilita la creazione e l’avvio di nuove imprese offrendo spazi attrezzati, 
attività di mentoring, corsi di formazione, consulenza, supporto alla ricerca di finanziamenti pubblici e 
privati, partnership in network nazionali e internazionali. Non volendo esulare dal suo ruolo di diffusore di 
conoscenza, l’università sensibilizza studenti, ricercatori, dottorandi e docenti sul tema della cultura 
d’impresa.  

Fonte: Politecnico di Milano 

 

Box 6 – Progetto IMPRESA 
Nel 2009 il Consorzio IMPAT (Consorzio per la promozione di Imprese ad Alta Tecnologia) ha stipulato 
convenzioni con varie università italiane (Bari, Camerino, Padova, Perugia, Trento e Venezia), con il 
Consorzio CETMA e il Centro Laser al fine di realizzare il Progetto IMPRESA - Infrastrutture e Management 
Per la Realizzazione di Spin-off Accademici. L’obiettivo di tale progetto era quello di attribuire importanza 
alla ricerca universitaria e di sostenere una cultura imprenditoriale tra i ricercatori. 
Il progetto, il quale è stato operativo dal 10 giugno 2009 al 31 marzo 2011, premiava 40 idee d’impresa e 
30 imprese costituende, o costituite da non più di 36 mesi. I vincitori ottenevano supporto nelle seguenti 
fasi: 

- fase di gestazione e nascita, in cui si verificava la fattibilità tecnica, economica e finanziaria delle 
idee d’impresa; 

- fase di startup, nella quale veniva fornita assistenza (anche finanziaria) alle imprese in corso di 
costituzione o neo costituite; 

- espansione, in cui, a seguito di valutazioni tecnologiche sulle imprese già costituite, si favoriva 
l’ingresso di capitale di rischio negli spin-off. 

Fonte: Università Ca’ Foscari Venezia 

 

In conclusione, nel processo di trasferimento tecnologico e di supporto allo sviluppo delle startup, la 

struttura in sé assume sempre meno importanza, mentre ha sempre più rilievo la funzione svolta all’interno 

dell’ente. 

 

2.3.5 Ulteriori incentivi e iniziative di supporto all’innovazione 
 
Oltre ai già citati Centri per l’Innovazione e per il Trasferimento Tecnologico, esistono ancora altri enti che 

promuovono l’innovazione e, più in generale, l’imprenditorialità italiana. Si tratta di concorsi pubblici, 

concorsi  privati e progetti. 

 
I concorsi sono opportunità di finanziamento e di agevolazioni a supporto di startup con modelli di business 

innovativi. Ogni anno vengono pubblicati bandi di concorsi pubblici e privati, i quali mettono a disposizione 

premi in denaro e/o servizi gratuiti. 

Un esempio può essere il concorso “Accendiamo le Idee”, rivolto a visioni imprenditoriali innovative. Fra i 

soci promotori di tale progetto si trovano Euroimpresa Legnano, la LIUC (Università Cattaneo) e la 

Confindustria Alto Milanese. I vincitori del concorso ricevono supporti per lo sviluppo dell’idea, la 

costituzione della società, la promozione della tecnologia, lo sviluppo della comunicazione, la ricerca di 
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finanziamenti pubblici e privati. Inoltre viene offerto (gratuitamente per i primi 12 mesi) uno spazio di 

lavoro arredato all’interno dell’acceleratore d’impresa Euroimpresa e l’iscrizione gratuita per 24 mesi a 

Confindustria Alto Milanese (Euroimpresa, 2014). 

Un ulteriore esempio è quello dato dal Premio Start Cup Veneto, un concorso promosso dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e realizzato dalle Università di Padova, Venezia Ca' Foscari e Verona. 

Tale concorso è rivolto a tutti coloro che possiedono un’idea imprenditoriale innovativa in qualsiasi ambito, 

con la clausola che tale idea sia presentata da gruppi di almeno tre persone. L’obiettivo è quello di 

rafforzare l’economia regionale tramite la costituzione di nuove startup. Per realizzare questo proposito, il 

concorso intende sostenere la ricerca e l’innovazione tecnologica, aiutando i potenziali imprenditori a 

fondare nuove aziende. Per questo motivo i vincitori del concorso ottengono, oltre al premio in denaro, 

anche formazione e consulenza, dalla redazione del business plan al sostegno per entrare in contatto con il 

mondo industriale e finanziario (Start Cup Veneto, 2014). 

Si può notare ancora una volta la somiglianza fra enti diversi: incubatori, acceleratori e concorsi offrono 

spesso la stessa tipologia di servizi, differenziandosi nel modo e nella figura professionale di chi offre 

consulenze. Altra differenza sono i finanziamenti, spesso molto ingenti nei concorsi.  

 

L’imprenditorialità è supportata anche tramite progetti dedicati, come INNOVINT progetto realizzato dalla 

provincia di Milano in collaborazione con l’Unione Europea (Ferrè et al., 2009). Tale progetto (luglio 2004-

dicembre 2007) era volto a favorire lo sviluppo internazionale di nuovi imprese innovative, tramite il 

supporto degli enti locali e delle associazioni di categoria delle aree coinvolte. Uno dei pilastri su cui si 

fondava il progetto era dunque l’integrazione all’interno del territorio: settore produttivo, enti locali ed 

associazioni collaboravano in rete per migliorare il comune contesto di riferimento. Un secondo pilastro era 

la valorizzazione della dimensione locale, al fine di rendere il sistema economico europeo sempre più 

integrato. Il grande successo dell’Unione, infatti, è stata la creazione di un mercato unico in cui le merci 

potessero circolare liberamente, ma per le PMI non era tutto così semplice: la difficoltà di accesso al credito 

(con conseguente dipendenza dal sistema bancario) e la difficoltà di tutela dei propri prodotti sui mercati 

esteri, impedivano una completa valorizzazione di tali strutture. INNOVINT si proponeva come soluzione al 

primo problema (accesso al credito), promuovendo azioni sempre più concrete che portassero a 

collaborazioni personalizzate con il sistema creditizio. INNOVINT non è stato realizzato soltanto a Milano, 

bensì ha trovato terreno fertile in altri sei paesi dell’Unione (Francia, Spagna, Irlanda, Grecia, Germania e 

Polonia) in un approccio “costruito sull’esperienza”. A testimonianza di ciò, uno dei risultati presenti nel 

report è la redazione di documenti che hanno condotto alla stesura delle linee guida e delle 

raccomandazioni finali, punti di partenza per i progetti futuri. 
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Il concetto di innovazione comprende (ma non si esaurisce in esso) quello di novità. In linea con tali princìpi, 

negli ultimi anni si è visto il prolificare di enti sempre nuovi e organizzati in modo sempre diverso, che si 

pongono come mission il supporto alla formazione di idee innovative. Fra questi vi è il Talent Garden di 

Milano. 

Il Talent Garden (o TAG) è un campus del settore digitale: 1500mq destinati a startup, freelance, agenzie, 

ventur capitalist, incubatori, acceleratori, imprese e media. Uno spazio atto a promuovere gli incontri, a 

creare un ecosistema di innovatori del settore digitale grazie al quale ognuno possa realizzare la propria 

idea. Si tratta di un co-working space alla ricerca di esperti del mondo digitale, non solo sviluppatori, ma 

anche avvocati, giornalisti ed imprenditori connessi a questa realtà (Talent Garden Milano, 2014). 

Un altro esempio è il sistema Area Science Park di Trieste, un operatore di riferimento a livello nazionale, 

nel trasferimento tecnologico (Area Science Park, 2014). Si tratta di un’area di ricerca scientifica e 

tecnologica, formata da due istituzioni: il Consorzio che gestisce e promuove l’area (riconosciuto nel 2005 

dal MIUR come Ente Pubblico Nazionale di Ricerca) e un Parco Scientifico e Tecnologico Multisettoriale 

(uno dei principali, a livello internazionale). Le attività svolte all’interno dell’Area vanno dal trasferimento 

tecnologico (il suo core business) alla valorizzazione delle competenze e dei risultati della ricerca, dal 

sostegno alle startup (come incubatore) alla divulgazione scientifica, dalla formazione all’attrazione di 

investimenti, al fine supportare la competitività delle PMI. Poiché il successo di un’organizzazione non si 

misura solo dai risultati contabili, all’interno dell’area è stato avviato un sistema di auto-valutazione che 

verte sui punti di forza del parco, come i metodi innovativi per il trasferimento tecnologico, i metodi 

utilizzati per gestire la ricerca. In sintesi, quest’area è un luogo dove la formazione di alta qualità, la ricerca 

e il fare impresa si incontrano e si convertono in una fondamentale risorsa per la crescita economica ed 

occupazionale del territorio. 

 

È evidente la preminenza delle tecnologie e del web in quasi tutti gli ecosistemi sorti a favore delle startup. 

Un ulteriore esempio è dato dal Young Digital Lab, evento promosso per la diffusione di conoscenze sul 

web e del loro evolversi, al fine di saper cogliere le opportunità offerte ed innovare la propria impresa, che 

sia essa in fase di ideazione o già sviluppata. 

Da un paio d’anni, nell’area padovana, si è installata Young Digital, una società che opera come agenzia per 

la comunicazione strategica. Questa offre servizi di consulenza, ma soprattutto progetta, realizza e 

monitora campagne di formazione su scala nazionale ed internazionale. L’evento più conosciuto, ideato da 

questa società, è Young Digital Lab, un corso formativo volto a comprendere le opportunità offerte dal 

Social World, per guidare le aziende attraverso i cambiamenti imposti dal web. La prima edizione di Young 

Digital Lab si è tenuta a Padova nell’aprile 2010 e, visto l’immediato successo, l’evento è stato riproposto 

nello stesso anno a Verona e a Bologna. Dal 2010 a oggi il Young Digital Lab è stato tenuto in 6 città italiane, 

da cui l’appellativo di “laboratorio itinerante”, grazie al quale si porta la cultura del Social World nelle 



 

47 
 

aziende italiane (Young Digital Lab, 2014). Il Young Digital Lab è una proposta formativa sulla 

comunicazione ai tempi dei social media. I veri protagonisti sono i giovani under 30, dunque i nativi digitali, 

non solo tra  i partecipanti, ma anche tra i relatori. È nei giovani che, Michele Polico, co-ideatore di Young 

Digital Lab, vede il futuro del progetto: un laboratorio non solo itinerante, ma anche permanente (Esposito, 

2010) in cui prevale la cultura della comunicazione, dove il pubblico (al pari dei relatori) crea un evento ogni 

volta diverso dagli altri. 

 

Nonostante il grande lavoro svolto da incubatori e acceleratori e con i progetti mirati per le startup, spesso 

le strutture di supporto sono carenti per quanto riguarda il supporto alla brevettazione: per le PMI non è 

facile affermarsi su un mercato, tanto più senza il possesso di un brevetto che tuteli il prodotto offerto. I 

brevetti possono essere costituiti da invenzioni industriali, modelli di utilità e nuove varietà vegetali (in tal 

caso si parla di privativa). Lo studio Intellectual property rights intensive industries ha dimostrato come i 

brevetti, oltre a tutelare le imprese, contribuiscano all’incremento di valore nel territorio: fra il 2008 e il 

2010 le società che hanno fatto un elevato uso di brevetti hanno costituito il 14% del PIL europeo e 

contribuito all’occupazione per il 16% (Lui, 2013). Oggi più che mai è necessario abbattere le barriere che 

frenano la diffusione dei brevetti, quali l’ignoranza sulla loro importanza e sulle modalità necessarie per 

ottenerli, i costi e i conseguenti servizi offerti. 

Nel 1973 alla possibilità data dai singoli brevetti nazionali si è aggiunta quella offerta dal brevetto europeo: 

non, come si potrebbe pensare, un singolo brevetto, ma un pacchetto di brevetti nazionali ottenuti con 

un’unica procedura. L’organo che rilascia i brevetti europei è l’European Pantent Office (EPO) e, per il 

rilascio, richiede la formulazione di una domanda redatta in una lingua a scelta tra inglese, francese e 

tedesco. I nove mesi che seguono la data della concessione corrispondono al periodo in cui qualsiasi terzo 

può depositare un’opposizione al brevetto europeo. Trascorso tale periodo il brevetto si può ritenere sicuro 

e ha durata ventennale (Ministero dello sviluppo economico, 2014). 

 

2.4 I finanziamenti 
 
Come detto, le startup necessitano di ecosistemi in cui collocarsi e network di riferimento, così come hanno 

bisogno di finanziamenti volti alla valorizzazione economica dell’impresa. 

I fabbisogni finanziari di una generica impresa possono essere soddisfatti tramite i debiti contratti con le 

banche e i mercati alternativi. Le startup, però, non posseggono i requisiti necessari per accedere a tali 

finanziamenti. L’elevato livello di incertezza che le caratterizza non permette un accordo vantaggioso con le 

banche: queste concedono finanziamenti in base al profilo di rischio dell’impresa, tenuto conto di un 

“quadro storico” della stessa. Le startup, però, sono imprese di nuova costituzione e non possono dare 

sicurezze di alcun genere. Per questo motivo le banche chiedono, come compenso, un alto tasso di 
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remunerazione, difficilmente sostenibile dalle startup, a meno di non rischiare l’ingresso nel circolo vizioso 

denominato “la trappola del debito” (Caverni et al., s.d.): l’elevato tasso di remunerazione (ossia il maggior 

costo del capitale) fa sì che le imprese, per corrispondere quanto dovuto alle banche, abbiano dei profitti 

minori; minori profitti significano un tasso di sviluppo inferiore a quello potenzialmente ottenibile e minore 

possibilità di finanziarsi internamente; di conseguenza, la startup, per svolgere le proprie attività, dovrà 

nuovamente fare riferimento alla banca, che aumenterà i tassi di interesse, vista la situazione finanziaria 

dell’impresa. 

 

 

 

Grafico 2.3 – La trappola del debito (rielaborazione propria da Caverni et al., s.d.) 

 

L’altra fonte di finanziamento tipica delle imprese è rappresentata dall’AIM Italia (Mercato Alternativo del 

Capitale), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di 

crescita. Per quanto tale mercato sia stato concepito per le imprese di piccola e media dimensione (non 

solo startup, dunque), fra il 2012 e il 2013 ha visto solo 20 quotazioni (Trovati, 2014) a fronte di 1227 

startup rilevate nell’anno 2013 dall’Associazione Italia startup (SMAU, 2014). 

 

Viste le difficoltà di accedere ai canali di credito “tradizionali”, negli anni si sono sviluppate nuove forme di 

finanziamento, che ben si adattano alle caratteristiche proprie delle nuove imprese. 

Il primo finanziatore esterno che un neo-imprenditore incontra nel corso del suo lavoro, è il business angel. 

Adottando la definizione dell’Associazione Italiana degli investitori informali in capitale di rischio (IBAN – 

Italian Business Angel Network), i business angel sono “ex titolari d’impresa, managers in attività o in 

Maggiore costo del 
capitale 

Minore tasso di 
profitto 

Minore tasso di 
sviluppo 

Minore 
generazione di 

autofinanziamento 



 

49 
 

pensione, che dispongono di mezzi finanziari (anche limitati), di una buona rete di conoscenze, di una solida 

capacità gestionale e di un buon bagaglio di esperienze”. Come nel caso degli incubatori e degli 

acceleratori, allora, le startup hanno la possibilità di accedere, tramite lo stesso canale, a supporti sia 

finanziari che cognitivi.  

I business angel sono disposti ad investire nelle startup in quanto: 

- hanno una bassa avversione al rischio, poiché investono fondi propri; 

- trovano piacere nel gestire un business; 

- hanno interesse ad ottenere una significativa plusvalenza al momento dell’uscita; 

- al contempo, sono mossi da motivazioni differenti dal puro guadagno, quali il contribuire alla 

riuscita economica di un’azienda e alla creazione di nuova occupazione. 

I business angel si organizzano in reti locali, dette BAN (Business Angel Network): strutture permanenti che 

favoriscono l’incontro fra business angel ed imprenditori alla ricerca di capitale e competenze manageriali. I 

BAN svolgono anche altre funzioni, come la realizzazione di programmi (locali, nazionali e/o comunitari) che 

facilitino lo sviluppo di ambienti favorevoli all’attività dei business angel; il mantenimento di contatti 

internazionali; lo sviluppo dell’attività di investimento nel capitale di rischio in Italia e in Europa (IBAN, 

2014). I business angel non si organizzano solo territorialmente, ma anche in base alle tematiche di 

interesse (i settori di appartenenza) e alle modalità di servizio offerto; ad esempio esistono i BAN 

telematici, che svolgono la propria attività solamente tramite reti telematiche. 

L’attività dei business angel si svolge soprattutto durante le fasi di seed  e startup financing, i momenti in 

cui la startup è più rischiosa. È questa la grande differenza presente fra business angel e venture capitalist: i 

primi investono capitali propri e, non dovendo garantire rendimenti minimi a terzi, sono meno avversi al 

rischio rispetto ai secondi. 

 

Una seconda fonte di finanziamento adatta alle nuove imprese è il venture capital: una forma di private 

equity, che si focalizza sulle startup. Per comprende il venture capital è necessario delineare il private 

equity: questo è una forma di investimento di medio-lungo termine, caratterizzata dalla presenza di esperti 

del settore che potranno supportare le scelte aziendali (EVCA - European Private Equity & Venture Capital 

Association, 2014). Ancora una volta, dunque, l’erogazione di finanziamenti viene affiancata dall’apporto di 

conoscenza da parte di professionisti. 

Generalmente i principali soggetti che erogano capitale nel settore del venture capital sono investitori 

istituzionali (AIFI, 2014), quali fondi pensione ed istituzioni bancarie. Ad essi si aggiungono i cosiddetti fondi 

di fondi: fondi i quali impiegano i capitali raccolti per investire non in partecipazioni d’imprese, bensì in 

quote di altri fondi di venture capital. 

L’acquisizione di partecipazioni significative da parte dei fondi di venture capital è finalizzata ad una 

dismissione vantaggiosa, ossia al raggiungimento di una plusvalenza dalla vendita delle azioni. 
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Ciononostante questa non è di immediato realizzo, in quanto gli investimenti sono di medio-lungo termine. 

Questo perché i fondi di venture capital sono finalizzati al sostegno delle fasi di discovery e di validation, le 

quali necessitano di un elevato grado di elasticità, nel caso si manifestassero degli scostamenti da quanto 

previsto dai piani finanziari (Caverni et al., s.d.), il che è molto probabile, visto l’elevato grado di rischio che 

caratterizza tali business. 

Raccogliere capitale di rischio tramite venture capital, comunque, non è così semplice: gli investitori 

istituzionali, generalmente, privilegiano startup con un elevato potenziale di sviluppo, imprese il cui valore 

incrementerebbe velocemente grazie al loro contributo (Caverni et al., s.d.). 

 

A queste vie tradizionali di raccolta fondi, si aggiunge il crowdfunding equity based, fenomeno nato agli inizi 

del 2000 per permettere a molti piccoli finanziatori di possedere quote o azioni di una startup e all’impresa 

di avere un finanziamento diffuso fra attori pubblici e privati. 

Il processo di raccolta fondi ha avvio con la presentazione di un progetto imprenditoriale (offerta) che 

l’ideatore (emittente) rende pubblico su piattaforme online dedicate (portali) dove i potenziali finanziatori 

possono valutare le potenzialità del progetto e decidere se finanziarlo. Il progetto viene realizzato solo se 

ottiene un finanziamento minimo (traguardo), da parte del pubblico. I progetti che non raggiungono il 

traguardo non saranno implementati in quanto non considerati promettenti e le somme versate per essi 

vengono restituite (Miglietta et al., 2013). 

Tale nuova tipologia di fundraising offerta dal web offre alle startup una visibilità maggiore con conseguenti 

vantaggi, sia per i finanziatori che per gli imprenditori: la valutazione del business plan da parte degli 

investitori stessi; la suddivisione del rischio fra un elevato numero di attori; la riduzione dei tempi di 

accesso al credito, conseguente ad attività di marketing che permettono di comunicare rapidamente con un 

vasto pubblico e di convincere molti ad investire utilizzando procedure semplici e dinamiche. Inoltre con il 

crowdfunding domanda e offerta avanzano di pari passo, in quanto il progetto viene implementato solo con 

il sostegno finanziario degli investitori, che sono anche potenziali clienti della startup. In tal modo il 

successo del prodotto verrà valutato ancor prima di sostenerne le spese di produzione e verranno 

sviluppati solo i prodotti per cui esiste un mercato (Miglietta et al., 2013). 

Appurati i vantaggi offerti dal crowdfunding, il Governo Italiano ha inserito tale tipologia di finanziamento 

all’interno del Decreto Crescita 2.0 (D.L. 179/12). L’articolo 30 definisce il portale per la raccolta di capitali 

per le startup innovative come piattaforme online, la cui finalità esclusiva è facilitare la raccolta di capitale 

di rischio da parte di startup innovative e a vocazione sociale. I portali possono essere gestiti solamente da 

professionisti del settore, quali imprese di investimento, banche autorizzate e soggetti iscritti in un 

apposito registro tenuto dalla CONSOB. Infine il decreto dà la possibilità, ai gestori dei portali, di fornire 

consulenza strategico-operativa con indubbi benefici sia per gli imprenditori (di cui abbiamo detto 

precedentemente) sia per i finanziatori (che si sentono tutelati nel controllo effettuato dal portale). 
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Ad ottobre 2013, le piattaforme di crowdfunding attive nel nostro Paese, erano 36 (Miglietta et al. 2013), 

fra cui le piattaforme online De Revolutione e SiamoSoci. 

 

2.5 Come la normativa italiana favorisce le startup 
 
Vista la difficoltà di sopravvivenza per le imprese neo-costituite, all’interno del D.L.179/12 sono state 

inserite una serie di agevolazioni per le startup innovative e gli incubatori certificati. 

 

L’articolo 26 prevede delle deroghe al diritto societario, come la possibilità data alle startup innovative in 

perdita, di posticipare al secondo anno di esercizio la riduzione della perdita a meno di un terzo. Inoltre, nel 

caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, è consentito all’assemblea dei soci di 

rinviare alla chiusura dell’esercizio successivo la deliberazione di riduzione del capitale ed il contemporaneo 

aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale. 

Con l’atto costitutivo della startup innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, si può:  

a) creare categorie di quote di partecipazione fornite di diritti differenti;  

b) determinare il contenuto delle differenti quote di partecipazione;  

c) creare categorie di quote di partecipazione che non attribuiscano diritti di voto o che attribuiscano 

diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta dai soci;  

d) creare categorie di quote di partecipazione che attribuiscano diritti di voto limitati a particolari 

argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni. 

Sempre per quanto riguarda le startup costituite sotto forma di S.R.L., il decreto permette che le quote di 

partecipazione detenute dalla startup siano oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. A tali 

società è inoltre consentito di derogare al divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni 

(previsto dall’art. 2474 c.c.), nel caso in cui dette operazioni siano realizzate in attuazione di piani di 

incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo 

amministrativo, prestatori d’opera e servizi anche di natura professionale. 

Per le startup innovative e gli  incubatori certificati è ammessa la possibilità che l’atto costitutivo possa 

prevedere l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi 

con esclusione del diritti di voto a seguito di un apporto prestato da parte di soci o terzi anche d’opera o 

servizi. 

L’articolo 26 prevede anche la riduzione degli oneri d’avvio. Infatti la startup innovativa e l’incubatore 

certificato, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sono 

esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi 

alle iscrizioni nel registro delle imprese; sono inoltre esonerati dal pagamento del diritto annuale dovuto in 

favore delle camere di commercio. L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla 
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legge per l’acquisizione della qualifica di startup innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non 

oltre il quarto anno di iscrizione.   

 

Al fine di rendere conveniente il lavoro all’interno delle startup, l’articolo 27 prevede l’esclusione dalla 

formazione del reddito imponibile (sia a fini fiscali che contributivi), del reddito di lavoro derivante 

dall’assegnazione di strumenti finanziari o diritti similari. Possono godere dell’esonero amministratori, 

dipendenti e collaboratori continuativi di startup innovative e di incubatori certificati. 

Il diritto decade nel caso in cui tali strumenti finanziari o diritti siano riacquistati dalla startup innovativa o 

dall’incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è 

controllato dalla startup innovativa o dall’incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto 

che controlla la startup innovativa o l’incubatore certificato.  

In ogni caso, le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari 

trattati  nell’articolo 27, sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.   

 

Con la legge di conversione del Decreto Crescita 2.0, emanata a dicembre 2012, è stato inserito l’articolo 

27bis, con il quale si è voluto semplificare l’accesso alle agevolazioni per le assunzioni nelle startup 

innovative e negli incubatori certificati. L’articolo prevede l’applicazione alle startup innovative ed agli 

incubatori certificati, di un contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili 

altamente qualificati. 

Per le startup innovative e per l’incubatore certificato, l’applicazione delle disposizioni avviene in modo 

semplificato dal momento che:  

1. il credito d’imposta è concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato 

(compreso il personale assunto con contratti di apprendistato);  

2. i controlli non devono essere svolti da un professionista iscritto al registro dei revisori; 

3. il credito d’imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese (fatte salve le imprese 

rientranti nelle zone terremotate del 20 – 29 maggio 2012);  

4. l’istanza per il conseguimento del credito d’imposta è redatto in forma semplificata secondo le 

modalità previste dal decreto del Ministero dello sviluppo economico. 

 

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro subordinato, grazie all’articolo 28 “le startup innovative possono 

stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con una durata compresa tra 6 e 36 mesi. Entro i 36 mesi 

è possibile effettuare anche più rinnovi senza soluzione di continuità; dopo i 36 mesi è possibile un solo 

rinnovo per un ulteriore anno” (Pucci, 2012). Qualora il rapporto di lavoro abbia complessivamente 

superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi, il rapporto di lavoro si considera a tempo 

indeterminato.  
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Nelle startup non si devono dimostrare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 

sostitutivo, richieste ai fini della legittima apposizione del termine al contratto di lavoro. Inoltre, ai rapporti 

di lavoro a tempo determinato instaurati con le startup innovative, non si applica il contributo addizionale 

dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 

Infine, la retribuzione dei lavoratori subordinati delle startup innovative può prevedere una parte fissa e 

una parte variabile, collegata all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o 

del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse 

l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società. 

 

Al fine di incentivare l’investimento nelle startup innovative, l’articolo 29 prevede una serie di misure fiscali 

che favoriscono l’operazione. Ad esempio per gli anni 2013, 2014 e 2015 (limite prorogato al 2016 con L. 

99/13) all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche è possibile detrarre un importo pari al 19% della 

somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative, direttamente ovvero 

per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio. L’incentivo ha comunque dei limiti, in 

quanto è previsto un investimento detraibile massimo di 500.000 euro per ciascun periodo d’imposta; 

l’investimento, inoltre, deve essere mantenuto per almeno due anni, poiché un’eventuale cessione, anche 

parziale, prima di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di 

restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.  

La stessa tipologia di incentivo viene proposta ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società 

(diversi da startup innovative): negli anni 2013, 2014 e 2015 non concorre alla formazione del reddito di tali 

soggetti, il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più startup innovative, direttamente 

ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio. Anche i limiti previsti 

all’incentivo sono similari, in quanto l’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun 

periodo di imposta, l’importo di 1.800.000 euro e deve essere mantenuto per almeno due anni, altrimenti 

si incorre nella decadenza dal beneficio e nel recupero a tassazione dell’importo dedotto, maggiorato degli 

interessi legali.  

Le agevolazioni preposte per gli investitori privati e per le società, non sono applicabili agli organismi di 

investimento collettivo del risparmio. 

 

L’articolo 30 prevede nuove modalità di raccolta del capitale di rischio tramite i portali online (il cosiddetto 

crowdfunding, di cui si è parlato nel paragrafo precedente) e la possibilità, per startup innovative ed 

incubatori certificati, di accedere gratuitamente al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie 

imprese. L’accesso è inoltre garantito secondo criteri e modalità semplificati, individuate con il Decreto 

Ministeriale del 29 aprile 2013, quali: 

a) la garanzia viene concessa a titolo gratuito; 



 

54 
 

b) la garanzia è concessa con priorità e senza valutazione dei dati contabili di bilancio a condizione che 

il soggetto finanziatore, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna 

garanzia, reale, assicurativa o bancaria; 

c) i soggetti richiedenti la garanzia devono aver preventivamente acquisito apposita dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale attesta 

l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese; 

d) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere conservata dal soggetto richiedente e 

prodotto in caso di insolvenza, ovvero esibito a semplice richiesta dal gestore del fondo di garanzia; 

e) le richieste di ammissione dovranno essere inviate al gestore a mezzo fax o a mezzo raccomandata 

a.r.. 

Un ulteriore intervento a sostegno alle startup innovative previsto dall’articolo 30, è la messa a disposizione 

dei  servizi dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. 

L’Agenzia fornisce alle startup assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, 

contrattualistica e creditizia; provvede ad individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove 

ospitare gratuitamente le startup innovative, tenendo conto dell’attinenza delle loro attività all’oggetto 

della manifestazione; e sviluppa iniziative per favorire l’incontro delle startup innovative con investitori 

potenziali per le fasi di early stage financing e di expansion financing.  

 

Consapevoli dell’elevato tasso di rischio collegato all’investimento in imprese di nuova costituzione, il 

legislatore, con l’articolo 31, ha voluto sottrarre le startup alla disciplina del fallimento. Tale disciplina viene 

sostituita con quella che regola la gestione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del 

patrimonio. La semplificazione vale solo fino a quando la startup innovativa mantiene tutti i requisiti 

previsti dall’articolo 25 del D.L.179/12, poiché la perdita di uno solo di quei requisiti comporta 

l’inapplicabilità di tale articolo. 

 

L’obiettivo dell’articolo 32 è quello di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica, in particolare 

presso i giovani, sulle opportunità imprenditoriali legate all’innovazione e alle startup. Il fine ultimo della 

norma, quindi, è quello di favorire la nascita e lo sviluppo di startup innovative e di valutarne l’impatto sulla 

crescita, l’occupazione e l’innovazione. Tale valutazione viene effettuata tramite un sistema permanente di 

raccolta dati, i quali vengono utilizzati per eventuali correzioni delle misure introdotte dal Decreto Legge.  

I dati sono raccolti dall’ISTAT, che organizza delle banche dati informatizzate e pubbliche, consultabili 

gratuitamente. L’ISTAT, inoltre, deve assicurare la massima trasparenza e accessibilità e quindi la possibilità 

di elaborazione e ripubblicazione gratuita e libera dei dati da parte di soggetti terzi. 
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Box 7 - Veneto Sviluppo 
Non esistono leggi regionali a supporto di startup innovative, ma dal 1975 nella Regione del Veneto è 
presente Veneto Sviluppo S.p.A., una società finanziaria istituita al fine di attuare le linee di 
programmazione economica dell'ente regionale a favore delle piccole e medie imprese venete 
appartenenti a pressoché tutti i settori di attività. L’obiettivo della società è quello di supportare ed 
incentivare lo sviluppo delle PMI, assicurando ad esse l’accesso agli strumenti finanziari messi a 
disposizione dalla Regione e rafforzando l’operatività degli intermediari che favoriscono la crescita di un 
sistema produttivo. 
Al fine di realizzare i propri obiettivi, Veneto Sviluppo concentra le proprie attività in due settori particolari: 
la finanza agevolata e le partecipazioni societarie. 
La Società attua programmi di finanza agevolata tramite la gestione di strumenti finanziari a favore di 
imprese appartenenti ai settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del turismo, dell’industria 
agroalimentare, al settore primario e al mondo della cooperazione sociale. Fra i molteplici strumenti 
finanziari gestiti da Veneto Sviluppo è possibile citare il Fondo Regionale di garanzia e co-garanzia, rivolto 
ad imprese che desiderano attuare strategie per uscire dalla crisi, e il Fondo di rotazione, tramite il quale si 
erogano finanziamenti bancari e leasing agevolati. La società amministra, per conto della Regione del 
Veneto, circa 550 milioni di euro per finanziamenti agevolati. 
Il secondo settore di attività fa riferimento ad interventi sul capitale di rischio, con l’assunzione e la 
gestione di partecipazioni strategiche dell’impresa. Veneto Sviluppo assume il duplice ruolo di holding di 
partecipazioni e di finanziatore. Gli strumenti a sua disposizione per garantire tale supporto sono il 
Patrimonio Destinato (rivolto ad aziende già esistenti, ma impegnate in programmi di sviluppo e/o 
rafforzamento) e il Fondo di venture capital, il cui target è rappresentato da potenziali nuove imprese. 
Attualmente la società gestisce 26 partecipazioni, per un valore complessivo di quasi 55 milioni di euro. 

Fonte: Veneto Sviluppo 

 

2.6 Considerazioni 
 
Imprenditori non si nasce, ma lo si può diventare. Questo perché  il territorio di appartenenza, i valori di 

riferimento, le persone incontrate e le esperienze pregresse favoriscono l’individuazione di opportunità 

imprenditoriali, che solo alcuni riescono a scorgere. Maggiori sono le conoscenze e le esperienze degli 

individui, maggiori sono le possibilità che essi individuino e sfruttino consapevolmente opportunità di 

business, diventando così imprenditori. 

Se si ritiene che le startup possano essere un fattore determinante per il rilancio dell’economia italiana, è 

necessario dare importanza anche al contesto in cui esse sono inserite. Per promuovere la nascita delle 

startup, infatti, non basta mettere a disposizione del denaro e delle agevolazioni fiscali: bisogna agire sul 

contesto. Ogni contesto può essere modificato, più o meno velocemente: la lotta contro l’abbandono 

scolastico, l’offerta di attività per il tempo libero, la possibilità di accedere ai mezzi di comunicazione sono 

tutti elementi che promuovono la cultura e, conseguentemente, la potenzialità imprenditoriale. 

La sola individuazione delle opportunità non basta a far nascere una startup. Per il suo avvio (ma 

soprattutto per il suo sviluppo e per la sua affermazione) è necessario il diffondersi di una cultura più 

specifica, quella imprenditoriale. È in quest’ottica che sono nati i centri per il trasferimento tecnologico, gli 

incubatori, gli acceleratori, etc.; strutture che favoriscono il diffondersi di questa cultura. Anche tali 

strutture rientrano nel contesto che circonda la startup e, come prima, è possibile agire su esso: 
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agevolazioni per chi intende costituire incubatori, premi e riconoscimenti sono incentivi alla loro 

formazione. 
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Capitolo 3 
IL CASO VENETO 

 
In questo capitolo si intende analizzare il fenomeno delle startup nella Regione del Veneto, con uno studio 

basato sulle 157 aziende iscrittesi al Registro delle Imprese - sezione startup innovative - al 7 aprile 2014. 

La base di dati utilizzata per lo svolgimento dell’analisi è composta oltre che dai dati presenti nel Registro 

delle Imprese, da un’indagine svolta sui siti web e i social network delle aziende interessate dallo studio e 

dalle risposte ad un questionario inviato a 75 imprenditori della Regione. 

Grazie ai dati così raccolti è stato possibile svolgere un’analisi che si suddivide in quattro macro aree:  

- un’introduzione in cui vengono esposti i dati anagrafici delle startup;  

- un’analisi dei siti web; 

- un approfondimento sui social network gestiti dalle aziende; 

- uno studio svolto grazie al questionario inviato agli imprenditori. 

 

3.1 Dati anagrafici 
 
Al 7 aprile 2014 il numero di aziende iscritte alla sezione startup innovative del Registro delle Imprese 

ammontava a 1906. La Regione del Veneto si colloca al quarto posto per quantità (157 startup), preceduta 

da Lombardia (384), Emilia Romagna (219) e Lazio (196); seguita da Piemonte (155) e Toscana (131). I dati 

presentati nella tabella 3.1, confermano quanto affermato nel paragrafo 1.3, ossia che circa il 50% delle 

startup italiane si colloca nel nord Italia. 

All’interno del territorio regionale è possibile suddividere ulteriormente le startup, considerando le 

province di appartenenza. I dati raccolti evidenziano una collocazione non uniforme delle nuove imprese 

con sede in Veneto: più della metà di queste aziende si trova nelle zone di Padova e Treviso. Le rimanenti 

imprese sono localizzate nella provincia di Verona (18%), Venezia (18%), Vicenza (8%), Rovigo (1%) e 

Belluno (1%). 

Numero di startup 
 per regione 

Numero di startup per 
provincia 

Lombardia 384 Sicilia 69 Padova 51 

Emilia Romagna 219 Friuli Venezia Giulia 62 Treviso 33 

Lazio 196 Sardegna 60 Verona 29 

Veneto 157 Liguria 32 Venezia 28 

Piemonte 155 Abruzzo 31 Vicenza 12 

Toscana 131 Calabria 23 Belluno 2 

Campania 90 Umbria 23 Rovigo 2 

Trentino Alto Adige 87 Molise 10 

Marche 82 Basilicata 9 

Puglia 80 Valle d’Aosta 6 
Tabella 3.1 – Le startup in Italia (elaborazione propria da Camere di Commercio d’Italia) 
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Il Registro delle Imprese fornisce la data di iscrizione dell’impresa al Registro, alla sezione startup e la data 

di inizio effettivo delle attività. Un’analisi dei dati permette di evidenziare come molte imprese preesistenti 

alla normativa del 2012, abbiano deciso di approfittare della stessa e di iscriversi alla sezione dedicata alle 

startup all’interno del Registro. Interessante è il fatto che alcune di queste aziende sono attualmente 

iscritte al Registro in qualità di startup, pur essendo costituite da più di 48 mesi. Tale particolarità fa 

supporre che la normativa non sia attuata in maniera rigorosa e che i responsabili delle Camere di 

Commercio del Veneto, nelle quali si conservano i Registri, cerchino di supportare l’imprenditorialità della 

Regione. 

Ovviamente non tutte le imprese di nuova costituzione sono startup. La tabella 3.2 illustra come il numero 

delle startup iscritte annualmente al Registro delle Imprese sia solo una piccola parte del numero di aziende 

registratesi lo stesso anno.  

Anno 

Totale 
imprese 
iscritte 

(Veneto) 

Variazione 
% numero 
imprese 

Startup 
(Veneto) 

Variazione 
% numero 

startup 

2008 32.427 

 

1 

 2009 30.225 -6,79% 10 900% 

2010 32.029 5,97% 15 50% 

2011 30.576 -4,54% 18 20% 

2012 29.533 -3,41% 37 106% 

2013 29.005 -1,79% 61 65% 

2014 8.910 

 

15 

  
Tabella 3.2 – Imprese e startup nel Veneto (elaborazione propria da InfoCamere) 

  I dati relativi al 2014 fanno riferimento al primo quadrimestre 

 

In ogni caso si può notare come, nonostante il numero complessivo di aziende diminuisca negli anni, da 

ottobre 2012, sempre più imprese si siano registrate alla sezione dedicata alle startup. Delle imprese nate 

nei 33 mesi fra gennaio 2010 e settembre 2012, solo 55 hanno deciso di approfittare, per il tempo restante 

a loro disposizione, della normativa; da ottobre 2012 ad aprile 2014 (19 mesi), invece, ben 91 imprese si 

sono iscritte anche nella sezione dedicata alle startup. Il confronto è stato svolto considerando solo le 

imprese fondate dopo l’1 gennaio 2010, poiché molte imprese istituite prima, pur possedendo i requisiti 

richiesti, potrebbero aver deciso di non iscriversi alla sezione in quanto l’iscrizione sarebbe durata solo 

pochi mesi. In conclusione, da una prima overview, è possibile sottolineare come la normativa abbia 

effettivamente favorito la nascita di nuove imprese innovative. 
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Grafico 3.1 – Numero cumulato di startup (elaborazione propria da Camere di Commercio d’Italia) 

 

Per quanto riguarda la natura giuridica delle nuove imprese, è possibile notare una forte prevalenza della 

Società a Responsabilità Limitata, in tutte le sue forme (con unico socio, semplificata, a capitale ridotto). 

Tale scelta, probabilmente, deriva dalla possibilità di usufruire delle deroghe previste dall’articolo 26 del 

D.L. 179/12, alcune delle quali sono fruibili appunto solo da S.R.L. (vedi paragrafo 2.5). Inoltre l’articolo 25 

dello stesso decreto prevede un ammontare limite al valore della produzione, sopra al quale l’impresa non 

è più considerata startup innovativa. La forma della S.R.L. è stata pensata per imprese con un ammontare 

limitato di capitali, al contrario della S.p.A., la cui struttura agevola aziende ricche di capitale; il limite posto 

dall’articolo 25, dunque, potrebbe essere un’altra causa del prevalere delle S.R.L. sulle S.p.A.. 

 

 

Grafico 3.2 – Natura giuridica delle startup (elaborazione propria da Camere di Commercio d’Italia) 

 

L’ISTAT classifica le attività economiche tramite i codici Ateco, al fine di svolgere rilevazioni nazionali di 

carattere economico; questi permettono di classificare i settori in cui operano le imprese e, nel dettaglio, le 
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attività delle stesse. Nella classificazione proposta dal registro delle imprese, il settore prevalente in cui 

operano le startup venete è indubbiamente quello dei servizi (73%). 

 

 

Grafico 3.3 – Settori di appartenenza delle startup (elaborazione propria da Camere di Commercio d’Italia) 

 

Tale settore comprende al suo interno attività molto diverse fra loro, le quali vanno dalla produzione di 

software all’istruzione, dalla ricerca di mercato alle attività sportive. 

Anche in questo caso è possibile confermare quanto detto al paragrafo 1.3, ossia che le attività prevalenti 

sono quelle relative alla produzione di software, consulenza informatica ed attività connesse. Anche tale 

dato è giustificabile con la definizione di startup prevista dall’articolo 25, il quale recita: “La società deve 

avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 

prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”, valore facilmente riscontrabile nel campo 

dell’informatica. 

 

 

 

73% 

22% 

4% 1% 

Settori di appartenenza 

Servizi

Industria/Artigianato

Commercio

Agricoltura/Pesca



 

61 
 

 

Grafico 3.4 – Attività all’interno del settore servizi; le percentuali illustrate nel grafico sono relative al totale delle 
startup venete (elaborazione propria da Camere di Commercio d’Italia) 

 

Tabella 3.3 – Classificazione delle attività economiche ATECO 2007 (elaborazione propria da ISTAT, 2014) 

        

Sempre in quest’ottica, il Registro delle Imprese distingue  le società che sviluppano e commercializzano 

esclusivamente prodotti o servizi ad alto valore tecnologico in ambito energetico da quelle che non lo 

fanno. Solo il 20% delle startup venete, però, possiede tale caratteristica. 

La normativa pone in essere anche un’altra distinzione, ossia quella esistente fra startup a vocazione sociale 

(startup innovative che operano in via esclusiva nei settori di assistenza socio-sanitaria, attività culturale e 

di tutela dell’ambiente, attività di formazione scolastica ed extrascolastica, ricerca,  servizi culturali, etc.) e 

non. In Veneto sono solo 5 su 157 le startup che rispondono a tale definizione e, in particolare, quattro di 

esse lavorano nel campo dell’istruzione e una in quello delle attività sportive e dell’intrattenimento. 
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Grafico 3.5 – Imprese ad alto valore tecnologico in    Grafico 3.6 – Imprese a vocazione sociale 

ambito energetico (elaborazione propria da Camere di    (elaborazione propria da Camere di 

Commercio d’Italia)      Commercio d’Italia) 

 

Fra i dati contenuti nella sezione startup innovative presente nel Registro delle Imprese, sono presenti 

anche la classe del valore della produzione e la classe del numero di addetti, per impresa. Ciononostante, 

solo il 46% delle imprese registrate ha fornito tali informazioni. Su un totale di 157 imprese, 22 non hanno 

indicato la classe di valore della produzione, 21 la classe del numero di addetti, 79 né l’una ne l’altra. 

Nonostante la numerosità campionaria ridotta, è possibile fare delle statistiche approssimative. 
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Tabella 3.4 – Classe valore della produzione e classe degli addetti (elaborazione propria da Camere di Commercio 
d’Italia) 

Sì 
20% 

No 
80% 

Imprese ad alto valore tecnologico 
in ambito energetico 

Classe addetti Addetti 

0 Non disponibile 

A 0 - 4 

B 5 - 9 

C 10 - 19 

D 20 - 49 

E Almeno 50 

Classe di 
produzione Valore della produzione 

0 Non disponibile 

A 0 - 0,10 milioni di euro 

B 0,11 - 0,50 milioni di euro 

C 0,51 - 1,00 milioni di euro 

D 1,01 - 2,00 milioni di euro 

E 2,01 - 5,00 milioni di euro 

Sì 
3% 

No 
97% 

Imprese a vocazione sociale 
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Com’era prevedibile, il valore della produzione delle startup non è molto elevato ed ancor meno elevato è il 

numero di addetti. La tendenza è comprensibile, in quanto difficilmente un’impresa di nuova costituzione 

ottiene grandi ricavi dalle vendite, o possiede un portafoglio clienti esteso; inoltre il 73% di tali aziende 

fornisce servizi, perciò le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 

sono quasi nulle. Poiché l’obiettivo di ogni azienda è la creazione di utili, il costo della produzione dovrà 

essere sempre inferiore al valore della produzione, eccetto il caso in cui l’impresa possa assicurarsi alti 

proventi finanziari; per questo motivo i costi per il personale (salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di 

fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili, altri costi) dovranno essere contenuti. Ad un basso valore 

della produzione, perciò, seguirà un basso numero di addetti. 

I pochi dati a disposizione individuano fra 0 e 4 il numero di addetti medio per le startup venete e fra 0 e 

100.000€ il loro valore della produzione. 

 

Questa prima analisi è servita a fornire una panoramica sulle startup presenti nella Regione del Veneto. Si 

cercherà ora di fornire maggiori informazioni grazie ad un’analisi dei siti web delle aziende.  

 

3.2 Analisi dei siti web 
 
Su 157 startup presenti nella Regione del Veneto, solo 96 (il 61%) ha sviluppato una propria pagina web. Se 

a queste si sottraggono le 10 società i cui siti sono ancora in costruzione, si scende al 55%, una percentuale 

non molto elevata se si considera che quasi il 30% di queste imprese svolge attività nell’ambito 

dell’informatica (e si da dunque per scontato che i proprietari siano consapevoli dell’importanza della rete). 

L’indagine verrà svolta considerando le 86 startup fornite di un sito proprio. 

L’analisi svolta non ha la pretesa di valutare la validità dei siti web presi in considerazione, ciononostante 

nella ricerca sono stati impiegati alcuni criteri utilizzati comunemente per tale indagine. Per quanto 

riguarda la “comunicazione mirata” (Sina, 2013), ad esempio, si sono cercati di identificare l’attore (chi 

vuole comunicare), il soggetto (cosa si vuole comunicare) e il pubblico (a chi si vuole comunicare), 

tralasciando invece la forma (come si vuole comunicare). Attore e pubblico sono semplicemente 

individuabili in imprenditori e clienti (reali e potenziali); non sono stati considerati gli analisti finanziari e la 

stampa specializzata in quanto si tratta di aziende di piccole dimensioni non quotate.  

Per le aziende un sito internet è una vetrina sul mercato: qui le società devono presentarsi ai clienti, fare 

breccia, presentare la loro offerta, spiegare perché i loro prodotti sono migliori di quelli della concorrenza, 

convincere di questo e, quando c’è la possibilità, venderli. A tal proposito le aree di indagine del soggetto 

della comunicazione sono state quelle relative alla presentazione della startup, alla presentazione del 

prodotto e al contatto con il pubblico. 
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Sono state individuate tre modalità con cui la startup si presenta attraverso il web: la condivisione della 

mission e della filosofia aziendale, la presentazione generica dell’azienda e la presentazione del board. Delle 

86 imprese considerate, 5 non hanno adottato alcuna forma di presentazione; le rimanenti imprese si sono 

affidate prevalentemente ad una presentazione generica (71), seguita dalla presentazione del board (38) 

ed, infine, dalla mission / filosofia (30). 

 

 

Grafico 3.7 – Presentazione aziende sui siti internet (elaborazione propria) 

 

Il secondo soggetto della comunicazione è quello relativo alla presentazione ed eventuale vendita dei 

prodotti. Il 95% delle startup analizzate utilizza il sito web per presentare i propri prodotti, ma solo il 18% 

presenta anche i portfolio di progetti e clienti passati. Numericamente parlando, 16 aziende presentano i 

portfolio: 7 imprese solo quelli dei progetti, 9 sia dei progetti che dei clienti; perciò nessuna startup veneta 

presenta solamente i clienti passati. Delle 81 aziende che presentano il prodotto nella propria pagina web, 

29 (ossia il 36%) utilizzano la stessa pagina anche per vendere il prodotto, mentre le restanti 52 rimandano 

ad altri rivenditori. Anche in questo caso il campo dell’informatica è quello che si distingue, in quanto la 

maggior parte delle startup che vendono i propri prodotti online svolgono attività di produzione di 

software, consulenza informatica e attività connesse o attività dei servizi di informazione e altri servizi 

informatici. Il fenomeno potrebbe essere legato alla natura virtuale di questi prodotti. 
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Grafico 3.8 – Presentazione e vendita del prodotto sui siti internet (elaborazione propria) 

 

L’ultima area considerata per valutare il soggetto della comunicazione delle startup venete, è quella relativa 

al contatto con il pubblico. Gli elementi presi in considerazione sono stati le lingue in cui è fruibile il sito, la 

presenza di blog, news o eventi legati all’azienda e la presenza di un’area stampa, in cui si ripropone quanto 

i media hanno detto su quella startup. 

Ovviamente la lingua più utilizzata è l’italiano, ma non mancano casi di società che utilizzano solo la lingua 

inglese. La presenza di ben 44 startup che utilizzano solo la lingua italiana, invece, fa ipotizzare la visione di 

un mercato prettamente nazionale per la maggior parte di tali imprese. 

 

 

Grafico 3.9 – Lingua utilizzata nel sito internet (elaborazione propria) 

 

La pratica di utilizzare il sito web per mantenere un contatto continuativo con il pubblico si rivela 

abbastanza diffusa: 53 aziende (il 62% di quelle provviste di sito internet già delineato, ossia non in 

costruzione) possiede un’area dedicata a blog, news o eventi legati all’azienda. Solo 21 startup, invece, 

dedicano un’area della propria pagina web per comunicare quanto la stampa ha detto di loro. Tale ultimo 
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dato, comunque, può essere giustificato dal fatto che si tratta di imprese con meno di quattro anni di età, 

molte delle quali non hanno ancora avuto tempo e modo di farsi conoscere. 

 

Fino a questo momento il pubblico di riferimento è stato individuato nei clienti reali e potenziali. Questi 

però non sono gli unici fruitori della pagina web dell’azienda. Per questo motivo è stato analizzato il 

soggetto della comunicazione rivolto ad altre due categorie: i potenziali lavoratori e i partner (reali e 

potenziali). Per questi soggetti la presentazione della startup è forse più importante che per i clienti: il 

cliente medio, infatti, è maggiormente interessato a ciò che l’impresa offre più che alla vision dei manager. 

Al contrario, essere a conoscenza di mission, filosofia e board è importante per chi in quell’impresa vuole 

lavorare o per chi vuole collaborare con essa. 

Le startup venete che propongono offerte di lavoro all’interno del proprio sito sono 16, metà delle quali 

svolgono attività di produzione di software e consulenza informatica. Poiché il 29% delle aziende su cui si 

sta svolgendo l’analisi opera in tale ambito, la probabilità che, ancora una volta, prevalga questo tipo di 

azienda, è alta. Ciononostante è opportuno sottolineare nuovamente come sia questo il campo trainante 

delle startup venete: il Veneto, regione che negli anni si è distinta per la propria manifattura, sta ospitando 

sempre più imprese innovative e tecnologiche, realizzando così l’obiettivo nazionale esplicitato nella 

normativa del 2012. 

 

Per quanto riguarda i partner si è conteggiato il numero di siti che li presentano: questi sono solo 25 su 96. 

Tuttavia bisogna considerare come i partner siano elementi strategici per l’azienda, per cui il fatto che 

molte aziende non comunichino al pubblico quali sono i propri collaboratori, non significa che non 

collaborino con nessuno. 

Si sono suddivisi i partner in tre categorie: partner nazionali, partner appartenenti all’Unione Europea e 

partner extra Unione Europea. Le analisi hanno permesso di evidenziare come 18 aziende trattino solo con 

partner italiani, 3 con partner italiani e/o appartenenti all’Unione Europea e 4 con partner italiani, 

appartenenti all’Unione e/o esterni ad essa. Il mercato di riferimento per le startup venete, allora, appare 

ancora una volta prevalentemente quello nazionale. 

 

Grafico 3.10 – Presentazione dei partner nel sito Internet (elaborazione propria) 
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3.3 I social network 
 
I social network sono un ulteriore strumento a disposizione delle startup per farsi conoscere dal pubblico e 

per rimanere in contatto con esso. Per quanto negli anni si siano affermati sempre più social network (da 

Linkedin nel 2003 a Google+ nel 2011) e sia aumentato il numero degli iscritti (Facebook conta 845 milioni 

di utenti attivi, Twitter 127 milioni) (Gigliotti, 2014), non tutte le aziende hanno adottato tale forma di 

comunicazione. Solo 54 su 157 aziende utilizzano tali canali di comunicazione, 51 delle quali si avvalgono 

contemporaneamente del sito internet. D’altronde l’indagine evidenzia come la maggior parte delle startup 

che si avvalgono dei social network, utilizzi più canali contemporaneamente (vedi grafico 3.1). Il social 

network più utilizzato è Facebook, con 49 aziende; è seguito da Twitter (40), Linkedin (23) e Google+ (18). 

Anticipando quanto ottenuto con il questionario di cui si tratterà nel prossimo paragrafo, 10 imprenditori 

veneti si sono dichiarati interessati a questa realtà: gli 8 imprenditori che già utilizzano i social network 

asseriscono di volerne incrementare l’utilizzo, mentre i 2 che ancora non ne fanno uso dichiarano propensi 

ad un loro futuro utilizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3.11 – Utilizzo dei social network da parte delle startup (elaborazione propria) 

 

Un’analisi svolta sulle pagine Facebook, Twitter, Linkedin e Google+ delle startup venete ha permesso di 

delineare le modalità di utilizzo dei social network da parte di queste aziende. 

In primis, sussiste una differenza fra l’utilizzo passivo e l’utilizzo attivo di questi canali di comunicazione: la 

pagina Facebook è effettivamente utilizzata da 42 startup su 49, 31 aziende su 40 utilizzano Twitter, 14 

imprese su 22 sono attive su Linkedin e solo 9 società su 18 impiegano Google+. Facebook e Twitter si 

rivelano anche i social più seguiti, rispettivamente con una media di 514 e 178 followers per pagina.  
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Grafico 3.12 – Presenza attiva e passiva sui social network da parte delle startup (elaborazione propria) 

 

Al fine di delineare le modalità di utilizzo delle pagine è stato svolto un confronto fra Facebook, Linkedin e 

Google+; per Twitter è stata svolta un’analisi a parte, a causa della particolarità di tale social network. 

Una prima differenza riguarda la lingua utilizzata per comunicare con il pubblico: su Google+ tutte le 

aziende si presentano in italiano e solo 2 su 9 postano commenti anche in inglese; per Facebook le 

percentuali non variano molto, in quanto la lingua maggiormente usata rimane l’italiano (sia per la 

presentazione dell’azienda che per i post) anche se sono presenti pagine redatte totalmente in inglese; il 

71% delle startup che utilizza Linkedin, invece, si presenta in inglese, lingua impiegata anche nella pagina 

vera e propria (il 29% delle aziende scrive solo in inglese e un altro 29% sia in inglese che in italiano). Questi 

dati sono spiegabili con le diverse caratteristiche specifiche di ogni social network: Linkedin si caratterizza 

come piattaforma atta a creare una rete professionale, grazie alla quale trovare un impiego. Facebook e 

Google+, invece, riguardano la sfera privata delle persone; con essi gli utenti possono rimanere in contatto 

nonostante la distanza, condividere fotografie, interessi ed impressioni. Da qui la scelta delle lingue 

utilizzate: in un mondo del lavoro sempre più globalizzato, è possibile mantenere una rete professionale 

(con partner e dipendenti) solo grazie all’inglese; se l’obiettivo, invece, è quello di comunicare con i clienti 

appartenenti ad un mercato locale o nazionale, l’italiano è la lingua adatta.  

 

  Facebook Linkedin Google+ 

Italiano 68% 29% 100% 

Inglese 29% 71% 0% 

Italiano e inglese 3% 0% 0% 
 

Tabella 3.5 – Lingua utilizzata per la presentazione dell’azienda nei social network (elaborazione propria) 
Le percentuali sono state calcolate in base ai dati relativi all’utilizzo effettivo dei social network (cfr. grafico 3.12) 
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  Facebook Linkedin Google+ 

Italiano 79% 42% 78% 

Inglese 12% 29% 0% 

Italiano e inglese 9% 29% 22% 

 

Tabella 3.6 – Lingua utilizzata per i post nei social network (elaborazione propria) 
Le percentuali sono state calcolate in base ai dati relativi all’utilizzo effettivo dei social network (cfr. grafico 3.12) 

 

I differenti scopi dei social network, comportano anche diversi contenuti. In tutti, i temi maggiormente 

trattati sono quelli della presentazione del prodotto e dei portfolio, dell’informativa sugli eventi, della 

comunicazione degli articoli a loro dedicati da parte di testate giornalistiche, blog, etc.. Le offerte di lavoro 

si trovano principalmente (se non solamente) su Linkedin, mentre la condivisione di articoli e post non 

prettamente legati all’azienda pervadono Facebook e Google+ (con il 44% delle startup caduno). Questi 

articoli e post (ad esempio, citazioni di personaggi famosi), sono ricollegabili alla mission e alla filosofia 

aziendale: aziende che si propongono come mezzo per accedere alla tecnologia, pubblicano articoli 

sull’argomento. Facebook e Google+ si distinguono ancora una volta per il loro pubblico di riferimento, 

composto principalmente di clienti, i quali, se sono interessati ai prodotti offerti dalla startup, 

probabilmente saranno interessati anche a temi ad essi correlati. 

Twitter si differenzia dagli altri social network poiché i post devono avere una lunghezza contenuta (140 

caratteri, 120 nel caso in cui sia presente anche un link o un’immagine) e spesso vengono utilizzate 

etichette (hashtag), al fine di contrassegnare le parole chiave. Il principale utilizzo di tale social network da 

parte delle startup venete, inoltre, si manifesta tramite il retweet con cui si ripropongono tweet di altri 

utenti. In media, inoltre, sono più gli utenti seguiti dalle startup (following) che gli utenti che seguono la 

pagina dell’impresa (followers).  

 

3.4 Questionario 
 
L’analisi sulle startup presenti nella Regione del Veneto è stata svolta anche tramite un questionario inviato 

a 75 imprenditori con cui è stato possibile entrare in contatto grazie alla pagina web e ai social network. I 

dati sono analizzati in forma anonima, al fine di mantenere riservata l’identità degli imprenditori. 

Il questionario (cfr. appendice 1) è stato suddiviso in 5 sezioni: dati anagrafici dell’imprenditore, dati 

anagrafici dell’azienda, i network, i social network (di cui si è discusso nel paragrafo precedente) e gli 

incentivi statali. 

3.4.1 Dati anagrafici dell’imprenditore 
 
Il tasso di risposta a tale sezione è stato il più elevato di tutto il questionario, grazie alle 15 risposte ricevute 

(20% del campione). Gli imprenditori che hanno risposto, tutti di sesso maschile, appartengono a 
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generazioni diverse, con date di nascita che vanno dal 1952 al 1988. Per quanto la metà di questi 

imprenditori abbia meno di 32 anni, i dati sono troppo pochi per delineare il profilo dello startuppista 

veneto. Lo stesso vale per il livello di istruzione, anche se in questo caso è possibile abbozzare ipotesi 

riguardo una correlazione fra l’anno di nascita e il livello di istruzione. Gli over 40, infatti, si distribuiscono 

equamente fra possessori di diploma delle scuole superiori e formazione universitaria (quadriennale, 

magistrale o master); fra i nati dal 1980 in poi, invece, il numero di laureati è decisamente prevalente. (cfr. 

appendice 2). A prescindere da un’eventuale correlazione fra l’anno di nascita e il livello di istruzione, è 

possibile sottolineare come la maggior parte degli imprenditori sia in possesso o di diploma delle scuole 

superiori o di laurea magistrale; solo un imprenditore, invece, possiede la laurea triennale (cfr. grafico 

3.13). 

 

 

Grafico 3.13 – Livello di istruzione degli startuppisti veneti (elaborazione propria) 

 

Nel paragrafo 2.3 si è detto che l’integrazione dell’imprenditore nell’area in cui si colloca l’impresa è un 

elemento chiave del successo (Jack, Anderson, 2002), poiché solo chi comprende appieno il contesto in cui 

opera è in grado di identificare le opportunità che esso offre e, successivamente, di sfruttarle. Consci 

dell’impossibilità di verificare tale ipotesi (poiché avrebbe significato un numero di domande troppo 

elevato per il questionario con un conseguente rischio del calo delle risposte), si sono confrontati i paesi di 

nascita degli imprenditori con i luoghi in cui sono collocate le relative startup. Per ben 6 imprenditori non è 

stato possibile decretare un relazione, in quanto non sono stati forniti tutti i dati richiesti. Gli 11 casi 

rimanenti si dividono più o meno equamente: in 5 casi non esiste una relazione fra le origini 

dell’imprenditore e l’ubicazione dell’azienda (3 startuppisti, comunque, sono rimasti all’interno dei confini 

regionali), in 4 casi, invece, la provincia di appartenenza rimane invariata. 
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3.4.2 Dati anagrafici della startup 
 
La sezione riguardante i dati anagrafici dell’azienda, ha ottenuto un numero inferiore di risposte rispetto 

alla prima parte del questionario. Il numero dei riscontri varia fra le 6 e le 13 risposte, abbassando la 

percentuale di risposta al 17% e all’8%. 

Tutte le 12 startup di cui si sono raccolti i dati sono dirette da più di un imprenditore, mediamente i board 

sono composti da 4 soci. Non è stata rilevata una correlazione fra il numero di anni di attività dell’azienda e 

il numero di soci e dipendenti della stessa. Lo stesso vale per quanto riguarda il settore di attività. Delle 7 

imprese che, fra la data di nascita della startup ed aprile 2014, hanno assunto personale, 4 hanno dato 

lavoro a più di una persona (il numero massimo di assunti registrato è 7 in 5 anni). Oltre al numero di 

dipendenti, per alcune imprese nel tempo è cambiato anche il numero di soci: 3 aziende, infatti, hanno 

iscritto come soci i nuovi impiegati. 

Impresa 

Numero 
di anni 

di 
attività 
al 2014 

Numero 
soci 

attuale 

Numero 
soci e 

dipendenti 
alla 

nascita (a) 

Numero 
soci e 

dipendenti 
al 2014               

(b) 

Differenza 
(b-a) 

Impresa A 5 2 4 11 7 

Impresa B 4 2 2 2 0 

Impresa C 4 6 4 7 3 

Impresa D 3 12 10 12 2 

Impresa E 3 3 3 4 1 

Impresa F 2 7 6 7 1 

Impresa G 2 3 3 3 0 

Impresa H 2 3 3 4 1 

Impresa I 2 4 6 9 3 

Impresa L 1 2 2 2 0 

Impresa M 1 5 6 6 0 

Impresa N 1 2 2 2 0 

 

Tabella 3.7 – Numero di soci e di dipendenti delle startup (elaborazione propria) 

 

Secondo il D.L. 179/12 (integrato dal D.L.76/13), per essere definita “startup innovativa” un’impresa deve 

possedere almeno uno dei tre requisiti richiesti dall’articolo 25 (cfr. paragrafo 1.5.3). Uno di essi prevede 

che almeno 1/3 della forza lavoro complessiva sia costituita da dottorandi,  dottori di ricerca o ricercatori, 

ovvero, che almeno 2/3 della forza lavoro complessiva sia composta da personale in possesso di laurea 

magistrale. Alla domanda sul numero di dipendenti qualificati (ossia in possesso, come minimo, di una 
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laurea magistrale) nel 2014, si sono raccolte 13 risposte. Il 31% delle startup del campione, non ha neppure 

un dipendente qualificato; al massimo ne sono stati rilevati 5. 

 

 

Grafico 3.14 – Numero di dipendenti qualificati per startup (elaborazione propria) 
Le percentuali sono state calcolate sulla base di quanti dati sono state raccolti con il questionario 

 

Tutte le startup di cui è stato possibile raccogliere i dati operano già sul mercato, anche se in vita da solo un 

anno. Di queste 13 aziende, solo 6 hanno indicato sia il fatturato dell’anno 2013 che quello stimato 

dell’anno 2014. Il basso tasso di risposta fa supporre un processo di self selection BIAS, con il quale solo gli 

imprenditori le cui startup sono profittevoli hanno voluto esplicitare tale dato, al fine di dimostrare la 

riuscita del loro business. In tal modo, però, il campione non è più rappresentativo della popolazione in 

quanto il processo di autoselezione ha eliminato le startup con bassi fatturati 

I dati a disposizione hanno permesso di trovare una relazione fra il numero di anni di attività e il fatturato 

delle aziende: più anni ha l’impresa, maggiori sono i fatturati. Allo stesso tempo, però, le imprese più 

giovani sono anche quelle con un incremento percentuale maggiore (cfr. tabella 3.8). 

 

Impresa 

Numero 
di anni 

di 
attività 
al 2014 

Fatturato 
2013 

Stima 
fatturato 

2014 

Incremento 
di fatturato 
2013-2014 

Percentuale 
dell'        

incremento 

Impresa A 5 700.000 3.000.000 2.300.000 329% 

Impresa C 4 280.000 600.000 320.000 114% 

Impresa D 3 246.000 500.000 254.000 103% 

Impresa H 2 30.000 130.000 100.000 333% 

Impresa G 2 10.000 100.000 90.000 900% 

Impresa N 1 5.000 200.000 195.000 3900% 

 

Tabella 3.8 – Fatturato e stime di fatturato delle startup (elaborazione propria) 
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3.4.3 I network 
 
Le risposte alla parte centrale del questionario, quella relativa ai network di collaborazione, sono state 

fornite da 11 imprenditori, pari al 15% del campione di riferimento. I network su cui si sono raccolte 

informazioni sono di due tipi e fanno riferimento al modo con cui gli imprenditori hanno finanziato le 

proprie idee e ai contatti utili al fine della loro implementazione (dai CITT alle università). 

I network di collaborazione si differenziano dai social network per una caratteristica sostanziale: le startup 

utilizzano i primi per raccogliere informazioni, i secondi per comunicarne. Si tratta di servizi di incoming e 

outgoing. Le startup vedono nella rete di rapporti di collaborazione che intessono con altre istituzioni un 

mezzo per ottenere alcuni servizi (ad esempio l’accesso a risorse fisiche e finanziamenti); lo scopo dei social 

network, invece, è quello di farsi conoscere dal pubblico e rimanere in contatto con esso. 

 

Per quanto riguarda le modalità di finanziamento, si è cercato di individuare con quali mezzi sono stati 

raccolti i fondi necessari e il grado di utilità degli stessi. Il giudizio sull’utilità di ogni modalità di 

finanziamento è stato espresso in base ad una scala di valori che va da 1 (per nulla utile) a 3 (abbastanza 

utile) a 5 (indispensabile).  

Le modalità di finanziamento utilizzate dalle startup venete (cfr. appendice 2) spaziano dai finanziamenti 

pubblici a quelli privati. Fra i più utilizzati risalta il finanziamento regionale, il quale però è ritenuto anche il 

più inutile. Fra le forme di finanziamento più apprezzate risultano invece i finanziamenti nazionali e i 

finanziamenti ottenuti tramite business angel e venture capitalist. Nel paragrafo 1.2 è stato presentato un 

parallelismo fra le fasi del ciclo di vita della startup e le modalità di finanziamento: i business angel e i 

venture capitalist offrono i loro fondi durante le fasi di discovery e validation, ossia i momenti in cui si 

valuta l’idea imprenditoriale e si affina il progetto. La teoria vuole che queste fasi durino complessivamente 

quasi un anno. Ciononostante è presente un’azienda costituita nel 2012, che trova nel venture capital 

l’unica fonte di sostentamento; allo stesso tempo esistono imprese costituite da solo un anno, le quali 

fanno ricorso anche ai finanziamenti regionali e/o europei. Infine, solo una startup, costituita nel 2009, ha 

fatto ricorso ad entrambi queste modalità di private equity, oltre che ai finanziamenti regionali. 

I finanziamenti tramite Veneto Sviluppo sono stati pochi, ed addirittura inesistenti quelli tramite i portali di 

crowdfunding, i portali proposti dal Governo quale innovativo mezzo di finanziamento. Non si è trovata 

dunque un’attitudine a questo nuovo tipo di finanziamento di tipo equity, facendo così emergere la figura 

dell’imprenditore-socio il quale, a meno di non usufruire dei fondi dei business angel e dei venture 

capitalist,  vuole mantenere controllo e proprietà. 
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Grafico 3.15 – Modalità di finanziamento delle startup (elaborazione propria) 

 

L’obiettivo della parte dedicata alla rete di contatti fa riferimento ai CITT, alle università e agli acceleratori. I 

partner commerciali non sono stati presi in considerazione al fine di dare maggiore spazio a quegli enti che 

rendono possibile l’innovazione, dando valore alla startup. 

La struttura a cui le startup venete hanno  fatto più riferimento è l’università (8 startup su 11, infatti, dicono 

di essere entrate in contatto con essa, ma solo una di esse è uno spin-off), mentre solo 3 aziende hanno 

vinto programmi di accelerazione. I CITT sono stati scarsamente utilizzati, ad eccezione dei parchi scientifici 

e tecnologici e, in misura minore, dei laboratori di ricerca per usi applicativi e di analisi e prove industriali. 

D’altronde la presenza dei vari CITT nel territorio non è uniforme: complessivamente i parchi scientifici e i 

laboratori di ricerca sono presenti, nella Regione del Veneto, in numero maggiore rispetto a stazioni 

sperimentali per l’industria, uffici del trasferimento tecnologico, incubatori e centri di ricerca (Bonesso, 

Comacchio, 2008). I CITT si differenziano anche sotto un profilo qualitativo, ossia dei servizi offerti; i neo-

imprenditori veneti hanno dato la precedenza a strutture in cui fosse possibile svolgere attività di ricerca, 

ad enti di consulenza e formazione. 

Anche per questa tipologia di network si è cercato di individuare un livello di utilità (cfr. appendice 2), 

utilizzando la scala di valutazione vista precedentemente. I CITT e gli altri punti della rete non si sono 

rivelati indispensabili per la riuscita del business, ma comunque utili. 

0

2

4

6

8

10

12

Modalità di finanziamento 

Utilizzo Sì

Utilizzo No



 

75 
 

 

Grafico 3.16 – Network di collaborazione a cui hanno fatto riferimento le startup (elaborazione propria) 

 

Ad una valutazione generale sui vari nodi del network di collaborazione, sono seguite delle domande 

specifiche su un partner scelto dall’azienda. Su 11 imprenditori, 3 hanno scelto l’università (2 dei quali 

quella di Verona) ed uno la CUOA Business School, una delle scuole imprenditoriali più importanti d’Italia, la 

quale si propone sempre più come incubatore di idee (CUOA, 2014); la scelta di tali partner da parte delle 

startup rivela il crescente connubio fra ricerca accademica e settore industriale. Fra i CITT precedentemente 

citati, sono stati scelti incubatori (H-Farm), laboratori di prove (Qualiab SRL) e uffici di trasferimento 

tecnologico. Ad essi si aggiungono Veneto Nanotech, centro che  coordina le attività del distretto hi-tech 

per le nanotecnologie applicate ai materiali, e l’Istituto Superiore di Sanità, ente governativo il cui compito 

è quello di svolgere ricerca di base e applicata nel campo della sanità e della sicurezza degli alimenti e dei 

farmaci. In entrambi i casi, quindi, si tratti di enti che possono essere inclusi nella definizione di CITT. 

A testimoniare il ruolo di tali strutture nella vita di un’azienda (ruolo diverso da quello svolto dai partner 

commerciali), tutti gli imprenditori dichiarano di non attendere input dai partner, al fine di avviare il 

processo. Il rapporto con l’ente, comunque, è considerato reciproco da 9 degli 11 imprenditori e nella 

stessa proporzione, le relazioni sussistono tuttora. 

 

Con il questionario si è cercato di comprendere perché le relazioni inter organizzative sono importanti per 

le aziende (cfr. appendice 2). Nel 90% dei casi i partner hanno permesso l’accesso ad informazioni utili e 

quasi la metà degli imprenditori dichiara di avere avuto stimoli per nuove idee e ambizioni proprio grazie al 

partner. Questi sono servizi abbastanza generici, ma importanti per colui che, come l’imprenditore, 

necessita di stimoli esterni che lo aiutino ad individuare le opportunità presenti nell’ambiente. Per 3 startup 

su 11 l’appartenere ad un network ha significato poter accedere a finanziamenti esterni da parte di enti 

conosciuti per mezzo del partner. Infine, sono pochi i partner che hanno reso possibile la nascita del 
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business, che hanno un’elevata influenza sulle decisioni strategiche dell’azienda e ancor meno sono quelli 

che hanno permesso l’accesso a mercati internazionali.  

 

Grafico 3.17 – Importanza della rete inter organizzativa per le startup (elaborazione propria) 

 

Al fine di ottenere dei risultati significativi, in questo paragrafo i dati relativi ai servizi svolti dai partner sono 

stati raggruppati per categoria (cfr. appendice 2).  

Il servizio di cui la maggior parte delle aziende usufruisce è la consulenza; in particolare, la consulenza circa 

normative e disposizioni legislative si è rivelata il servizio più utilizzato, con il 20% dei casi. Ad essa seguono 

le attività tipiche dei CITT, ossia quelle a sostegno dell’innovazione: prove e test di laboratorio (16%) e la 

ricerca e lo sviluppo tecnologico (16%). Nessun partner ha invece attribuito un mentor alle aziende o, nella 

categoria risorse umane, aiutato nella ricerca di risorse umane adeguate al tipo di attività e al contesto 

d’impresa. 
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Grafico 3.18 – Servizi svolti dai partner (elaborazione propria) 

 

Categoria Servizi 

Accesso a risorse fisiche Accesso a risorse fisiche 

Consulenza Consulenza sulle normative e sulle disposizioni legislative 
Consulenza in ambito amministrativo e finanziario 
Consulenza in ambito di marketing 
Progettazione e sviluppo 

Attribuzione di un mentor Attribuzione di un mentor 

Risorse interne ed esterne Aiuto nella ricerca di risorse umane adeguate 
Formazione del futuro staff imprenditoriale 
Attività di ricerca di futuri partner 

Sostegno all’innovazione Ricerca e sviluppo tecnologico 
Prove e test di laboratorio 

Finanziamenti Assistenza finanziaria diretta 
 

Tabella 3.9 – Categorie (elaborazione propria) 

 

3.4.4 Gli incentivi statali 
 
La sezione dedicata agli incentivi statali previsti dal D.L. 179/12 e dalle sue successive modifiche, era rivolta 

solo a coloro che avevano effettivamente fatto uso di tali incentivi. Le risposte sono state quattro, il che fa 

supporre uno sfruttamento solo parziale da parte delle neo imprese di una normativa pensata 

appositamente per esse. 

Nessuna delle quattro startup che ha risposto ha utilizzato strumenti finanziari come strumento di 

retribuzione, per quanto l’articolo 27 del D.L.179/12 renda conveniente tale forma di retribuzione. Anche 

l’articolo 27 bis previsto dalla L.221/12 è stato scarsamente utilizzato: solo in una startup si è approfittato 

degli incentivi volti all’assunzione di profili altamente qualificati. Maggior successo ha sortito l’articolo 29 

del D.L.179/12, con il quale il legislatore ha inteso incentivare l’investimento in startup innovative da parte 

di persone fisiche e giuridiche: tre imprese su quattro, infatti, ritengono di averne tratto beneficio. 
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L’articolo 30 del D.L.179/12 prevedeva la possibilità di accedere al Fondo centrale di garanzia per le PMI; il 

campione di riferimento si è ugualmente suddiviso fra il sì e il no, proporzione che non vale per lo 

sfruttamento dei servizi offerti dall’’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 

(sempre previsti dall’articolo 30), in quanto solo una startup dichiara di averne approfittato. Citando 

nuovamente un dato analizzato al paragrafo 3.3.3, è opportuno segnalare come nessuna delle startup che 

ha risposto al questionario ha utilizzato come mezzo di finanziamento portali di crowdfunding proposti 

dall’articolo 30. 

 

3.4 Considerazioni 

 
Le analisi che sono state sviluppate, rendono possibili delle considerazioni sulle startup nella Regione del 

Veneto. 

Gli sforzi fatti dal Governo per incentivare la nascita di imprese innovative sono stati accolti anche nel 

Veneto: la regione si colloca al quarto posto per numero di startup innovative in Italia. è possibile notare 

come in Lombardia, regione che si colloca al primo posto in questa classifica, le startup siano più del doppio 

di quelle presenti in Veneto. D’altronde il Veneto, rispetto alla Lombardia, ha una superficie inferiore del 

23% e quasi la metà degli abitanti; in Lombardia, inoltre, c’è una densità maggiore sia di popolazione che di 

imprese, che sono quasi il doppio di quelle Venete. I contesti, dunque, contengono caratteristiche diverse 

e, dunque, le opportunità imprenditoriali sono diverse (per forma e numero) nelle due regioni. 

 A livello regionale si conferma quanto detto per la nazione: le startup operano principalmente nel settore 

dell’hi-tech. L’immaterialità di questi prodotti, dovrebbero renderli facilmente distribuibili su scala 

internazionale, ma le startup venete si presentano rivolte principalmente al mercato nazionale. 

Per quanto non tutto sia perfetto, il giudizio finale è positivo: le startup incrementano l’occupazione, 

soprattutto di personale qualificato (possedente almeno una laurea triennale). Gli incrementi del fatturato 

dichiarati nei questionari, inoltre, fanno supporre un futuro per questo nuovo modo di fare impresa. 
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CONCLUSIONE 

 
Le startup sono imprese di nuova costituzione ed innovative. Il Governo vede in queste un contributo 

concreto al rilancio dell’economia italiana, perciò ha emanato una serie di decreti (poi convertiti in legge) al 

fine di incentivarne la costituzione e di supportarne lo sviluppo. Perché un’impresa abbia successo bisogna 

imparare dagli errori passati: studiare il settore in cui si intende operare, circondarsi da un team affidabile 

ed avere la possibilità di raccogliere finanziamenti adeguati sono solo alcune delle regole da seguire al fine 

di avviare una startup di successo. 

Le startup sono il risultato di opportunità presenti nel contesto. Non tutti sono in grado di individuarle, ma 

le opportunità esistono e, se sfruttate, possono portare alla fondazione di un’impresa. In questo processo 

di scoperta e sfruttamento delle opportunità, le persone possono contare sul supporto da parte di enti 

predisposti a tale scopo. A tali strutture si affiancano i finanziatori: persone fisiche o enti disposti ad 

investire in idee valide e redditizie. Infine esiste il supporto del Governo, che prevede agevolazioni fiscali e 

di altro genere per le startup. 

Le startup sono una realtà concreta. Ad aprile 2014 in Italia erano registrate 1.906 startup, di cui 157 

ubicate nel Veneto. Negli anni all’interno delle regione si è assistito al moltiplicarsi di queste nuove 

imprese, la maggior parte delle quali focalizzate sul mondo dei servizi e dell’hi-tech in particolare. Per la 

nascita prima e la sopravvivenza poi, le startup si collocano spesso in network, i quali forniscono 

informazioni utili, fanno incrementare idee e ambizioni, mettono a disposizione spazi fisici in cui svolgere, 

inizialmente, parte delle attività. 

Le startup sono il risultato della normativa. Anche prima del 2012 esistevano imprese di nuova costituzione 

ed innovative, ma non venivano chiamate startup. A conferma di tale tesi, è sufficiente notare come, in 

molti casi, la costituzione di incubatori ed associazioni di private equity siano antecedenti al 2012. Tali 

aziende, dunque, esistevano già: il Decreto Crescita 2.0 nasce per regolamentare una realtà già operativa. 

La normativa, inoltre, ha un secondo fine, ossia quello di incentivare lo sviluppo di imprese innovative e di 

dimostrare l’appoggio dello Stato all’imprenditoria italiana. 
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APPENDICE 1 – Questionario sulle startup innovative della regione veneto 
 
SEZIONE I – DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRENDITORE 
 
Sesso 

- Maschio 
- Femmina  

 
Luogo di Nascita ____________ 
 
Data di nascita _____________ 
 
Titolo di studi più elevato 

- Master di primo livello 
- Laurea magistrale  
- Laurea quadriennale 
- Laurea triennale 
- Diploma scuola superiore 

 
 
SEZIONE II - DATI ANAGRAFICI DELL’AZIENDA 
 
Data di costituzione dell’azienda ________________ 
 
L’impresa ha un unico imprenditore? 

- Sì 
- No 

 
Se no, si indichi il numero dei soci dell’azienda ____________ 
 
Numero dipendenti e dei soci alla nascita _________ 
Numero dipendenti e dei soci nel 2014 _________ 
 
Numero dipendenti qualificati (in possesso, come minimo, di una laurea magistrale) nel 2014   
___________________________ 
 
L’azienda opera già sul mercato? 

- Sì 
- No 

 
Se sì, indicare il fatturato dei seguenti anni: 

- Fatturato 2013______________ 
- Fatturato 2014 ______________ 

 
Nel caso in cui l’azienda non abbia ancora fatturato, indicare gli ordini: 

- Valore del portafoglio ordini 2013 ___________ 
- Valore del portafoglio ordini 2014 ___________ 
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SEZIONE III – I NETWORK 
 
 
Dalla nascita dell’azienda ad oggi, indichi le modalità con cui si è finanziata l’azienda. Per ogni modalità di 
finanziamento, inoltre, segnali il grado utilità per il suo business. 
Il punteggio va da 1 (per nulla utile) a 3 (abbastanza utile) a 5 (indispensabile). 

 
Utilizzo Utilità (per chi ne ha fatto uso) 

 
No Sì 1 2 3 4 5 

Business angel               

Venture capitalist               

Portali di crowfunding               

Finanziamenti tramite veneto sviluppo               

Finanziamenti regionali               

Finanziamenti nazionali               

Finanziamenti europei               

Concorsi               

Altro               

 
Dalla nascita dell’azienda ad oggi, indichi con quali delle seguenti strutture ha collaborato. Per ogni 
struttura con cui ha collaborato, inoltre, segnali il grado utilità per il suo business. 
Il punteggio va da 1 (per nulla utile) a 3 (abbastanza utile) a 5 (indispensabile). 
 

  Utilizzo Utilità (per chi l'ha usato) 

 
No Sì 1 2 3 4 5 

Stazioni sperimentali per l'industria               

Parchi scientifici e tecnologici               

Uffici di trasferimento tecnologico               

Business Innovation Centre               

Aziende speciali e laboratori delle CCIAA               

Agenzie per lo sviluppo del territorio               

Centri tematici e multisettoriali               

Centri di ricerca pubblica               

Laboratori di ricerca per usi applicativi e 
di analisi e di prove industriali 

              

Incubatori d'impresa               

Acceleratori d'impresa               

Università               

Altro               

 
Scegliere, fra i partner della precedente domanda, un partner a cui si è data una valutazione uguale a 5. Nel 
caso in cui non si fosse attribuito a nessun partner tale grado di utilità, selezionare quello con il grado di 
utilità maggiore. 
Indicare tale partner _______________ 
 
Le relazioni con tale partner sussistono ancora? 

- Sì 
- No 
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Quali sono stati i servizi promossi dal partner? 
- accesso a risorse fisiche (spazi, infrastrutture, attrezzature adeguate);  
- consulenza sulle normative e le disposizioni legislative; 
- consulenza in ambito amministrativo e finanziario; 
- consulenza in ambito di marketing 
- attribuzione di un mentor; 
- aiuto nella ricerca di risorse umane adeguate al tipo di attività e al contesto d’impresa;  
- formazione del futuro staff imprenditoriale;  
- attività di ricerca di ulteriori partner; 
- ricerca e sviluppo tecnologico; 
- assistenza finanziaria diretta; 
- progettazione e sviluppo; 
- prove e test di laboratorio. 

 
Il partner… 

 

Sì No 

Ha fatto emergere nuove idee e ambizioni     

E' stato un tramite per accedere a 
finanziamenti esterni 

    

Ha permesso l'accesso a mercati internazionali     

Permette di accedere a informazioni utili     

Ha un'elevata influenza sulle decisione 
strategiche dell'azienda 

    

Ha reso possibile la nascita del business     

 
Per avviare la vostra parte di processo, attendete input dal partner? 

- Sì 
- No 

 
Il rapporto che si è sviluppato con il partner è un rapporto reciproco da cui ognuno trae vantaggio? 

- Sì 
- No 

 

 

SEZIONE IV – I SOCIAL NETWORK 

Si utilizzano social network? 
- Sì 
- No 

 
Se sì, si intende incrementarne l’utilizzo? 

- Sì 
- No 

 
Se no, si pensa di iniziare a farne uso? 

- Sì 
- No 
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SEZIONE V – GLI INCENTIVI STATALI 

Compili la seguente sezione del questionario solo nel caso in cui si sia fatto ricorso agli incentivi previsti dal 
D.L. 179/12 (e dalle sue successive modifiche). 
 
Secondo l’articolo 27, retribuire tramite strumenti finanziari risulta conveniente. Si è approfittato di tale 
convenienza? 

- Sì 
- No  

 
Come previsto dall’articolo 27bis, ha approfittato dell’incentivo volto a incrementare le assunzioni di profili 
altamente qualificati? 

- Sì 
- No 

 
Con l’articolo 29 il legislatore ha inteso incentivare l’investimento in startup innovative da parte di persone 
fisiche e giuridiche. Ritiene che la sua azienda ne abbia tratto beneficio?  

- Sì 
- No 

 
Si è approfittato della possibilità di accedere al Fondo centrale di garanzia per le PMI, come previsto 
dall’articolo 30? 

- Sì 
- No 

 
Si sono sfruttati i servizi offerti dall’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione, 
offerti grazie all’articolo 30? 

- Sì 
- No 
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APPENDICE 2 – Risposte al questionario 
 

  
Diploma di 

scuola 
superiore 

Laurea 
triennale 

Laurea 
quadriennale 

Laurea 
magistrale 

Master di 
primo 
livello 

Totale 

1952       1   1 

1964 1         1 

1965 1         1 

1969     1     1 

1971 1         1 

1972         1 1 

1980     1 1   2 

1982 1     1   2 

1985       1 2 3 

1987 1     1   2 

1988   1       1 

Totale 5 1 2 5 3   

 

Tabella 4.1 – Relazione fra anno di nascita e livello di istruzione (elaborazione propria) 

 

Numero di 
dipendenti 
qualificati 

Numero di startup 
per dipendenti 

qualificati 

Percentuale 
sul totale 

0 4 31% 

1 2 15% 

2 0 0% 

3 1 8% 

4 4 31% 

5 2 15% 

 

13 100% 

 

Tabella 4.2 – Numero di startup per dipendenti qualificati (elaborazione propria) 
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Utilizzo Utilità (per chi ne ha fatto uso) 

 
No Sì 1 2 3 4 5 

Business angel 8 3 
   

2 1 

Venture capitalist 8 3 
   

1 2 

Portali di crowfunding 11 
      Finanziamenti tramite veneto sviluppo 9 2 

 
1 

  
1 

Finanziamenti regionali 7 4 1 2 
 

1 
 Finanziamenti nazionali 9 2 

  
1 

 
1 

Finanziamenti europei 9 2 
 

1 
  

1 

Concorsi 9 2 
 

1 
   Altro 6 5 

  
2 

 
2 

 
Tabella 4.3 – Modalità di finanziamento e livello di utilità (elaborazione propria) 

Non tutti coloro che hanno utilizzato le varie modalità di finanziamento hanno attribuito anche un livello di utilità 

 

  Utilizzo Utilità (per chi l'ha usato) 

 
No Sì 1 2 3 4 5 

Stazioni sperimentali per l'industria 10 1     1     

Parchi scientifici e tecnologici 7 4 1 2       

Uffici di trasferimento tecnologico 9 2     1 1   

Business innovation centre 11             

Aziende speciali 11             

Agenzie per lo sviluppo del territorio 11             

Centri tematici e multisettoriali 11             

Centri di ricerca pubblica 9 2         2 

Laboratori di ricerca 8 3     2 1   

Incubatori d'impresa 9 2   1 1     

Acceleratori d'impresa 8 3   1   2   

Università 3 8   3 1 1 2 

Altro 10 1       1   

 
Tabella 4.4 – Network di collaborazione e livello di utilità (elaborazione propria) 

Non tutti coloro che hanno utilizzato un network di collaborazione hanno attribuito anche un livello di utilità 
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Ha fatto 
emergere 

nuove idee 
e ambizioni 

È stato un 
tramite per 
accedere a 

finanziamenti 
esterni 

Ha permesso 
l'accesso a 

mercati 
internazionali 

Permette di 
accedere a 

informazioni 
utili 

Ha 
un'elevata 
influenza 

sulle 
decisione 

strategiche 
dell'azienda 

Ha reso 
possibile 
la nascita 

del 
business 

Altro 1 0 0 1 0 1 

Università (Verona) 0 0 0 1 0 0 

Università (Verona) 1 1 0 1 1 1 

Università 0 1 0 1 0 0 

CUOA 1 0 0 1 0   

Uffici di trasferimento 
tecnologico 

0 0 1 1 0 0 

H-Farm 0 0 0 1 1 0 

Veneto nano tech 0 0 0 1 0 0 

Istituto superiore di 
sanità iss 

1 0 0 0 0 0 

Laboratori di prove 
(Qualiab SRL) 

0 0 0 1 0 0 

xxx 1 1 0 1 0 0 

 

Tabella 4.5 – Importanza della rete inter organizzativa, per partner (elaborazione propria) 
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