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Presentazione 

Con questa iniziativa, Torino Finanza rinnova il suo impegno nel monitoraggio del complesso, variegato e 

mutevole mondo delle Startup e, in particolare, di quelle tecnologiche e innovative. Alle Startup il Comitato 

rivolgeva attenzione quando ancora non esisteva la disciplina del 2012, che ha istituito gli elenchi speciali delle 

Startup innovative e delle PMI innovative. 

Lo studio realizzato nel 2018 ci presenta un quadro estremamente cambiato. Intanto, il bisogno di Startup è 

aumentato, perché la durata della vita delle imprese si sta riducendo, in tutto il mondo, sotto la inarrestabile 

pressione della globalizzazione e della digitalizzazione. Il momento, inoltre, è particolarmente favorevole per le 

Startup, sia per il riconoscimento delle misure incentivanti incardinate nell’ordinamento nazionale nonché per 

gli incentivi del territorio, come quelli del Por. È aumentato quantitativamente e qualitativamente l’interesse del 

settore finanziario per le Startup. All’interesse degli investitori professionali in Venture Capital, che hanno 

quadruplicato l’investimento in Europa, si associa sempre più l’interesse delle banche, che hanno un portafogli 

di strumenti di credito e di finanza mista che mira non semplicemente a soddisfare i bisogni di denaro delle 

società Startup, ma mira a facilitare la loro espansione sul mercato, perché le Startup che, pur sulla frontiera 

della tecnologia, falliscono l’approdo al mercato, non hanno un materasso su cui atterrare. 

Lo studio è ricco di dati soddisfacenti, ma non nasconde le criticità. Il Piemonte è solo la quinta regione per 

Startup innovative, ed appena la tredicesima per densità di Startup, ossia per incidenza di queste rispetto al 

numero degli abitanti: ciò significa che ciò che facciamo ancora non è abbastanza. Dobbiamo sostenere la nascita 

di più Startup e senz’altro attrarre Startup dal resto del mondo. Questo è un cambiamento rilevante: le Startup 

sono diventate mobili e sono attratte dagli ecosistemi di Startup più persuasivi. Il nostro ecosistema 1.0 è stato 

ideato per permettere al territorio di esprimere le sue Startup e per renderle resilienti nei loro primi anni di vita. 

Questo non è più sufficiente. Occorre dotarsi di un ecosistema 2.0 che aggiunga alla facilitazione delle Startup 

locali le caratteristiche per persuadere gli Startupper del resto del mondo a intraprendere a Torino e in Piemonte. 

Non è una missione facile, perché è una missione che riguarda tutti: dagli amministratori, ai decisori delle grandi 

imprese, ai dirigenti delle istituzioni pubbliche. A loro va lo stimolo del Comitato Torino Finanza ad agire 

rapidamente, perché i tempi delle Startup sono quelli dell’innovazione: brevi e decisivi, per definizione. 

Quando abbiamo iniziato a occuparci delle Startup, esse erano come le mosche bianche ed erano oggetti strani, 

che il capitalismo tradizionale ignorava o guardava con curiosità appena. Oggi sappiamo che non è più così. Ogni 

settimana una Startup mondiale di non più di tre anni di vita diventa un “unicorno”, ossia una società da un 
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miliardo di dollari. Alcuni pensano addirittura che non si possano più fare utili e accumulare ricchezza con i 

business tradizionali, ma se ne debbano fondare di nuovi, adesso.  

Rivolgiamo questo libro anche agli Startupper. A coloro che hanno risposto al questionario di ricerca, ai quali va 

la nostra gratitudine, e a tutti coloro che ne leggeranno i contenuti. Vi troveranno uno spaccato a 360 gradi della 

realtà in veloce cambiamento in cui essi sono immersi. Abbiamo aperto per loro una finestra sugli argomenti 

critici per la vita delle Startup che, non facendo parte della pratica quotidiana, essi potrebbero sottovalutare. 

Agli startupper va un caloroso incoraggiamento perché “Ideas are easy. Implementation is hard1” 

Torino, 15 gennaio 2019 

 

Vladimiro Rambaldi 
      (Presidente) 

  

                                                           

1 Guy Kawasaki, Garage Technology Ventures LLC, Fondatore di Alltop  
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1. Perché abbiamo bisogno delle Startup. L’approccio macroeconomico 

“The secret of change is to focus all of your energy,  

not on fighting the old, but on building the new.” - Socrates 

1.1 Startup, America: l’esordio (1938-1957) 

Nel 2018 ha compiuto 80 anni la prima startup tecnologica della Silicon Valley, fondata nel 1938 in un garage di 

Palo Alto con 532 dollari da William Hewlett e David Packard. Fu l’inizio di una rivoluzione, perché fino ad allora 

gli investimenti necessari a promuovere un’impresa destinata a introdurre nuovi prodotti erano stati 

sensibilmente maggiori, tanto che era quasi sempre necessario distinguere gli inventori dagli imprenditori 

innovatori. L’esiguità dei capitali con cui si poteva lanciare una nuova impresa nel settore tecnologico era la 

combinazione di tre eventi: l’elettronica e l’informatica permettevano lo sviluppo di novità rivoluzionarie in spazi 

ristretti e con costi contenuti; in secondo luogo, le nuove tecnologie che includevano l’elettronica e l’informatica 

incorporavano più valore attribuibile al capitale umano, del quale cresceva l’importanza del reddito nella catena 

di creazione del valore e, in terzo luogo, maturavano i tempi per una risposta strutturata del sistema finanziario 

ai bisogni di finanziamento delle startup hi-tech. I business Angel, infatti, stavano uscendo dal settore di 

investimento ad alto rischio in cui erano nati (il finanziamento degli spettacoli di Broadway), poiché nel 1933 

avevano ottenuto l’accreditamento professionale previsto dal Securities Act e di lì a poco si sarebbero organizzati 

per raccogliere fondi sul pubblico mercato per investirli professionalmente, non più informalmente, nelle Startup 

tecnologiche. Nel 1946, infatti, anno nel quale in Giappone nascevano la Casio Computer Company e la Kenwood 

Electronics, in Italia si fondava Alitalia e in Piemonte nasceva Ferrero, negli Stati Uniti vedevano la luce le prime 

due istituzioni finanziarie specializzate nel venture capital: l’American Research and Development Corporation, 

fondata dal francese-americano Georges Doriot, che nel 1957 darà vita anche all’INSEAD e la J.H. Whitney & 

Company, società di venture capital e private equity fondata da John Hay Whitney, un diplomatico americano e 

uomo d’affari, il primo a coniare il termine “venture capital” ; egli mise a disposizione di imprenditori esclusi dal 

circuito del finanziamento bancario 10 milioni di dollari di allora (oggi equivalenti a 135 milioni). I tre ingredienti 

fondamentali per lo sviluppo delle Startup erano a quel punto presenti negli Stati Uniti d’America, ma nonostante 

l’esordio precoce, lo Startup business rimane a lungo lontano dai riflettori. 

1.2 Il trentennio dominato dalle grandi imprese (1957-1979) 

Il capitalismo americano attraversava infatti una fase particolare, che favoriva piuttosto il big business. La crescita 

del Pil negli anni successivi al 1946 era dovuta ai consumi del boom demografico, ed era corroborata 
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dall’aumento della produttività, cui erano legati i salari. La produttività lievitava con la diffusione della 

produzione di massa fordista, che si propagava anche nei servizi, standardizzando ovunque i processi ripetitivi 

con l’impiego di ingenti quantità di capitale fisso. In questo contesto, i campioni dell’economia americana che 

prosperava grazie al doppio binario della demografia e della standardizzazione, erano le grandi imprese, mentre 

le Startup restavano un raro complemento della struttura economica.  Fino alla fine degli anni Settanta 

l’economia americana non ebbe bisogno di altri motori che la sua domanda interna, figlia di un territorio vasto 

e di una demografia favorevole, insieme alle economie di scala delle sue grandi imprese; ciò le permise di 

superare anche le consuete e periodiche recessioni, per lo più dovute a instabilità di ordine finanziario. Il limite 

di questo modello era però endogeno, poiché richiedeva insieme un consumismo esasperato che contraeva gli 

spazi di risparmio e investimenti interni massici, che all’opposto avrebbero avuto necessità di una notevole base 

di risparmio. Per un certo periodo gli Usa chiesero al resto del mondo di favorire i propri consumi e i propri 

investimenti interni, aumentando il deficit corrente con l’estero, ma quando questo divenne ingente, anche per 

l’aumento del prezzo relativo del petrolio arabo (era il giorno di Ferragosto del 1971), gli Stati Uniti revocarono 

la convertibilità aurea del dollaro.  La sua fluttuazione fu uno shock soprattutto per il capitalismo americano, 

poiché l’austerità della domanda interna imposta dalla fluttuazione del dollaro avrebbe obbligato la “corporate 

America” a cercare nuovi mercati nei quali vendere i suoi prodotti nonché nuovi e più ampi margini con i quali 

finanziare i propri investimenti. 

1.3 (1979-2018) I trent’anni del tandem industriale sino-americano e il calo degli investimenti 

netti interni non residenziali 

La Cina, che intanto aveva enunciato la politica delle Quattro modernizzazioni attraverso il suo nuovo leader 

Deng Xiaoping, venne incontro a questa necessità proprio nel 1979, che fu sia l’anno del secondo shock 

petrolifero, sia l’anno della prima normativa cinese sulle Joint Ventures sino-straniere, che assicurava alle entità 

estere il diritto di costituzione societaria e la non espropriabilità delle proprietà straniere in Cina e dei loro frutti. 

La Cina si apriva a una ondata di investimenti off-shore delle grandi società americane, che si venivano così a 

trovare in un mercato in crescita a tassi tripli di quelli normali, godendo, in aggiunta, di vantaggi di costo da 

trasferire alle case madri, reimportando in America i prodotti realizzati low cost in Asia. Questa fase iniziò nel 

1979 e, nonostante i due arresti durante la crisi asiatica del 1997 e nella grande contrazione del 2008, si può dire 

che abbia attraversato tre decenni, raggiungendo il suo culmine nel 2018, anno nel quale la politica fiscale 

americana assume la decisione invertire la rotta della politica commerciale, passando dall’estrema 
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liberalizzazione a una sorta di neo-protezionismo, garantendo in aggiunta una fiscalità di favore alle società 

americane in animo di fare il re-shoring negli Usa dei loro investimenti esteri. 

1.4 Il declino dell’investimento netto interno e la ricerca di fonti alternative interne di crescita 

I trent’anni della concordia commerciale sino-americana hanno prodotto riflessi importanti nell’economia 

interna degli Stati Uniti. L’effetto più noto e comune è stata la deindustrializzazione nei settori tradizionali, 

nell’industria dell’acciaio, in quella automotive, nell’elettronica di consumo e perfino nei computer. In termini 

macroeconomici, questo ha determinato una riduzione della propensione all’investimento interno netto (ossia 

l’investimento aggiuntivo rispetto al consumo dello stock di capitale fisso), dato che i nuovi redditi conseguiti 

offshore si riversavano in nuovi investimenti anche essi off-shore. L’investimento netto interno che nel 1979 

valeva il 5,4 per cento del Pil americano, nel 1989, dieci anni dopo, risultava ridotto al 3,4 per cento del Pil, ossia 

era diminuito in dieci anni del 38 per cento. L’America non tornerà mai più al livello precedente di investimenti 

netti (in rapporto al Pil) e, per il legame diretto esistente tra investimenti netti e crescita, perderà per sempre la 

traiettoria di sviluppo che l’aveva contraddistinta fino all’inizio della globalizzazione, la quale ha avvantaggiato le 

imprese americane e i loro azionisti, ma assai meno le comunità americane, i lavoratori americani e i le famiglie 

americane, molti dei quali si sono visti spiazzati dalla concorrenza low-cost.  

Figura 1.1 – Il declino congiunto degli investimenti netti e del tasso di crescita del Pil. Usa, 1979-2016. Valori 
percentuali 

 

Fonte: elaborazione su Fred database 
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1.5 Il rendimento privato e sociale della spesa in R&S e la logica degli incentivi 

La perdita della traiettoria di crescita precedente poneva alle classi dirigenti americane la questione cruciale delle 

nuove fonti dello sviluppo interno del paese, che, se si fosse basato sull’eccesso di credito privato, avrebbe 

comportato i rischi notevoli che la crisi del 2008 avverò. La teoria economica offrì un’alternativa alla crescita 

basata sull’aumento dei fattori di produzione, ossia alla pura accumulazione di capitale reale (investimenti netti) 

e di capitale umano approfondendo la questione della quota di crescita del Pil indipendente da essi. I modelli 

arrivarono a determinare che più o meno il 35 per cento dello sviluppo non fosse determinato dall’aumento dei 

fattori, che stava rallentando per via della pratica degli investimenti offshore, ma dalla variazione in aumento 

della produttività totale dei fattori. Il punto era se questa quota fosse costante o variabile, e, in quest’ultimo 

caso, in funzione di che cosa. Diversi studi restituirono che l’aumento della produttività totale dei fattori poteva 

essere legata alla allocazione del Pil e, in particolare, alla quota di Pil destinata ad essere spesa in Ricerca e 

Sviluppo. Investigando la relazione tra la spesa in R&S e la produttività i ricercatori trovarono valori di elasticità 

positivi dell’output (Pil) alla spesa in R&S compresi tra 0,02 e 0,05, compatibili con tassi di rendimento della spesa 

privata in R&S intorno al 20 per cento, superiori alla media dei rendimenti che si possono ottenere con altri tipi 

di investimenti nelle aziende. Tuttavia, le ricerche trovarono anche che il tasso di rendimento sociale della spesa 

in R&S era superiore, e compreso tra il 40 e il 50 per cento. Il risultato trovato implicherebbe che, aumentando 

di 1 punto di Pil la spesa interna in ricerca e sviluppo, il tasso di crescita di lungo periodo aumenterebbe di 0,43 

punti percentuali permanenti all’anno, ceteris paribus, con il che gli investimenti in R&S sarebbe ammortizzabili 

in appena 2,4 anni2. Tuttavia, la differenza tra rendimento sociale e rendimento privato gioca un ruolo: essa è 

dovuta agli spillover o ricadute esterne della ricerca rispetto al perimetro di svolgimento. A causa della 

dispersione dei vantaggi di questa spesa (che ne genera la appropriabilità solo parziale da parte di chi la realizza), 

la spesa programmata dai privati sarebbe costantemente inferiore a quella desiderabile per realizzare un tasso 

di crescita del Pil sufficiente a garantire il pieno impiego dei fattori interni. Il problema della minore crescita del 

Pil dovuta alla riduzione dell’intensità dell’investimento interno netto nelle economie industrializzate, anche a 

causa di un flusso di investimenti diretti netti in uscita, potrebbe dunque essere risolto, ma data la tendenza dei 

privati a sotto-investire in R&S, per le ragioni descritte, nasce negli Stati Uniti e poi un Europa un filone di politiche 

di incoraggiamento pubblico della spesa in ricerca e sviluppo, nonché di stimolo dei meccanismi di trasferimento 

                                                           

2 In Cina la crescita del Pil indotta da un aumento dell’1 per cento del Pil della spesa per R&S è del 0,9 per cento. In Peng, L. 
(2010).  Study on Relationship between R&D Expenditure and Economic Growth of China, Proceedings of the 7th 
International Conference on Innovation & Management, 2010, p.1725-1728. 
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tecnologico e di incitamento dell’aumento dell’istruzione e, infine, di allargamento della dimensione del mercato 

cui potrebbero rivolgersi le innovazioni3. L’aumento della intensità della spesa per R&S sul Pil è entrato per 

questa ragione negli obiettivi della Strategia Europa 2020, che fissa un livello desiderabile del 3 per cento, che 

attualmente (2016) è raggiunto solo da Svezia e Austria ed è lambito dalla Germania nell’Europa a 28. L’Italia, in 

tale contesto, ha un’intensità di appena 1,3 punti percentuali del Pil e si colloca tra la Repubblica Ceca e l’Estonia, 

sotto la media dell’Ue a 28 paesi (2 per cento). Il Piemonte ha una intensità maggiore (2,2 per cento), ma la 

traduzione di questa intensità di spesa in una crescita del Pil robusta sembra non facile, essenzialmente perché 

il perimetro di contenimento della spesa e dell’investimento non è lo stesso dello sfruttamento sociale della 

spesa e dell’innovazione. Tale perimetro equivale a circa il perimetro italiano e forse lo eccede, ed è all’interno 

di esso che si diluiscono gli impatti positivi della spesa in R&S realizzata in Piemonte.  

Figura 1.2 – La spesa in R&S realizzata in Europa. Percentuali del Pil (2006-2017) 

 

Fonte: Eurostat 

                                                           

3 Si pensi per esempio al caso del public procurement “innovativo” 
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1.6 Dalle politiche per accrescere la spesa in R&S agli incentivi alle Startup 

Il trasferimento in crescita della produttività totale dei fattori, e in definitiva del Pil, degli investimenti in Ricerca 

e Sviluppo è stato dimostrato essere variabile nel tempo e largamente dipendente dal contesto. Soprattutto, la 

semplice crescita dell’intensità della spesa in R&S non comporta, da sola, un impatto sulla crescita del Pil4. Per 

massimizzare la trasformazione della spesa in R&S in crescita della TFP e, in sequenza, in crescita del Pil le 

politiche si sono orientate in due filoni: il primo filone di policies è stato teso a massimizzare la possibilità di 

assorbire in un dato sistema economico locale i vantaggi prodotti dal risultato della spesa in R&S. Questo filone, 

in definitiva, ha spinto l’acceleratore sui fattori di domanda e di assorbimento dell’innovazione, quali l’istruzione 

generale, l’istruzione tecnica specifica, la formazione continua. Una ricerca della banca mondiale5 che ha coperto 

con i suoi dati i 5 continenti, 248 regioni e gli anni dal 2005 al 2012 ha dimostrato che il risultato dell’attività di 

R&S migliora, nei paesi sviluppati, in progressione con l’aumento della spesa, sia totale che pubblica, per 

l’istruzione superiore e universitaria. La stessa ricerca ha dimostrato l’esistenza di una correlazione tra le prime 

due variabili (spesa per R&S e spesa per l’istruzione superiore e universitaria) e l’imprenditorialità, intesa come 

propensione della popolazione attiva (18-64 anni) a intraprendere in proprio una nuova attività. Qui i risultati 

della ricerca debordano nel secondo filone di politiche per trasformare la spesa in R&S in Pil locale, ossia nelle 

politiche di supporto al trasferimento dei risultati della ricerca in innovazioni commerciali (o, almeno, 

commerciabili) e nelle politiche di contenimento in un dato territorio dei risultati della ricerca lì finanziata. Le 

Tech Startup nascevano spontaneamente ben prima che le politiche sviluppassero i loro pacchetti incentivanti, 

perché erano guidate dalla diffusione degli stessi fattori che avevano fatto nascere la Hewlett Packard a Palo 

Alto, la Microsoft ad Albuquerque e la Apple a Cupertino. Tuttavia, pareva ai decisori che l’aumento del loro 

numero potesse costituire una risposta (quanto meno, una delle possibili risposte) a come massimizzare la 

possibilità che i risultati di ricerche svolte accademicamente venissero adottate nel sistema economico e 

trasformate in vettori di produzione di valore aggiunto e di Pil. In secondo luogo, le tech Startup incentivate in 

un certo territorio, magari allettate all’insediamento locale da servizi Real estate e altri più evoluti (incardinati in 

incubatori e acceleratori) avrebbero potuto contribuire al rinnovamento del sistema imprenditoriale locale (in 

                                                           

4 Argentino Pessoa, R&D and economic growth: How strong is the link?, Economics Letters, Vol 107, Issue 2, May 2010, P. 
152-154 
5 Yi Chun Chien, Jing Fan, Carol Xiayu Zeng, Yixi Zhang, Exploring the Relationship Between R&D, Education and 
Entrepreneurship from 2005- 2012 at Global Level, Manoscritto 
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costante rigiro, cfr cap. 2) migliorando in prospettiva la quota di valore aggiunto (Pil) prodotta localmente in 

settori ad alta tecnologia, elevato contenuto di valore aggiunto per persona occupata, di conseguenza elevato 

reddito disponibile per la spesa sul territorio. 

Le politiche per formare e trattenere le Startup hanno progressivamente assunto la dimensione di un fenomeno 

globale di massa. Se all’inizio l’approccio al tema era misurato e consisteva nell’offrire agli Startupper servizi di 

office management condiviso, formazione imprenditoriale e occasioni di contaminazione con ambienti di ricerca 

accademica, adesso il piatto si è arricchito e soprattutto internazionalizzato. Le politiche, infatti, hanno esteso il 

loro scopo dall’iniziale obiettivo di migliorare la traduzione della spesa locale in R&S in produzione di Valore 

aggiunto locale. Adesso le politiche per le Startup sono riunite nel neologismo “Startup eco-system”. A cucinare 

gli ecosistemi non ci sono solo più le autorità locali e le università, ma sono intervenuti i governi, le autorità 

internazionali (europee), le istituzioni finanziarie. Si sono aggiunti intermediari, facilitatori, business Angel, 

mentori, piattaforme, marketplace e promotori. Le società di private equity hanno lanciato fondi specializzati 

che, in qualche caso, hanno raccolto più di quanto potesse essere investito.  

1.7 Tutti pazzi per le Startup e la “caccia agli unicorni” 

Il Venture Investing vale il 19 per cento dell’ingente mercato mondiale del private equity6 e investe in startup 90 

miliardi di dollari ogni trimestre. Due anni fa, nel 2015, la stessa somma era di 45 miliardi di dollari. Gli 

intermediari finanziari gareggiano per investire nelle new Ventures e per il momento Softbank ha sbaragliato 

tutti, con il suo Vision Fund da 100 miliardi di dollari. Secondo Crunchbase News7 l’entusiasmo per gli investimenti 

nelle Startup ha superato, proprio in termini di investimenti, quello per le dot.com dell’anno 2000. È ritornata la 

corsa all’oro e la pepita, questa volta, si chiama “unicorno”. L’unicorno o liocorno era un animale fantastico, un 

cavallo con un corno dotato di proprietà magiche che appariva nei bestiari medievali. Insomma, un essere 

inesistente. Per la “venture Finance” è una unicorn Company una società nata nei tre anni precedenti e che vale, 

a prezzi di mercato, almeno un miliardo di dollari. Impossibile, eppure reale. Gli unicorni in testa alla lista di 

Forbes per il 2018 sono Alibaba e Uber, ma nell’elenco dei primi dieci si trovano anche Airbnb e Dropbox. È 

difficile conoscere la capitalizzazione totale degli “unicorni”, perché la caccia è aperta per acquisirle e vi 

                                                           

6 Secondo Bain & Company, il private equity avrebbe raccolto globalmente 3000 miliardi di dollari negli ultimi 5 anni (2017), 
con una media di 600 miliardi di raccolta all’anno. In genere, gli investimenti avvengono parzialmente con leva e sono un 
multiplo di 1,5-3 volte la raccolta. https://go.bain.com/global-private-equity-report-2018.html 
7 https://news.crunchbase.com/news/inside-the-global-q2-2018-venture-market-new-records-and-titanic-late-stage-
rounds/ 
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partecipano colossi come Microsoft (che nel 2018 ha acquisito GitHub per 7,5 miliardi) e Wal-Mart (che ha 

comprato Flipkart per 16 miliardi di dollari). Secondo Techcrunch8 la capitalizzazione di mercato degli unicorni 

(quotati negli Stati Uniti) è di almeno 200 miliardi, ai quali si devono aggiungere i 45 miliardi di dollari delle big 

exit9 dell’anno, senza contare le 306 società private (private unicorn) che sono censite da CBInsight, valutate 

complessivamente 1.031 miliardi di dollari10. La lista si allunga apparentemente senza sosta, alla impensabile 

velocità di una nuova società-unicorno alla settimana. Gli unicorni del 2016, infatti, erano 171, poco più della 

metà di quelli attuali e il censimento è costantemente sottostimato, perché molti unicorni spariscono come 

società indipendenti quando qualche “gigante” del capitalismo li incorpora per rivitalizzare sé stesso, acquisire 

una nuova tecnologia, e, quel che più conta, la capacità non solo di adattarsi al futuro, ma di forgiarlo.  

Figura 1.3 – Numero, valore e localizzazione delle società “unicorno” nel mondo. 

 

Fonte: www.howmuch.com 

                                                           

8 https://techcrunch.com/2018/08/18/global-unicorn-exits-hit-multi-year-high-in-2018/ 
9 Si tratta di “unicorni” acquisiti e fusi dentro le società acquirenti. 
10 https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies 
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Contrariamente a quanto si pensi, non è difficile identificare una bolla speculativa, che appare quando un asset 

vale molto a prescindere dal reddito che produce. Per questo motivo, a differenza della bolla delle dot.com, 

l’entusiasmo per gli unicorni non è irrazionale, perché gli unicorni producono reddito, qualche volta, bene intesi, 

prosciugando quello di qualche settore che non può difendersi perché disarmato tecnologicamente e 

globalmente frammentato. 

Uber ha spiazzato le compagnie e i padroncini di taxi in tutto il mondo e, un momento dopo, è andato oltre, 

immaginando servizi nuovi che l’arrugginito sistema di mobilità delle persone, uguale da quasi un secolo, non 

riusciva a concepire. Pare che si espanderà nei servizi basati su droni, aggiungendo al trasporto su terra quello in 

volo, al trasporto delle persone quello delle cose11. Ma se dopo tre anni dalla nascita Yahoo continuava a chiedere 

denaro agli azionisti, Alibaba dopo tre anni realizza per i suoi azionisti 9 miliardi di dollari di utili netti e, anche se 

li capitalizza 38 volte (vale, a fine del 2018, 343 miliardi di dollari), si conquista un price earnings ratio doppio di 

quello di mercato per la sua capacità di crescere su tutti i mercati e di aggiungere nuovi servizi al suo catalogo. È 

presto per dire quale sia il limite di questo nuovo Venture Capitalism, ma non si può far a meno di osservare che 

esso non rompe gli schemi Schumpeteriani della distruzione creatrice, necessaria per il progresso e lo sviluppo, 

semplicemente la accelera molto. Schumpeter aveva individuato nel credito bancario l’elemento centrale per 

abilitare gli imprenditori a intraprendere l’opera di distruzione creatrice, che ricombina i fattori di produzioni alla 

ricerca di nuove fonti di profitto. L’economia degli “unicorni” rientra nello schema Schumpeteriano, salvo che al 

credito bancario si è sostituita una filiera di intermediari finanziari che vanno dai semplici business Angel, ai fondi 

di Venture Capital al crowd-funding fino all’approdo al mercato azionario. Quello degli “unicorni” è dunque un 

capitalismo accelerato e anche foriero di opportunità occupazionali, anche se tipicamente non tradizionali. 

Rendendo più rapide le fasi di transizione tra tecnologie, gli “unicorni” salvaguardano più capitale dalla decozione 

lenta nei vecchi investimenti, imponendo intanto al lavoro riconversioni spesso tanto complesse da comportare 

costi sociali.  

1.8 L’Europa, l’Italia e il difficile rapporto con il Venture Capitalism 

L’Europa, terra ricca di cultura, storia e con una produzione del suo settore scientifico simile a quella degli Stati 

Uniti ha però un sistema economico rigido e non è (figura 1.3) “terra di unicorni”. Valutate a novembre 2018, le 

                                                           

11 https://www.tomshw.it/altro/uber-cibo-a-domicilio-tramite-droni-a-partire-dal-2021/ 
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unicorn companies europee12 sarebbero solo 31, pari all’11 per cento del totale mondiale e nessuna di esse è 

nata o è stabilita in Italia. Per quanto sia presto per trarre conclusioni sulle cause della infertilità europea ed 

italiana agli unicorni, i legislatori si dovrebbero porre il problema nei prossimi mesi, non nei prossimi anni, proprio 

perché, a differenza della dotcom bubble del 2000, l’esperienza degli unicorni è economicamente basata su 

fondamentali razionali. Perché tale distanza tra US ed Europa?  

Figura 1.4 – Gli investimenti dei VC in Europa (e in Israele), 2017, in percentuale del Pil e valore medio dei deal 
realizzati 

 

Fonti: nostra elaborazione su dati Aifi e Dealroom.co  

In generale, dopo la crisi Lehman, i legislatori europei si sono concentrati sulla “resilienza” delle loro economie 

alla crisi, più che sul cambiamento necessario per accelerare i processi innovativi. In secondo luogo, non si può 

fare a meno di osservare che gli unicorni crescono se possono sfruttare in modo uniforme e standard le 

opportunità di mercato. Il mercato europeo è unico non perché sia soggetto alla stessa legislazione, ma perché 

soggetto alle legislazioni armonizzate di 28 (o 27) stati diversi. L’espansione su 28 mercati armonizzati è molto 

più lenta e complessa di quella su un vero single market e non è un caso che i primi due paesi per numero di 

“unicorni” siano gli Stati Uniti e la Cina, cui corrispondono i due più estesi single market del globo. Una terza 

                                                           

12 https://www.cbinsights.com/research/european-unicorns-valuation/ 
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ragione ha a che fare con la minore dimensione relativa del venture capital europeo rispetto a quello globale. Si 

tratta di un’arretratezza in fase di recupero, ma che si fonda sulla marcata differenza di esperienza tra il contesto 

americano, dove il venture capital è nato, e quello europeo. La bassa esperienza si è andata risolvendo negli 

ultimi cinque anni, pur permanendo delle differenze. Infatti, il mercato europeo13 del venture capital vale oggi 

19,1 miliardi di euro di operazioni su un totale globale di 155 miliardi (2017), ossia il 12 per cento, inferiore 

rispetto alla quota europea del Pil mondiale (16,5 per cento). Va rimarcato che solo quattro anni prima, nel 2013, 

gli investimenti europei valevano un quarto degli attuali: solo 5 miliardi di euro. Il confronto risulta invece ancora 

penalizzante con l’Italia, paese nel quale gli investimenti in venture capital per anni sono oscillati intorno ai 100 

milioni appena all’anno per toccare i 144 milioni nel 2017.  

Tabella 1.1 – Quadro dei principali indicatori degli investimenti dei VC e nelle startup innovative in Italia 

 

VC 
Investimenti 
in Startup 
innovative 
italiane 
(milioni di 
euro) 

Investimenti 
di VC in 
Europa 
(miliardi di 
euro) 

Quota % 
Italia 

Startup 
Innovative in 
Italia 

Investimenti 
in Startup 
innovative 
(Italia)  

 (1) (2)  (3) (4)  

 mln. Euro mld. euro % 
numero 
imprese milioni euro  

2012 112 2 5.6%    
2013 129 5 2.6%             1'508  129  
2014 118 9.1 1.3%             3'134  119  
2015 100 13.6 0.7%             5'145  133  
2016 178 14.8 1.2%             6'745  182  
2017 208 19.2 1.1%             8'299  331  
2018 250               9'754  598  

       
Fonti: (1) AGI, per il 2018, i primi 6 mesi    
 (2) Annual European Venture Capital Report 2017, Dealroom.co, feb.2018 

 (2) per il 2012 EIF European Investment Fund   
 (3) MISE YTD      
 (4) Polimi e Italia Startup, YTD    

 

Con questi numeri, il VC in Italia si situa all’ultimo posto in Europa (figura 1.4) sia per rilevanza degli investimenti 

rispetto al Pil (siamo allo 0,02 per cento), sia per la taglia media degli interventi (600 mila euro). Per quanto non 

                                                           

13 https://home.kpmg.com/sg/en/home/media/press-releases/2018/01/kpmg-venture-pulse-q4-2017.html 



 
 

Pagina | 17  
 

vi sia concordanza assoluta su questi dati, raccolti ed esposti da una pluralità di fonti, essi mettono in luce come 

il Regno Unito (pre-Brexit) sia stato negli anni passato il paese più accogliente, sia per volume speso dai VC, sia 

per taglia media degli stessi. In definitiva, la disponibilità di investitori di rischio nelle new Ventures è un fattore 

di attrazione e di sollecitazione alla nascita delle Startup, nonché un indicatore di successo delle Startup che 

nascono e prosperano dove i VC investono. Per questo si può considerare positivo che, dopo anni di prestazioni 

mediocri del settore, il 2018 appaia come il primo anno di sostanziale crescita del VC, con 250 milioni investiti 

nelle Startup italiane nei primi sei mesi dell’anno, in buona parte grazie alla crescita del corporate venture capital. 

A parte le iniezioni di capitale dei VC, le Startup italiane hanno ricevuto anche i fondi dei loro fondatori, nonché 

quelli degli investitori aziendali nelle stesse startup.  

Con 598 milioni investiti, le Startup italiane hanno quasi raddoppiato la raccolta dell’anno precedente (tabella 

1.1). Buona parte del merito va attribuito agli investitori aziendali e alla loro sperimentazione dell’open 

innovation14. Nel 2018, infatti, gli investitori aziendali in quote di startup innovative, ossia i protagonisti del 

corporate venture capital sono saliti a 3.708 da 2.347 nel 2016 (con una variazione semplice del 29 per cento 

all’anno). Le Startup con investimenti di altre aziende sono ancora una minoranza, eppure sono proprio le Startup 

partecipate da altre imprese responsabili del 41 per cento dei ricavi dell’intero complesso delle Startup 

innovative. L’ingresso nelle Startup di imprese consolidate corrisponde a una tendenza mondiale (globalmente, 

il 25 per cento degli investimenti nelle Startup ha origini corporate) e produce un doppio beneficio. L’impresa 

investitrice estende il ventaglio delle sue opportunità di innovazione (open innovation), non limitandosi al 

perimetro delle tecnologie dominate internamente. L’impresa investita, invece, riceve un contributo in termini 

organizzativi e, spesso, di facilità di commercializzazione del nuovo prodotto o servizio. Per quanto in crescita nel 

2018, il VC italiano ha molto terreno da recuperare, perché si sta muovendo per ultimo, come conferma il fatto 

che la quota sul totale europeo sia, nonostante tutto, declinata negli ultimi 5 anni (tabella 4.1). Anche se questo 

può essere, in parte, l’effetto dei big deal che nel resto d’Europa vengono realizzati, dato lo stadio più evoluto e 

anziano di tutto il portafoglio estero dei VC, il quadro ricomposto evidenzia la relativa debolezza dei VC italiani 

nel proprio settore europeo. Il miglioramento in corso dovrà essere confermato nei prossimi trimestri, nei quali 

tuttavia il clima per gli investimenti potrebbe risentire del deterioramento delle condizioni al contorno, a causa 

dei notevoli travagli della politica economica e della conseguente trasmissione di incertezza agli investitori. Gli 

investitori professionali non sono dissimili in questo dagli investitori individuali. Essi corrono il rischio di perdita 

                                                           

14 Terzo osservatorio (2018) sull’open innovation di Assolombarda, Italia Startup e Smau, con la collaborazione di Cerved 
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del capitale che possono controllare attraverso le proprie decisioni aziendali, mentre sono assai meno inclini a 

correre lo stesso rischio, per fatti esterni e non agibili da essi. L’Italia ha agganciato il suo vagone al treno delle 

politiche e strategie sulle startup in deciso ritardo e con più di una timidezza sui volumi espressi. Il processo di 

recupero delle posizioni perdute è iniziato negli anni più recenti. Il ritardo di sviluppo delle Startup può avere 

concorso a determinare il divario di crescita sia della spesa in ricerca & sviluppo, sia della produttività totale dei 

fattori e così, in ultima analisi, anche il divario di crescita del Pil rispetto agli altri paesi della core-Europe. 
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2. La responsabilità generazionale del Valore Aggiunto e della sua crescita in 

Piemonte 

“Any time is a good time to start a company.” - Ron Conway, Startup Investor, SV Angel 

2.1 L’origine delle innovazioni e la nascita di nuove imprese 

La demografia è una scienza che studia variabili dai movimenti lenti e duraturi. Quella della popolazione umana 

studia la nascita e la vita delle persone, la formazione delle famiglie, l’invecchiamento e la durata della vita. Da 

tempo sappiamo che sono variabili che incidono sullo sviluppo dell’economia e la prosperità sociale. Le persone 

sono la “materia prima” della costruzione dello stock di capitale umano, sono all’origine dei processi di creatività 

ed innovazione, sono consumatrici lungo tutto il ciclo vitale e, sotto il profilo finanziario, avendo bisogni nella 

vita non coincidenti con il periodo lavorativo, hanno necessità che devono essere sostenute finanziariamente dal 

gruppo famigliare, dalle istituzioni previdenziali, dalle istituzioni finanziarie. La demografia delle imprese è una 

disciplina di più recente interesse. In generale, gli economisti si sono occupati non tanto della nascita delle 

imprese, quanto della nascita delle innovazioni e queste ultime sono state a lungo ricomprese negli studi sulla 

produttività, al più distinguendo le innovazioni di prodotto da quelle di processo. L’origine dell’innovazione è 

lungamente rimasta esogena nella storia della teoria economica. La teoria neoclassica15 della crescita (Harrod-

Domar, Solow, Arrow) incorporava un tipo di processo di cambiamento tecnologico (sia di processo che di 

prodotto) non spiegabile all’interno del modello di crescita, il che escludeva che ci fossero retroazioni dal 

prodotto alla produttività. I primi ad ipotizzare una relazione di questo tipo furono Verdoorn16 (1946) e Kaldor 

(1966). Essi avevano osservato l’esistenza di un rapporto costante tra il saggio di crescita del prodotto e della 

produttività nel settore allora più importante (quello manifatturiero). A quel punto, bastava ipotizzare che la 

crescita della produttività stimolasse la domanda aggregata, che il meccanismo circolare che lega prodotto, 

produttività, domanda aggregata e – di nuovo – prodotto fosse realizzato. Recenti prove statistiche dell’esistenza 

della legge di Verdoorn sono state condotte anche sui dati delle regioni italiane17, con la conseguenza di 

avvalorare l’ipotesi che una prolungata stagnazione della domanda aggregata, per esempio per ragioni connesse 

                                                           

15 https://en.wikipedia.org/wiki/Endogenous_growth_theory 
16 Verdoorn, P.J. (1949) Fattori che regolano lo sviluppo della produttività del lavoro», L’Industria, (1), 45-53 
17 Millemaci, E., & Ofria, F. (2016). Supply and demand-side determinants of productivity growth in Italian regions. Structural 
Change and Economic Dynamics, 37, 138-146. 
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all’austerità fiscale, possano riportare effetti permanenti sulla produttività e, in definitiva, generare una 

vulnerabilità strutturale del processo di crescita.  

La crescita endogena (dovuta al progresso tecnico endogeno) compare poi negli studi di Romer (198718, 1990) e 

poi con Howitt19 (1992), Grossman e Helpman (1991)20, nei modelli di crescita dei quali vengono incorporate sia 

la spesa per la ricerca e sviluppo, sia l’imperfezione dei mercati. Questi modelli, considerando la produttività 

totale dei fattori una funzione diretta della spesa in Ricerca e Sviluppo, non solo endogenizzano il progresso 

tecnico, ma individuano anche nella quota di Pil destinabile a ricerca e sviluppo una variabile di politica 

economica, tanto che l’obiettivo di perseguire un rapporto tra spesa in R&S e PIL pari al 3 per cento entro il 2020 

è entrato a far parte della strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione nell’Unione Europea. Non sono 

mancate né mancano, tuttavia, le critiche. Secondo alcuni (Krugman21), i modelli di crescita endogena avrebbero 

problemi di misura, e quindi di prova statistica: essi comprendono variabili non quantificabili e non misurabili e, 

inoltre, presuppongono ipotesi e processi la cui modellizzazione, ossia traduzione in formule sperimentabili (che 

possano sostenere test econometrici standard) è difficile, se non impossibile. Semplificando molto, l’innovazione 

è una delle fonti della crescita, quanto l’aumento della dotazione di fattori (risorse produttive), attraverso 

l’investimento. L’apparizione di un processo di innovazione è difficilmente prevedibile, ma può essere facilitato 

sia dalla crescita economica generale, sia dall’investimento di una quota del Pil nella Ricerca & Sviluppo. Non è 

scontato che un’innovazione sia alla base di un processo di creazione di una nuova impresa, sia perché le 

innovazioni possono essere realizzate dalle imprese esistenti, per mantenere un vantaggio competitivo sui 

concorrenti o per diversificare, sia perché imprese non innovative continuano a nascere fino a quando le 

tecnologie correnti permettono di produrre un certo bene a un costo medio inferiore al prezzo di mercato. La 

tendenza a incorporare le innovazioni in nuove imprese è sempre esistita per buone ragioni: destinare risorse 

identificate e separate a un nuovo progetto; identificare e mettere insieme i soci di un nuovo progetto; 

circoscrivere le risorse da rischiarvi dentro; costruire un’organizzazione da zero su misura delle necessità ed 

esigenze di un bene nuovo da produrre, con una nuova clientela di potenziali acquirenti. Per le società esistenti, 

                                                           

18 Paul M. Romer, Endogenous Technological Change, The Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, Part 2: The Problem 
of Development: A Conference of the Institute for the Study of Free Enterprise Systems. (Oct., 1990), pp. S71-S102. 
19 Philippe Aghion and Peter Howitt (peter_howitt@brown.edu). A Model of Growth through Creative Destruction, 
Econometrica, 1992, vol. 60, issue 2, 323-51 
20 Gene M. Grossman and Elhanan Helpman, Quality Ladders in the Theory of Growth, The Review of Economic Studies 
Vol. 58, No. 1 (Jan., 1991), pp. 43-61 
21 Krugman, Paul (August 18, 2013). "The New Growth Fizzle". New York Times 

https://krugman.blogs.nytimes.com/2013/08/18/the-new-growth-fizzle/?_r=0


 
 

Pagina | 21  
 

può essere una strategia utile per diversificare le fonti di innovazioni (open innovation). Negli ultimi venticinque 

anni la produzione di Tech Startup ha avuto ovunque una notevole accelerazione. Gli ulteriori impulsi sono stati 

la riduzione del capitale necessario per costruire modelli di business scalabili nei nuovi settori, come 

l’informatica. Una delle ragioni per cui le Startup sono essenziali, è che la vita delle imprese non è infinita, pur 

non avendo i limiti biologici che ha, per esempio, la vita degli uomini. 

 

2.2 La durata della vita delle imprese non è costante e il patrimonio imprenditoriale può contrarsi 

Quando anche si svelasse l’origine dell’innovazione, illuminando la “Black box” o la “Grey box” dell’impatto della 

tecnologia sulla crescita del prodotto e viceversa, non sapremmo abbastanza sulla demografia delle imprese: sul 

perché e come esse nascano, su come esse progrediscano e soprattutto su quanto a lungo esse vivano “in buona 

forma”, prima di estinguersi. Infatti, le persone hanno una durata della vita determinata biologicamente e poiché 

i progressi della medicina curano le cause di morte precoce, rallentano il processo di invecchiamento biologico 

ma non possono arrestarlo. Nel caso delle imprese, la morte non è invece scritta nel Dna, perché non esiste un 

processo di invecchiamento al pari di quello biologico. Dunque, se un’impresa muore è per cause che non 

dipendono dalla durata della sua vita. Astrattamente parlando, potrebbe esistere un’impresa in grado di vivere 

per sempre e, se fosse così, si dovrebbero osservare molte imprese ultra-longeve. Le imprese ultra-longeve, ossia 

più che secolari, invece sono rare. Secondo un rapporto pubblicato dalla Banca di Corea nel 2008 e che riguardava 

41 paesi, solo 5.586 aziende hanno più di 200 anni. Di queste, 3.146 sono in Giappone, 837 in Germania, 222 nei 

Paesi Bassi, 196 in Francia. L’impresa più longeva al mondo sarebbe Kongo-gumi22, che costruisce in Giappone 

dal 578. Non c’è da stupirsi che le imprese più longeve siano imprese di costruzioni o di lavorazione dei metalli o 

di scavo di materie prime, perché questi sono stati i settori primi a svilupparsi man a mano che la crescita della 

produttività in agricoltura liberava risorse da impiegare in altre attività. Non c’è neppure da stupirsi che si tratti 

di un’impresa giapponese, visto il valore delle tradizioni in quel paese. In Italia, la Pontificia Fonderia Marinelli 

(Isernia) per alcuni sarebbe al primo posto dell’elenco delle imprese più longeve, poiché ve ne sarebbe traccia 

intorno all’anno 1000. Tuttavia, secondo il Registro delle Imprese Storiche delle Camere di Commercio la più 

                                                           

22 La Kongo-gumi è un’impresa edile aperta in Giappone, che ha costruito edifici sacri come il tempio buddista Shitennō-ji, 
castelli ed altri edifici pubblici e privati. Nel 2006 è stata liquidata e le sue attività acquistate dalla ditta Takamatsu 
Corporation. 
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longeva sarebbe invece la impresa agricola Duca Carlo Guarini (Lecce), fondata nel 1065 seguita dalla Barone 

Ricasoli Spa, fondata nel 1141 a Firenze. Nel complesso, le imprese ultracentenarie in Italia sono 2.459 e le regioni 

con la maggiore presenza sarebbero la Lombardia (568 imprese), il Piemonte (356 imprese), la Toscana (294) e il 

Veneto (274). In termini relativi, ossia considerando il quoziente di densità delle imprese ultracentenarie, come 

rapporto tra queste e 100 mila abitanti, il Piemonte si colloca al terzo posto in Italia, con un quoziente pari a 8, 

dietro a Trentino Alto-Adige (16) e Liguria (14), davanti a Toscana (7) e Lombardia (6). 

Figura 2.1 – Le imprese ulta-centenarie iscritte al Registro Italiano RIS (2016). Numeri assoluti e valori relativi a 

100 mila abitanti 

 

Fonte: elaborazioni su dati RIS 

Il punto adesso diventa: quanto possiamo affidarci alla longevità delle imprese nella formazione e nel 

mantenimento della base economica di un territorio? Per la verità piuttosto poco. Nonostante il comune 

richiamo alla storia economica di un territorio come base per il suo sviluppo, in realtà le aziende che invecchiano 

e superano il secolo raramente sono o continuano a essere (se lo sono stati) dei grandi datori di lavoro. Una 

ricerca ha dimostrato che le imprese ultracentenarie nell’89 per cento dei casi occupano meno di 300 dipendenti. 

Ciò che si tramanda, in altri termini, è spesso il marchio, che ha la proprietà di imprimersi nella memoria collettiva 

più di quanto i vantaggi competitivi possano restare impressi in un’organizzazione di uomini e mezzi. Inoltre, se 

per assurdo un territorio fosse popolato da un eccessivo numero di imprese ultracentenarie e se queste 

continuassero ad avere successo si avrebbe il paradosso che queste ultime assorbirebbero tutto il risparmio per 
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mantenere la propria organizzazione e la propria quota nel mercato, con la conseguenza che risorse inferiori e, 

forse, insufficienti residuerebbero per gli investimenti in settori nuovi, diversi e inesistenti quando le imprese 

storiche venivano fondate. In definitiva, anche se il processo che porta all’esaurimento di un’impresa non ha 

natura biologica come l’invecchiamento umano, esso ha tuttavia ragioni pratiche per essere necessario allo 

sviluppo economico, giacché le imprese, invecchiando, non accrescono particolarmente la domanda di 

occupazione e spiazzano sul mercato del capitale le imprese dei settori nuovi, che stentano di conseguenza a 

nascere. Peraltro, in termini fattuali, le imprese centenarie rappresentano una evidente eccezione, visto che si 

tratta di 2.459 casi censiti nel RIS su 2,4 milioni di imprese censite con più di 1 solo addetto. Solo un’impresa su 

mille ha il privilegio di superare il secolo di vita. 

Figura 2.2 – Le fasi del ciclo di vita delle imprese. Le prime due fasi includono la fondazione. L’ultima fase 

comporta la possibilità della rigenerazione del business. 

 

Fonte: https://www.marketing91.com/product-life-cycle/ 
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Durante il processo di invecchiamento (non biologico), le imprese attraversano alcune fasi23 di sviluppo24. Esse 

sono stilizzate nella figura 2.2 e, ovviamente le prime due fasi di Invenzione e di Sviluppo del bene da produrre 

sono quelle nelle quali l’impresa viene fondata. Successivamente, il bene viene diffuso, ossia ne viene sviluppato 

il mercato e le vendite dell’impresa crescono mentre aumentano i mercati penetrati. Terminata la fase di sviluppo 

commerciale, l’impresa entra in una fase di ottimizzazione, o di maturità. Durante quest’ultima i processi 

organizzativi sono ottimizzati e l’impresa si avvantaggia dei guadagni di produttività conseguenti al learning by 

doing. Nella maturità, l’impresa vede nascere concorrenti aggressivi soprattutto sul pricing, in quanto non hanno 

sostenuto le fasi costose di ricerca e sviluppo del bene né quella di sviluppo commerciale. Per difendere il proprio 

posizionamento l’impresa allora fa leva su elementi immateriali come il proprio brand-name o introduce 

contenuti aggiuntivi, come i servizi post-vendita. Spesso, è fatale che alla fine i margini vengano erosi e che i 

prezzi tendano a scendere verso il costo marginale. L’impresa a quel punto ha alcune opzioni per cercare di 

decorrelare il suo ciclo di vita da quello dei suoi prodotti nella fase finale: la strategia più normale è incorporare 

innovazione continua di processo e di prodotto per continuare a servire lo stesso bisogno dei clienti, ma con 

maggiore convenienza per l’impresa e introducendo novità utili. In alcuni casi, quando il rendimento degli 

investimenti in innovazione non è allettante, le imprese allungano la loro vita tagliando i margini unitari dei 

prodotti, approfittando del fatto che la loro ricerca è stata ammortizzata, ma questo conduce quasi sempre alla 

fine dell’azienda. In altri casi più virtuosi, le imprese sfruttano il risparmio (ossia gli utili non distribuiti durante la 

maturità) per investire in nuovi settori, diversificando l’offerta rivolgendosi a nuovi settori e nuovi clienti. Siamo 

in uno dei due casi possibili di reinvenzione del business. Vi si affianca il caso delle ristrutturazioni: si tratta di 

processi di cambiamento radicale nei quali l’impresa-araba fenice risorge con un mix di strategie che comprende 

il cambio del prodotto, il taglio dei costi produttivi, la cessione degli investimenti non strategici, il cambio del 

management e l’ingresso di nuovi capitali. Le ristrutturazioni di successo sono facilitate nei sistemi finanziari 

basati sui mercati azionari ed obbligazionari, perché la quotazione giornaliera delle azioni e delle obbligazioni 

fornisce segnali utili di early warning sulle crisi strutturali delle società e, nello stesso tempo, la contendibilità del 

controllo attraverso la Borsa velocizza i cambiamenti proprietari, che spesso si frappongono alla risoluzione 

rapida delle crisi. Per contro, nei sistemi finanziari basati sull’intermediazione creditizia (prevalente anche se non 

esclusiva nel finanziamento delle imprese in Italia) le ristrutturazioni appaiono più complesse e sono 

                                                           

23 Dennis C. Mueller, A Life Cycle Theory of the Firm, The Journal of Industrial Economics Vol. 20, No. 3 (Jul., 1972), pp. 199-
219 
24 https://siteeconomics.blogspot.com/2016/08/cash-flow-activities-and-firms-life.html 
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naturalmente frenate25. Le reinvenzioni del business non costituiscono exit facili anche perché, oltre ai requisiti 

materiali (esistenza di un valore residuo del complesso funzionante e integrità finanziaria), esiste un presupposto 

immateriale, ma di valore, nelle fasi di rilancio: l’impresa per tentare di reinventarsi deve ancora integrare lo 

“spirito imprenditoriale” che di certo aveva durante la fondazione. Nel corso della sua vita, lo spirito 

imprenditoriale iniziale può essersi molto ridotto, poiché la gestione manageriale delle fasi centrali della vita 

aziendale ne richiede una quantità minore rispetto agli anni della fondazione.  

A questo punto della narrazione, se quasi mai le imprese varcano il secolo di età (tranne l’1 per mille di esse) e 

se attraversano alcune fasi evolutive che le portano all’estinzione26, si tratta di capire quale debba essere il 

numero di imprese nuove che deve nascere annualmente ossia entrare nel primo stadio evolutivo perché il valore 

totale della produzione nei cinque stadi non diminuisca e, possibilmente, aumenti nel tempo.  

Data la descrizione del ciclo di vita delle imprese, il numero delle nuove imprese da introdurre nel percorso non 

è una costante, ma dipende dal tempo di attraversamento del ciclo e dalla quota di imprese che riesce a 

prolungare la maturità, rilanciandosi invece che declinare e chiudere. I valori da cui dipende il numero ottimale 

di startup non sono a loro volta parametri, costanti uguali nel tempo, come il rapporto Kaldoriano tra la crescita 

della produttività e quella del prodotto. Essi dipendono dalla struttura dimensionale delle imprese (imprese più 

grandi hanno più probabilità di estendere il ciclo di vita), dipendono in secondo luogo dalla intensità della 

concorrenza e dipendono dalla durata dei cicli di vita dei beni sottostanti. Gli elementi da tenere sotto controllo 

a questo punto sono cresciuti eccessivamente e, dal punto di vista metodologico, è una valida alternativa 

osservare come è cambiata nel tempo la durata della vita delle imprese. Gli studi sulla durata della vita sono 

piuttosto concordi: la durata media delle imprese, negli Usa, è di 10 anni. La ricerca più recente è di Daepp,  

Hamilton, Bettencourt e West: essi hanno pubblicato su Royal Science Interface un articolo, elaborato 

analizzando le imprese contenute nel dataset Compustat27 a partire dal 1950, che non solo avvalora 10 come il 

“numero magico” di durata dei nuovi business, ma sottolinea anche come la durata media non cambi da settore 

a settore. È lievemente maggiore “il numero magico” che ha estratto nella sua ricerca Richard Foster (Yale 

                                                           

25 La legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017, in attesa di attuazione, è prossima a formulare una riforma del fallimento 
volta a facilitare le transizioni dalle crisi alle ristrutturazioni. 
26 la fine dell’impresa non comporta necessariamente un fatto traumatico come un fallimento o una bancarotta; la fine 
dell’impresa si realizza talvolta anche attraverso la liquidazione dei suoi beni o, ancora, attraverso la vendita a un’impresa 
acquirente, che solitamente sfrutta solo parte di ciò che acquista del complesso acquisito. 
27 http://fortune.com/2015/04/02/this-is-how-long-your-business-will-last-according-to-science/ 
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University), che ha aggiunto alla ricerca la dimensione storica. Secondo Foster qualcosa sarebbe cambiato negli 

ultimi decenni nella longevità delle imprese. Sopravvivere è diventato più difficile e meno probabile. Nel 1921 la 

vita attesa media di una società inclusa nell’indice generale di Borsa americana S&P500 era infatti di 61 anni e si 

sarebbe accorciata ad appena 24 anni attualmente (2016) passando per 33 anni nel 1964.  

Figura 2.3 – La riduzione degli anni di vita media delle società negli USA, confronto con l’allungamento della vita 

delle persone (tutti i valori sono espressi in anni) 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati di fonte varia 

In sostanza, la vita delle imprese, anche se quotate, si sta accorciando. Le ragioni dell’accorciamento della vita 

media sono numerose e si possono citare qui solo le principali: l’accresciuta concorrenza dovuta alla 

globalizzazione; la deregolamentazione dei mercati; l’approccio finanziario all’investimento reale, che suggerisce 

la netta interruzione di qualsiasi investimento quando questo non sia più in grado di remunerare l’investitore 

con un tasso che incorpori il rischio settoriale; l’accresciuta liquidità del mercato delle quote di capitale delle 

aziende, che ha facilitato le transazioni. A tutto questo si è aggiunta la digitalizzazione che, in tempi recenti, ha 

investito numerosi settori (si pensi alla finanza e al retail), imponendo di cambiare il modello di business o perire. 

Ad ogni modo, negli Usa, un’attività economica qualsiasi, che parta come uno “small business”, ha un’aspettativa 

di vita di appena 10 anni. L’aspettativa di vita aumenta con la dimensione dell’azienda. Se si entra nello Standard 

& Poor 500, uno degli indici più noti e generali del mercato azionario americano, la vita media sale a 24 anni, ma 
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determina 14 anni di maggiore sopravvivenza media, salvaguardi il destino di chi dovrebbe avere risorse per 

tentare sempre, alla fine della maturità, una strategia di rinascita. In realtà questo non si avvera: Negli ultimi 10 

anni sono usciti dall’indice Dow Jones, che include le maggiori imprese statunitensi, nell’ordine: AIG, General 

Motors, Citigroup, Kraft, Bank of America, Alcoa, Hewlett Packard, AT&T e General Electric (2018).  Il numero 

magico ritorna anche nelle statistiche di uno studio di JP Morgan Chase, sempre relativo agli Stati Uniti: il 48,9 

per cento dei nuovi business nati dopo il 2010 è cessato nei primi 5 anni, e solo il 19 per cento ha una speranza 

di vita alla nascita superiore a 20 anni. L’età media alla nascita è risultata di appena 11 anni. Ulteriore conferma 

del “numero magico”.  

2.3 La vita delle Startup 

Cosa succede se la società neonata è una “Tech Startup”? L’esperienza americana è che 9 startup su 10 sono 

destinate a chiudere. 7 su 9 sono di solito Internet startup, evidentemente più vulnerabili o con l’ulteriore 

difficoltà di realizzare un vero e consistente modello di ricavi continuativi su Internet: una sfida che alla fine ha 

piegato anche decine di colossi. Nella maggior parte dei casi, le Tech Startup che muoiono vivono tra i 2 i 3 anni. 

In genere vengono meno quando hanno consumato la cassa, non sono riuscite ad accendere un round di 

finanziamento, non sono riusciti a farsi strada nelle vendite. Le Tech startup che muoiono nella maggior parte 

dei casi non hanno mai raccolto complessivamente un milione di dollari. E muoiono mediamente entro 15 mesi 

dall’ultimo fund rising. Le Startup si dividono pertanto in tre quote o categorie: una che vale circa 1/20 e che si 

incorpora in una società quotata e che dunque “eredita” la vita media delle quotate (24 anni); una seconda quota 

che realizza l’aspettativa di vita delle small business companies (11 anni) e che vale 1/20; infine la quota che non 

ha successo e che ha una durata di vita (stimata per eccesso) di 30 mesi e che vale 18/20. La speranza di vita di 

una Tech startup è, per conseguenza, stimabile intorno a 4 anni. 

Tabella 2.1 – Indicatori sintetici demografici sulle imprese. Confronto USA-Italia 

 

Vita attesa 
alla 

costituzione 
(anni) 

Tasso di 
mortalità 

annuale 

Prob. di 
sopravvivenza 

a un anno 
Prob. sopr.  

a 50 anni 

US New small business 11 9.1% 90.9% 4.2% 

US Listed company 24 4.2% 95.8% 15.1% 

US Tech startup 4 25.0% 75.0% 3.9% 

     
Italia (tutte le imprese) 12.2 8.20% 91.8% 6.2% 
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Piemonte (tutte) 12.8 7.80% 92.2% 7.30% 

Italia (startup 
tecnologiche) nd 2.00%* nd nd 

Fonte: nostri calcoli su fonti varie; * valore medio su 5 anni, annualizzato 

Come si vede dalla tabella 2.1, non è sorprendente vedere come i tassi mortalità e le probabilità medie di 

sopravvivenza delle imprese italiane (il 95 per cento delle quali è una Pmi con meno di 10 addetti) siano simili e 

appena lievemente superiori a quelle americane, in forza della maggiore concorrenzialità di quel mercato. In 

Italia, il tasso di mortalità annuale delle imprese è dell’8,2 per cento e la probabilità di superare i 50 anni di vita 

aziendale è appena del 6,2 per cento (7,3 per cento in Piemonte). Esibiscono numeri del tutto diversi le Startup 

innovative, il 90 per cento delle quali supera i 5 anni di età, all’opposto di quanto accade negli Usa. In realtà, 

l’esperienza italiana è ancora giovane e i tassi di sopravvivenza dovrebbero essere più accuratamente calcolati 

dopo un periodo sperimentale pari ad almeno il doppio della vita media delle imprese tradizionali. Inoltre, è noto 

che le startup innovative godano di un ambiente per così dire protetto, oltre che agevolato, come scelta del 

legislatore per accrescerne il numero e la probabilità di successo, dato il ritardo italiano in questo campo e 

considerata la finalità ultima della diffusione delle Startup innovative: catturare e mantenere nel territorio gli 

effetti positivi della spesa in ricerca & sviluppo, oltre che rinnovare radicalmente il tessuto produttivo che, come 

abbiamo visto, inesorabilmente invecchia. 

Alla domanda se la generazione di Startup innovative sia sufficiente o meno si può rispondere facilmente.  Esse 

rappresentano, dopo sei anni di esistenza dell’elenco speciale, lo 0,67 per cento delle società di capitali, il che 

comporta che, a meno della apparizione di unicorni, allo stato attuale la loro generazione può assolvere non già 

alla funzione sostitutiva del turnover della manifattura e dei servizi, sia pure ad alta tecnologia, bensì a una 

funzione integrativa e mista. Siamo in presenza, in altre parole, di volumi che per lo più forniscono autoimpiego 

e non innescano ancora un fenomeno quantitativamente apprezzabile.  

Piuttosto, da un punto di vista regionale, è ben possibile realizzare un confronto tra regioni. La regione con più 

Startup (a metà 2018) è la Lombardia, con 2419 nuove imprese innovative iscritte nella sezione speciale del 

registro delle imprese. Considerando il quoziente di densità delle Startup (figura 2.4), calcolato come numero di 

startup innovative iscritte ogni 10 mila persone abitanti con un’età compresa tra 23 e 55 anni, la regione con la 

maggiore densità è il Lazio, con 1065 startup e un indice di densità di 20. La Lombardia ha un indice di densità di 

15, l’Emilia-Romagna di 19, mentre Il Piemonte, avendo solo 502 Startup e un indice di densità di 1,8 si colloca 

nella coda della distribuzione per vitalità di generazione di questo tipo di imprese (figura 2.4).  
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Figura 2.4 – Lo stock di startup alla fine del III trimestre del 2018 e la densità di generazione per regione: startup 

per 10mila abitanti nella classe di età 23-55 anni.  

 

Fonte: nostra elaborazione su dati MISE e ISTAT 
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Poiché le imprese hanno una loro vita, è lecito aspettarsi che il valore aggiunto che esse producono oggi sia l’esito 

di costituzioni e fondazioni avvenute tempo fa. Nel caso piemontese, il Pil o somma dei valori aggiunti equivale 

a 131 miliardi (2016). Il 40 per cento di questo valore aggiunto è attribuibile ad imprese nate prima del 1900 

(figura 2.5). Tra le imprese più longeve si trovano i F.lli Piacenza insieme ad altri storici lanifici biellesi, poi alcune 

imprese storiche alimentari (Martini & Rossi, e Caffarel) e infine gli istituti di credito e le assicurazioni locali (Reale 

Mutua). Prima che sorgesse l’alba sul secolo XX, nel 1899 viene anche fondata la Fiat. Dopo quella fondazione, la 

curva cumulata della formazione del Pil per anno di fondazione si appiattisce quasi. Né il periodo bellico, né 

quello prebellico dimostrano una particolare vitalità creatrice, come ci si aspetterebbe. Ogni annata precedente 

la guerra contribuisce al Pil di oggi con circa lo 0,2 per cento. La linea si impenna appena terminata la Seconda 

guerra mondiale, quando nel primo quinquennio (1946-50) si generano ogni anno nuove imprese che oggi 

producono l’1,3 per cento del Pil contemporaneo per ciascuna annata. Terminato il primo dopoguerra, la 
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creazione di imprese rallenta allo 0,5 per cento per anno fino agli anni Settanta, quando poi per tre decenni sale 

nuovamente. Le imprese nate tra gli anni Settanta e la fine degli anni Novanta contribuiscono al Valore Aggiunto 

contemporaneo con ben lo 0,9 per cento del Pil per ciascuna annata. Sono gli anni nei quali la nascita delle 

imprese è favorita dalla crescita demografica (Torino tocca il massimo storico dei suoi abitanti nella prima metà 

degli anni Settanta), dalla diversificazione dell’economia torinese che dalla produzione di auto e parti si lancia 

anche in altri ambiti. Sono anche gli anni della imponente crescita dell’informatica e delle telecomunicazioni, 

nonché della terziarizzazione dell’economia. Questi stimoli, tutti insieme, determinano un trentennio nel quale 

sono state fondate le basi per produrre il 27 per cento, ossia quasi un terzo del Pil contemporaneo. Dopo il 2000 

la formazione di nuove imprese riduce il suo contributo allo 0,6 per cento del Pil contemporaneo per annata, 

risentendo peraltro del rallentamento generale dell’economia. Il contributo dell’ultimo quinquennio è 

necessariamente basso (0,1 per cento) sia perché è stato attraversato dalla crisi reale più grave dal dopoguerra, 

sia perché le realtà nate nel periodo in questione devono ancora crescere dimensionalmente, penetrando 

mercato, facendo investimenti, assumendo nuovo personale.     

Figura 2.5 Distribuzione cumulata per periodi pluriennali del Valore aggiunto del Piemonte e contributo 
percentuale di ogni annata, appartenente alle varie decadi o ai diversi quinquenni  

 

Fonte: nostra elaborazione 
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In generale, il rinnovamento del tessuto produttivo, industriale e terziario, ha proceduto a buon ritmo fino al 

2000. Si osserva che leggendo i dati della figura 2.5 da destra a sinistra, più si arretra nel tempo, più sottile diviene 

l’eredità della capacità produttiva nata allora e che produce ancora oggi. Costituiscono una eredità forte le 

istituzioni finanziarie, che per molti motivi sono progettate per resistere alle crisi e che, quindi, sono arrivate a 

noi; è bene osservare che il loro valore aggiunto, in ogni caso, non si spende se non in piccola parte, sul 

patrimonio fondativo. Perché le Startup innovative possano lasciare una traccia sul Pil di domani e di dopodomani 

occorre dunque che esse crescano non solo di numero (sono ancora esigue), ma escano anche dalla fase di 

concepimento e realizzazione dell’idea iniziale per evolvere verso le fasi successive, che dovrebbero articolarsi 

nella espansione commerciale e nell’irrobustimento dei volumi. Sono però precisamente queste le fasi che le 

Startup innovative italiane, e non solo piemontesi, stentano a intraprendere, con il rischio di restare confinate in 

una dimensione psicologica di attesa e in una dimensione economica incompiuta, destinata in questo ultimo caso 

ad essere prima o poi espugnata da un concorrente. 

 

2.5 Startup piccole, che devono crescere 

Abbiamo raccolto un campione dei bilanci delle Startup innovative di 4 regioni, in modo da confrontarne gli indici 

significativi. Abbiamo limitato l’indagine alle società di cui fossero disponibili almeno tre bilanci, sia per avere 

una indicazione della crescita, sia perché i bilanci dei primi due esercizi sono ovviamente tanto irti di particolarità, 

da non renderli estremamente leggibili. Siamo così arrivati a un campione di 1597 bilanci (215 del Piemonte) 

complessivi, con un tasso di campionamento medio del 34 per cento.  

Abbiamo elaborato i dati calcolando, per una serie di indicatori quantitativi, le grandezze mediane per ogni 

campione regionale e, per confronto, anche per il campione “somma delle 4 Regioni”. Le Startup del nord Italia 

hanno ricavi mediani di 52 mila euro (il Piemonte è inferiore a questa dimensione, con 38 mila) e sono cresciute 

in due anni di 43 mila euro (29 mila in Piemonte). Il valore aggiunto lordo è di 58000 (23 mila in Piemonte). La 

posizione finanziaria netta è negativa per -11 mila euro, (-9.900 in Piemonte), ma assorbe solo il 12 per cento del 

patrimonio netto che vale, in termini generali 86 mila euro. L’indicazione generale che viene da questa analisi è 

che siamo di fronte a un gruppo di aziende di dimensioni veramente piccole, finanziate non solo monetariamente 

ma anche con il costo opportunità del tempo dei fondatori in proporzione a progetti relativamente poco costosi. 

Quando si passa dall’analisi della mediana al valore del terzo quartile, che divide in due la distribuzione dei valori 

sopra la mediana (tabella 2.3), si osserva decisamente un netto aumento della crescita dei ricavi. L’osservazione 
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dei dati del primo quartile mette però in mostra che come un quarto delle imprese cresca sostanzialmente, così 

un altro, quarto, quello del primo quartile, delle Startup innovative piemontesi ha una posizione finanziaria netta 

negativa che assorbe il 166 per cento del patrimonio netto. Questo dato, insieme all’EBITDA margin negativo 

illustra come almeno un quarto delle Startup appaia in condizioni finanziarie complesse, se non meritevoli di 

ristrutturazione. Il confine tra il terzo e il quarto quartile isola un’altra percentuale di imprese la cui crescita, 

come abbiamo detto, è sostanziale (+110.000 quella dei ricavi in due anni) anche in termini di margini lordi (+17 

per cento). Questo quartile più solido ha investito almeno 1,6 volte i suoi mezzi consolidati e può segnare sui 

suoi libri un rendimento operativo positivo del capitale investito del 7 per cento o superiore. 

Tabella 2.2- Analisi dei valori mediani di alcuni valori e indici di bilancio (2016) delle Startup innovative. Confronto 
tra regioni. 

Campione 215 857 313 410 1597 

 PIE LOM VEN EMR 4 Regioni 

RICAVI                38'235                 49'384                 66'700                 57'801                 52'140  

2Y GROWTH ABS                29'888                 42'629                 46'548                 48'998                 43'790  

GROWTH 2Y % 145% 123% 168% 126% 133% 

LAVORO+SERV                51'856                 60'802                 64'355                 54'365                 58'072  

VALORE AGG. LORDO                23'726                 36'000                 42'000                 42'949                 36'485  

VALORE AGG. NETTO                  2'951                   1'483                   6'164                   4'618                   3'290  

EBITDA MARGIN -8.0% -9.0% 4.4% 0.9% -1.9% 

RISULTATO NETTO -                   436  -                2'201                      506                      445                        29  

POS.FINANZIARIA NETTA -                9'900  -              10'329  -              12'307  -              13'630  -              11'033  

PFN/PATR. NETTO -0.060 -0.072 -0.242 -0.277 -0.127 

DISP LIQ / DEBITI A BREVE 0.366 0.338 0.213 0.322 0.311 

ROI -0.6% -3.1% 2.5% 2.3% 0.6% 
Fonte: nostra elaborazione 

Un quarto delle Startup innovative del Piemonte, pur non essendo un unicorno, contiene società che vanno ad 

integrare la struttura produttiva regionale, aumentandone sia il valore aggiunto per unità di input che il sentiero 

del Pil potenziale. L’impatto finale è positivo, per quanto apprezzabile più qualitativamente che non 

quantitativamente sull’economia regionale. 
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Tabella 2.3 – Analisi per quartili degli ultimi 3 bilanci delle Startup innovative del Piemonte (2016 e precedenti)   

 Minimo 1Q 2Q=Mediana 3Q Massimo 

REVENUES                       7              10'124              38'235            140'596         4'019'499  

EMPLOYEES                      -                        -                         1                       2                   136  

LABOUR COST                      -                        -                  1'650              43'827         2'354'393  

LAB COST+SERV                      -                12'969              51'856            141'174         2'569'347  

VALUE ADDED GROSS -          139'982                3'455              23'726              98'548         2'742'386  

VALUE ADDED NET -          417'885  -             7'047                2'951              25'552         2'527'432  

EBITDA -          535'574  -           31'382  -             1'107                9'802            723'033  

EBIT -          508'158  -           14'453  -                364                6'424            540'683  

NET RESULT -          481'023  -           15'628  -                436                3'179            378'466  

2Y GROWTH ABS -          139'567                7'103              29'888            110'755         4'019'499  

GROWTH 2Y % -50% 37% 145% 425% 2994% 

      

EBITDA MARGIN -332411.1% -160.5% -8.0% 17.2% 100.0% 

ROI -999900.0% -22.6% -0.6% 7.8% 221.9% 

      

DISP LIQ / PASSIVO 0.000 0.044 0.179 0.441 1.000 

DISP LIQ / DEBITI A BREVE 0.000 0.089 0.366 1.274 88.550 

PFN -       1'712'061  -           73'666  -             9'900                7'135            712'049  

PFN/EQUITY -560.878 -1.664 -0.060 0.840 5056.664 

PFN/REVENUES -36788.111 -2.121 -0.278 0.224 40.129 

PFN/FIXED CASH COST (months) -1957.980 -19.719 -3.280 2.937 123.371 
CASH RESERVE CR BREVE + CR IMM+LIQ / DEB 
BREVE 0.330 1.362 3.568 44.030 1147.480 

      

IMM/PATR NETTO -4389.234 0.088 0.465 1.874 176.915 

IMM/(PATR netto+DEBITI LT+cred immobilizzati) -21.715 0.139 0.571 1.595 62.728 

VA G/(LAB COST+SERV) -1.960 0.275 0.896 1.221 14.921 

VA /EMPLOYEES -          251'381  -             6'276                6'564              18'437            453'446  

VA/INVESTMENS -6.912 -0.133 0.058 0.366 2.825 
Fonte: nostra elaborazione 
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3. Gli ecosistemi per Startup e i business location factors 

“Many of lifÈs failures are people who did not realize how close 

 they were to success when they gave up.” – Thomas Edison 

3.1 Obiettivi e definizione 

L’obiettivo di questo capitolo è analizzare e comparare (benchmarking) alcuni ecosistemi di Startup, 

comprendendone i fattori di successo per l’attrazione e lo sviluppo di nuovi insediamenti d’impresa, anche in 

relazione alle policies capaci di rendere tali ecosistemi particolarmente efficienti ed efficaci. 

Dopo una breve disamina dei fattori critici di successo, il capitolo analizza alcuni tra i principali casi-benchmark 

internazionali, cercando di mettere in luce sia le analisi ed i ranking degli ecosistemi, sia le policies pubbliche. 

Il termine ecosistema28 economico identifica un distretto economico che condivide un insieme di caratteristiche 

e di risorse, territorialmente circoscritte, in cui più soggetti interagiscono tra loro e il territorio in cui si sono 

insediati al fine di far crescere la propria impresa e di produrre e distribuire valore e ricchezza.  

3.2 Ecosistemi economici e Startup 

Un ecosistema di Startup, è un particolare ecosistema economico nel quale numerosi e diversi soggetti, 

attraverso policies pubbliche o interventi privati si attivano e collaborano al fine di sostenere la nascita e lo 

sviluppo di nuove imprese. Oggi tra le fila di questi soggetti, oltre agli imprenditori ed alle banche - quest'ultime 

rappresentano figure più tradizionalmente legate al sostegno delle imprese - si conta un ventaglio di soggetti 

appartenenti a differenti settori ed ambiti, così si spazia dalle università agli incubatori, acceleratori d'impresa, 

business Angel, Venture capital, istituti giuridici, associazioni di categoria, camere di commercio, istituti di ricerca, 

i quali interagendo con il tessuto economico contribuiscono a sostenere lo sviluppo di nuove imprese.  

Soggetti e relazioni vengono costantemente plasmati e condizionati dai fattori e dalle risorse del contesto 

economico e politico in cui si trovano, potenzialmente attraendo, quando questo percorso diviene virtuoso, 

soggetti ed energie dall’esterno e creando pertanto una capacità di rigenerazione capace di potenziare intenti, 

risorse e idee. 

                                                           

28 https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-03-16/il-premio-nobel-michael-spence-per-startup-occorre-creare-
ecosistema-122827.shtml?uuid=AEyjzgHE 
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Proprio perché la capacità di generare un ecosistema per Startup è diventata nel tempo essa stessa una risorsa 

“diffusa” per i sistemi economici, enti e ricercatori della comunità scientifica internazionale si sono occupati e si 

stanno occupando di studiarne punti di forza e debolezza per capire quali condizioni endogene e quali fattori 

esogeni possono migliorarne le performance e mitigarne le criticità e le debolezze.  

Gli ecosistemi di Startup possono essere, e di fatto vengono, studiati attraverso una molteplicità di differenti 

approcci: studi teorici, studi che monitorano specifici ecosistemi per lunghi periodi di tempo e quelli che 

analizzano le differenze tra ecosistemi diversi per comprenderne le differenze in termini di dinamiche, risorse, 

fattori chiave e output o performance. 

Le risorse di un ecosistema, anche note come fattori critici di successo (CSF - Critical Success Factors), di cui fanno 

parte i fattori interni ed esterni che condizionano le scelte imprenditoriali – ma anche le scelte di soggetti esterni 

e potenzialmente o effettivamente insistenti sull’ecosistema stesso – rappresentano gli elementi messi a 

disposizione in parte dall’ecosistema economico di territorio o contesto in cui si inseriscono, in parte da altri 

soggetti ed attori. Fattori di input per lo sviluppo delle Startup, fattori chiave per l’attrazione di nuove energie 

imprenditoriali esterne, le risorse di un ecosistema fanno parte dei modelli di analisi usati per studiare gli 

ecosistemi di Startup, e per valutarne capacità di generare output ed impatto economico. 

Gli ecosistemi delle Startup sono complessi. Il modello elaborato da Startup Genome29, in figura seguente, ha il 

vantaggio di interpretare, ed esemplificare, in un unico schema sia le differenti e molteplici componenti sia le 

dinamiche che le muovono in modo teorico. 

 

                                                           

29 Startup Genome, “Global Startup Ecosystem Report 2018. Succeeding in the New Era of Technology”. 
https://startupgenome.com/report2018 
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Figura 3.1 – Il modello dei fattori di successo di Genome Startup  

Fonte: Genome Startup 2018 

 

Le teorie e gli studi sulla capacità di un territorio di attrarre imprese, investimenti e fattori chiave per lo sviluppo 

- proprio ed in senso più ampio a favore della collettività tutta in un mondo già definito globalizzato, glocalizzato, 

internazionalizzato e sostanzialmente, sottraendoci dalle etichette e dalle definizioni, un mondo in cui 

tecnologia, innovazione ed infrastrutture avvicinano progressivamente opportunità e risorse per tutti – 

affondano le proprie radici nelle ricerche sulle capacità competitive dei territori ed in seguito sulla capacità di 

attrazione di investimenti diretti esteri (IDE o FDI Foreign Direct Investment). Tra tutti ricordiamo Richard Florida, 

teorico di studi urbani americani in ambito socioeconomico, fondatore nel 2002 del concetto di “classe creativa”: 

il complesso insieme di capacità creative, talenti ed eterogeneità umane che convivendo in un territorio ne 

rappresentano la forza rigenerativa e dunque la risorsa competitiva. Le ricerche di Richard Florida suggeriscono 

che il capitale umano si aggrega intorno a quello che può essere descritto un luogo di qualità30 innato acquisito 

o costruito comunque formato da beni e servizi capaci di distinguere in modo univoco il carattere di una città. La 

ricerca di Florida identifica tre elementi in particolare che sembrano contribuire all’attrazione del capitale 

umano: la presenza di popolazioni eterogene, un ambiente naturale favorevole e la disponibilità di strutture 

culturali. 

Florida sostiene che la relazione tra gli investimenti, la tecnologia, il capitale umano e la crescita non sia più 

quello che era tradizionalmente inteso. Egli afferma infatti che le imprese creative seguiranno in modo crescente 

                                                           

30 Richard Florida, The Economic Geography of Talent, 2001, Pittsburgh. Carnegie Mellon University. 
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i talenti, che egli chiama la creative class, sia perché i creativi cercano strutture culturali, sia perché le risorse e 

le persone creative sono difficilmente – in termini di tempi e di costi - “costruibili” o “importabili” in un luogo. In 

altre parole la dimensione spaziale e l'interazione generate sul territorio sono cruciali affinché la creatività 

emerga e possa contribuire all'economia. Un circolo virtuoso può essere dunque alimentato perché questa classe 

creativa una volta concentrata sul territorio creerà a sua volta sinergie e collaborazioni fattive, consentendo 

dunque di generare ulteriore creatività.  

Le teorie di Richard Florida appaiono oggi ancora attuali. Intelligenza artificiale, industria 4.0, robotica, realtà 

aumentata e virtuale hanno acceso preoccupazioni, dibattiti e ricerche sul futuro del lavoro nell’epoca digitale. 

Quello che la comunità scientifica, i lavoratori e gli imprenditori oggi si chiedono è come le nuove tecnologie 

cambieranno il lavoro e come questi cambiamenti impatteranno su geografia e capacità di competere dei 

distretti ed anche degli Startup hub.  

Seppure la trattazione dell’argomento trascenda gli scopi di questo studio, la figura seguente mostra in modo 

sintetico che saranno proprio le professioni di gestione delle persone e quelle creative31 le meno replicabili dalle 

intelligenze artificiali - per ora, la cautela è d’obbligo in un settore di rapidi cambiamenti come quello codificato 

a 0 e 1. 

 

                                                           

31 Michael Chui, James Manyika, and Mehdi Miremadi, “Where machines could replace humans—and where they can’t 
(yet)”, McKinsey Quarterly, July 2016. https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-
insights/where-machines-could-replace-humans-and-where-they-cant-yet 
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Figura 3.2 – Fattibilità tecnica. Percentuale di tempo speso per attività che può essere automatizzata. 

Fonte: McKinsey Quarterly 2016 

 

3.3 Il benchmark di Startup Genome 

Startup Genome è un’organizzazione privata nata nel 2012 con l’obiettivo di supportare le Startup nel loro 

percorso di crescita e migliorare le performance degli ecosistemi di Startup globalmente, attraverso lo studio 

comparato degli stessi ecosistemi nel mondo. È partecipata da diversi partners globali tra cui CrunchBase32, 

Global Entrepreneurship Network (GEN)33, Orb Intelligence34, ed oltre 300 altre organizzazioni in circa 30 paesi.  

Il lavoro di Genome Startup si svolge attraverso una metodologia complessa ed unica nel suo genere. L’analisi 

viene infatti realizzata incrociando i dati per sottosettori produttivi e per ecosistemi. L'infrastruttura di dati 

quantitativi raccolti da Startup Genome include informazioni su oltre 1 milione di aziende, quasi 100 ecosistemi 

ed interviste ad oltre 10.000 dirigenti di Startup in tutto il mondo.  

La consistenza del database di Startup Genome consta di:  

1) Dati proprietari di Startup Genome: 

                                                           

32 Crunchbase, di proprietà di TechCrunch, è la nota piattaforma informativa interrogabile che contiene dati su imprese 
pubbliche e private. http://crunchbase.com/ 
33 Global Entrepreneurship Network opera una piattaforma di programmi e progetti in 170 paesi, con l’obiettivo di rendere 
più facile ed efficace avviare e scalare un business. 
34 http://orb-intelligence.com/about-us/ 
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1) intervista di oltre 100 esperti 

2) Sondaggio annuale sugli ecosistemi di Startup con oltre 10.000 partecipanti 

2) CrunchBase: dataset globali di dati sui finanziamenti, exits35, sedi di Startup e investitori 

3) Orb Intelligence: set di dati globali sulle informazioni aziendali 

4) Dealroom: dataset globale su finanziamenti, exits e posizioni di Startup e investitori 

5) Local partners (acceleratori, incubatori, Startup-hubs, investitori):  

3) lista di Startup 

4) elenco delle exits locali e delle attività di finanziamento 

Oltre a quantificare i diversi aspetti relativi ai sottosettori delle nuove imprese in tutto il mondo, Genome lavora 

anche per ricercare e comprendere qualitativamente ciascuno dei sottosettori e degli ecosistemi presi in esame. 

L’attività di ricerca qualitativa include: 

1) Literature review: la revisione di centinaia di rapporti di ricerca, articoli sui media e libri 

2) Intervistare oltre 100 esperti sull'argomento, sia per i sottosettori che per gli ecosistemi 

3) Raccolta ed analisi di informazioni qualitative (analisi semantica) di testo scritto in formato libero di oltre 

10.000 fondatori e dirigenti di startup intervistati direttamente da Startup Genome 

Questo complesso set di informazioni serve da un lato al gruppo di ricerca per compiere le analisi sugli ecosistemi 

di startup dall’altro per migliorare progressivamente il quadro metodologico ed il disegno di ricerca arricchendolo 

di elementi qualitativi oltre che quantitativi.  

Startup Genome rappresenta oggi uno dei più completi ed autorevoli rapporti di comparazione tra ecosistemi di 

startup.  

Il disegno così come l’output della ricerca è particolarmente articolato e non è riassumibile in poche pagine, 

pertanto si rimanda il lettore interessato a prenderne visione diretta. In questa sede ci concentreremo solo su 

una selezione di risultati. 

La creazione di valore dovuta all'economia globale delle Startup, ha raggiunto, dal 2015 al 2017 i 2.3 trilioni di 

dollari, con un aumento del +25,6per cento rispetto al periodo 2014-2016. I sottostanti di questa crescita sono 

in progressivo e fondamentale cambiamento: le tipologie di società che hanno alimentato la prima e la seconda 

                                                           

35 disinvestimenti 
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generazione di ecosistemi di Startup - social media app, digital media e altre società pure digital - stanno 

diminuendo. Sebbene queste aziende abbiamo costruito le infrastrutture usate dalle nuove generazioni di 

Startup – si pensi a Google Ads e Facebook come piattaforme per il marketing e l’advertsing globale, oppure 

Wordpress, Joomla e Drupal per la pubblicazione di contenuti, a Zencart e Magento per gli ecommerce – proprio 

le Startup in questi settori non presentano più la stessa crescita che hanno vissuto i loro antenati, anzi, tale 

crescita pare addirittura in calo.  

E se da un lato i principali hub di Startup come la Silicon Valley, Londra e New York continuano a rappresentare 

gli ecosistemi migliori per capacità di sostenere le performance delle Startup nella maggior parte dei settori, 

parallelamente si assiste all’emergere di nuovi settori come il Fintech, la Cybersecurity e la Blockchain. 

Il ranking globale degli ecosistemi di Startup Genome36 è basato sui fattori critici di successo ed il modello di 

interazione visto sopra (figura 3.1). 

Figura 3.3 – Il ranking globale Startup Genome 2017 

La figura 3.3 mostra la classifica dei primi 20 ecosistemi ed i punteggi ottenuti per performance, finanziamenti 

per Startup, sbocco sui mercati, presenza di talenti, esperienza delle Startup. Sul podio rimangono le ben note 

Silicon Valley, New York e Londra. Si noti come ci sia eterogeneità nella composizione dei fattori: ad esempio 

mentre Londra eccelle, al secondo posto dopo la Silicon Valley, per accesso ai mercati, è Singapore ad ottenere 

                                                           

36 Poiché il report Startup Genome 2018 è basato sull’analisi settoriale è stato usato il ranking del report 2017. 
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il primo posto per la presenza di talenti, Beijin segue immediatamente Silicon Valley per le performance, e New 

York ha un secondo posto per le fonti di finanziamento. 

L’analisi del 2018 invece di presentare un unico ranking analizza da un lato alcuni settori, dall’altro fa emergere 

alcune tendenze e fattori emergenti. Uno dei più interessanti che qui interessa trattare è la crescente 

consapevolezza che per fondare un’impresa è necessario possedere una particolare forma mentis, quella che gli 

autori chiamano “founder mindset”. Costituire un’impresa non è facile, è un percorso irto di ostacoli da superare 

e problemi da risolvere, richiede creatività, ma anche coraggio nell’affrontare l’incognita del risultato e l’assenza 

di certezze.  

Secondo Genome, i neoimprenditori presentano tutti queste tre caratteristiche comuni: 

1) Gli imprenditori seriali hanno un forte “founder mindset”; 

2) La partecipazione ripetuta alle attività negli acceleratori non favorisce lo sviluppo del founder 

mindset; 

3) Mindest, successo e scalabilità sono risultati strettamente correlati all'ambizione, ai risultati ottenuti 

con i finanziamenti ricevuti, e in alcuni casi ai ricavi dell’impresa stessa. 

Le “dimensioni” impiegate per realizzare l’analisi sono state le seguenti: 

- Iniziazione: indica una propensione all’azione e un livello di energia per iniziare nuove cose, per trasformare 

le idee in azioni. La ricerca ha rilevato che un punteggio elevato su Initiation è correlato positivamente con il 

successo della Startup. 

- Riflessione + Pazienza: un punteggio elevato su questa variabile indica qualcuno che si ferma e aspetta prima 

di agire. 

- Ampiezza di scelta per l'astrazione, le osservazioni generali e il concetto di "quadro generale". La ricerca 

rileva che un punteggio elevato su Breadth è correlato positivamente con il successo della Startup. 

- Profondità: indica una preferenza per dettagli, specifiche e pensiero concreto. Un punteggio elevato su 

Depth risulta essere correlato positivamente con il fallimento della Startup. 

- Struttura-preferenza per la pianificazione e l'organizzazione del lavoro preliminare su un'attività. La ricerca 

trova qui un punteggio elevato da correlare con il fallimento di un'impresa in fase di Startup, sebbene sia 

anche significativamente significativo per i "costruttori di imprese" della fase successiva. 
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3.4 Il benchmark di Startup Heatmap Europe  

Startup Heatmap Europe è un prodotto della European Startup Initiative (ESI): organizzazione senza scopo di 

lucro fondata nel 2012, supportata da Allianz Cultural Foundation, mira a facilitare l'interazione tra i fondatori di 

Startup e gli stakeholder interessati a creare in Europa ecosistemi socioeconomici favorevoli all’insediamento di 

nuove imprese. Le Startup per loro stessa natura apportano innovazione sui territori in cui si insediano, e 

crescendo riorganizzano le strutture e creano nuove dinamiche socioeconomiche e culturali. Per questi motivi 

gli obiettivi della European Startup Initiative sono di contribuire allo sviluppo di ecosistemi Startup europei 

efficaci attraverso (a) lo studio degli hub, (b) l’analisi e sensibilizzazione rispetto alle necessità che le Startup ed 

i loro fondatori presentano, e (c) lo studio dei fattori chiave di successo. Il risultato di questo lavoro di analisi è 

pubblicato in un documento di sintesi delle ricerche sul campo e desk.  

Figura 3.4 - Origine e destinazione di insediamento d’impresa in Europa  

Fonte: Startup Heatmap Europe 2017 

I fondatori di Startup emergono dallo studio come “ipermobili”, infatti il 28 per cento degli startupper europei 

ha dichiarato di aver localizzato la propria impresa in un paese diverso da quello di origine37. Questa tendenza 

varia anche considerevolmente a seconda dell’hub di insediamento: mentre nella Silicon Valley e a Berlino la 

percentuale degli Startupper che sono nati all’estero è inferiore al 50 per cento (43.5 per cento Silicon Valley, 44 

                                                           

37 Il dato è stato pubblicato nel rapporto del 2018, che raccoglie le interviste rivolte in modo continuativo dal 2016 al 2018. 
Startup Heatmap Europe 2018. https://www.startupheatmap.eu/assets/pdf/SHM_2018_InterconnectedStartup.pdf 
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per cento Berlino), a Londra questa percentuale sale al 54 per cento. La figura 3.4 mostra come, tuttavia, questa 

mobilità avvenga tra territori contigui.  

Particolarmente interessante è la domanda che potremmo definire del “senno del poi” che i ricercatori hanno 

rivolto agli intervistati: “Se potessi ricominciare tutto da capo, dove avvieresti la tua attività?”. Ai rispondenti è 

stato chiesto di scegliere 5 città europee in cui avrebbero voluto, potendo, ricominciare tutto dall’inizio. In totale 

sono state nominate 78 location europee, ma si assiste ad una polarizzazione delle risposte: 5 città hanno 

ricevuto il 50 per cento dei voti, mentre sulle restanti 73 si è polverizzato il restante 50 per cento delle risposte.  

La figura seguente mostra le preferenze nette ricevute dalle prime 10 città (risposte multiple possibili). 

Figura 3.5 – Ranking delle prime 10 città europee in cui gli Startupper ricomincerebbero tutto da capo 

Fonte: Startup Heatmap Europe 2018  

Per quanto riguarda i fattori chiave di successo il rapporto domanda ai neoimprenditori di riferire sull’importanza 

che rivestono i 6 seguenti specifici elementi degli ecosistemi: 

1. Accesso ai talenti 

2. Facilità e costi del fare impresa 

3. Accesso ai capitali 

4. Qualità dell’ecosistema nel suo complesso 

5. Esistenza di reti di relazioni personali dell’imprenditore 

6. Prossimità ai mercati target 

Nella figura 3.6 sono raccolte le risposte date dagli oltre 1000 Startupper intervistati nel corso del 2016 e 2017, 

mentre in quella successiva si trovano le risposte raccolte nel corso del 2018 (150 rispondenti). 
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Figura 3.6 – Importanza dei fattori critici per la scelta della Startup location (2017) 

Fonte: Startup Heatmap Europe 2017 

Figura 3.7 - Importanza dei fattori critici per la scelta della Startup location (2018) 

Fonte: Startup Heatmap Europe 2018 

Si noti che la disponibilità dei talenti sia passata dal 77 per cento all’11 per cento e come invece la presenza di 

un ecosistema startup e di una cultura orientata alle Startup sia il primo elemento (23 per cento) che ha portato 

alla scelta della location per aprire una nuova impresa, seguito dalla presenza di fonti di finanziamento (18 per 

cento). La survey infatti è stata rivolta a Startupper che avevano già hanno fondato la propria impresa scegliendo 

come location un territorio diverso da quello di nascita. 
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Dunque, gli Startupper europei non si limitano ad aprire una Startup in un luogo qualsivoglia individuato, ma 

questo luogo lo valutano, soppesandone pro e contro, e poi questo luogo lo scelgono, ben consapevoli che anche, 

e forse soprattutto, da esso dipenderà il futuro del proprio destino imprenditoriale, che è in quell’hub, e non in 

un altro, che risiedono le maggiori opportunità per la propria “idea imprenditoriale”. 

Non solo. Emerge chiara una grossa differenza tra il 2017 ed il 2018: se mentre in passato si cercavano ancora 

singoli elementi, attribuendo a questo o a quel fattore una rilevanza prioritaria, l’aspetto che appare lampante 

oggi è che il tessuto di cui hanno bisogno le Startup è complesso e comprende nella sua complessità un insieme 

di fattori critici non semplificabili in questo o quel singolo fattore. Ad aggiungere complessità alla complessità, è 

che gli Startupper cercano una location a “vocazione culturale startup”. Cosa vuol dire? Possiamo immaginare 

un territorio partendo da numerosi punti di vista: come un insieme di attori, come un giacimento di risorse 

tangibili e intangibili, come un luogo di scambi e relazioni, come l’insieme di tutti questi fattori insieme, etc.  

Le teorie sugli ecosistemi Startup, soprattutto all’inizio degli studi su di essi, hanno dato priorità prima ad uno, 

poi ad un altro, poi ad un insieme di fattori diversi. Poi alla loro relazione ed interconnessione tra loro.  

Con il passare del tempo fattori, relazioni ed interconnessioni, così come lo stesso fare e tramandare esperienza 

da parte degli stessi Startupper tra di loro e con il territorio, hanno sviluppato il concetto di ecosistema startup 

e lo hanno portato a costruire identità territoriali complesse. In altre parole, hanno costruito un pezzo di storia 

di un territorio. Ne hanno trasformato, ampliato, arricchito e plasmato la cultura. L’uso dei fattori chiave da parte 

di Startupper, istituzioni, enti e individui, ha fatto sì che i fattori stessi siano stati trascesi, attraverso il fare, in 

una dimensione territoriale più complessa ed insita nel territorio. Un ecosistema Startup non è più sentito e 

vissuto come un contenitore in cui trovare e usare “cose e persone che servono alle startup” ma è percepito dagli 

stessi neoimprenditori come un luogo trasformato, permeato e orientato al fare nascere imprese. Per rendere 

più chiaro il concetto usiamo la metafora del concerto. Gli appassionati di un certo artista musicale avranno 

certamente a portata di mano numerosi dischi, li ascolteranno, avranno anche libri in casa e probabilmente 

qualcuno tra i più appassionati avrà anche qualche gadget, come una maglietta, un cappellino, una tazza. Si 

saranno circondati di oggetti simbolo. Il contenitore è l’insieme di questi oggetti simbolo, attraverso i quali 

manifesto la mia passione e me ne circondo per puro piacere. Ma è quando si va ad un concerto del proprio 

artista preferito, circondati dalle sue note, e dallo stesso entusiasmo che avvertiamo negli occhi, 

nell’abbigliamento e nei comportamenti degli altri partecipanti che possiamo immergerci nella nostra stessa 

passione, vivendola in pienezza.  
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Quando risorse, attori e relazioni di un ecosistema sono tanto radicati da permearne molti, se non tutti gli aspetti 

socioeconomici, tanto da costituirne parte integrante della propria identità, ecco che allora l’insieme di fattori si 

trasforma in cultura, la quale a sua volta contribuisce ad ottimizzare le stesse risorse e relazioni che ne sono stati 

i primi propulsori.  

Questo apre ad una ulteriore riflessione basata su un dato implicitamente contenuto nel precedente, per chi 

studia gli ecosistemi Startup o per chi li vuole supportare e promuovere. Non solo nessuna idea imprenditoriale 

ha le stesse chances di successo ovunque, dato ben noto a chiunque si occupi di startup, ma un numero crescente 

di neoimprenditori lo ha compreso e guida consapevolmente sé stesso e le proprie energie verso territori 

strategici capaci di offrire quel quid indispensabile a favorire non solo la nascita ma anche più lo sviluppo dell’idea 

in impresa autonoma e prospera. 

Se dunque questo è non solo ciò che favorisce la nascita e lo sviluppo delle Startup, ma anche quanto cercano le 

nuove generazioni di Startupper, ci si domanda come sia possibile accompagnare città e territori in questo 

percorso di trasformazione, favorendo non solo la presenza di questi fattori, ma anche la loro trasformazione da 

fattori critici a ecosistemi culturali.  

L’analisi del 2016 si è spinta nella direzione di cercare di comprendere come le amministrazioni pubbliche 

possano interagire con gli ecosistemi di Startup e promuoverne lo sviluppo. I ricercatori hanno preso come 

riferimento alcuni indicatori macro-politici e le tendenze dei flussi migratori degli Startupper. È convinzione 

diffusa infatti che l'avvio di una nuova impresa avrà maggiori probabilità di avere successo in un ambiente 

economicamente libero, che offre l’opportunità e la libertà di entrare e competere liberamente sul mercato, ed 

in cui gli individui e la proprietà intellettuale siano protette e tutelate. Partendo da questi presupposti il rapporto 

del 2016 ha integrato l’Index of Economic Freedom (IEF)38, elaborato dall’Heritage Foundation con l’obiettivo di 

misurare quale sia l’influenza dei governi sulle attività economiche e le politiche attuate per proteggere la libertà 

economica, esso è servito agli autori del rapporto come proxy per valutare l’impatto delle policies pubbliche. 

L’IEF ha preso in considerazione quattro degli aspetti economici principali su cui le politiche pubbliche possono 

esercitare un controllo: lo stato di diritto, la dimensione del governo, l’efficienza normativa e l’apertura del 

mercato. In particolare, gli indicatori presi in esame sono 10: diritti di proprietà, libertà dalla corruzione, libertà 

di bilancio, spesa pubblica, libertà d'impresa, libertà di lavoro, libertà monetaria, libertà commerciale, libertà di 

                                                           

38 L’Index of Economic Freedom è aggiornato annualmente dall’Heritage Foudation. https://www.heritage.org/index/about  

https://www.heritage.org/index/about
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investimento e libertà finanziaria. Le regressioni lineari indicano che per ogni punto di incremento nella libertà 

economica i flussi migratori di startup aumentano di 2.5 punti percentuali. In conclusione, i risultati confermano 

una tendenza generale per la quale i paesi che sulla base di una serie di indicatori sono considerati come "liberi" 

o "per lo più liberi" nella sfera della vita economica, e dunque con una bassa interferenza governativa, sono 

maggiormente in grado di far crescere la propria popolazione di Startup rispetto ai loro Peer con una maggiore 

interferenza governativa.  Come conclusione di queste pagine invitiamo a percepire come ai primari fattori 

materiali di persuasione sulla localizzazione di una nuova Startup si siano progressivamente aggiunti nel mindset 

degli Startupper i fattori culturali. Questi sono presi in considerazione perché gli Startupper contemporanei sono 

persone “ipermobili” e, rispetto agli imprenditori del passato, slegano la decisione della localizzazione 

dell’azienda dal luogo in cui hanno vissuto, anche perché sanno che la localizzazione può rivelarsi un fattore 

critico di successo, ovvero di freno della propria impresa. I fattori materiali di localizzazione (come la disponibilità 

di talenti e di finanziamenti) si possono considerare come delle condizioni necessarie, ma non più sufficienti a 

garantire l’attrattività di un luogo, che deve percepirsi come un luogo culturalmente favorevole alle nuove 

attività imprenditoriali, basate sulla scoperta, l’innovazione e la tecnologia, ossia un luogo culturalmente aperto 

alle novità, al cambiamento e alle nuove esperienze. 
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Figura 3.8 – Punteggi di libertà economica (colonna IEF2016) e flusso netto di attrazione vs. emigrazione di 

Startup. Gli Stati in evidenza hanno correlazioni statisticamente significative tra i due fenomeni. 

 

Fonte: Heritage Foundation, The Economic Freedom Index 
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4. La voce degli Startupper. Risposte a un questionario CAWI 

 

"The jewelry business is a very, very tough business, tougher than the computer business...  
I learned a very valuable lesson: how to sell." Guy Kawasaky, Garage Technology Ventures LLC 

 

4.1 Metodologia 

Il questionario è stato progettato con il fine di raccogliere il sentiment diretto dei nei imprenditori, per 

approfondire la conoscenza dei fattori che hanno condizionato e/o stanno condizionando la nascita ed 

evoluzione delle loro imprese e per migliorare la conoscenza sui supporti alla crescita, al fine del loro 

miglioramento.  

Il questionario è articolato in 36 domande, progettate flusso condizionali a seguito delle risposte sui seguenti 

ambiti: 

• Startup:  
o Origine della startup 
o tipologia di startup  
o core business 
o tempi di set up dell’impresa 
o equity e partecipazioni 
o management e dipendenti 
o uso di strumenti di pianificazione  
o principali difficoltà affrontate 
o fattori critici  

• Fondatore:  
o età  
o esperienze precedenti del fondatore  

• Finanziamenti:  
o tipologia di capitali 
o round di finanziamento 
o valutazione  
o intermediazione  

 

Le interviste sono state eseguite con la tecnica CAWI, Computer Aided Web Interview sulla piattaforma Google 

Form. Gli intervistati sono stati raggiunti direttamente dai ricercatori della società di ricerca e viralmente 

attraverso l’interfaccia di attori intermedi nel settore delle Startup (i.e. incubatori), o anche a mezzo social. Agli 
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intervistati è stato garantito l’anonimato completo e le risposte sono state raccolte su un file senza indicazione, 

anche codificata, del rispondente. Sono stati effettuati 307 contatti di imprenditori o dirigenti di Startup high 

tech nate negli ultimi 10 anni e si è ottenuto un tasso di risposta del 23 per cento, pari a 71 interviste completate. 

Rispetto alle precedenti indagini del 2007 e del 2011 il questionario ha ricevuto numerosi aggiornamenti, per 

tenere conto delle novità istituzionali intervenute nel settore. 

Nell’edizione attuale sono state introdotte numerose variazioni, ed è stata data particolare attenzione alle 

dinamiche di finanziamento alla costituzione dell’impresa e dopo di essa. Il questionario è stato rivolto alle 

imprese costituite in Piemonte tra il 2007 ed il 2017, che si occupano di prodotti e/o servizi innovativi, sia che 

rientrino nella definizione normativa di Startup o PMI innovativa ai fini delle agevolazioni pubbliche39 o che siano 

originate da spin off (universitari e non), sia che non vi rientrino. 

Figura 4.1 – Elementi chiave per la selezione delle imprese in scope 

 

4.2 Identikit delle startup innovative: fondazione e tipologia delle startup innovative 

Il 72 per cento delle imprese in scope che hanno risposto al questionario è stato fondato tra il 2015 ed il 2017: il 

34 per cento nel corso del 2017, il 19 per cento nel 2015 ed un ulteriore 19 per cento nel 2016. Il 94 per cento 

delle imprese che hanno risposto al questionario definisce il proprio prodotto/servizio come innovativo. Il 6 per 

                                                           

39 "Start Up Innovativa" ai sensi dell'art. 25 L. n. 221/2012 e successive modificazioni; e "PMI Innovativa" ai sensi dell'art. 4 
n. 3/2015 convertito nella L. n. 33/2015. 

Sede operativa in 
Piemonte

Costituite tra 
il 2007-2017Innovative
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cento si definisce invece un’impresa a vocazione tradizionale. A queste imprese è stato chiesto di specificare se 

ci fossero stati o meno progetti innovativi a cui non si è dato corso e, nel caso, quali fossero stati i motivi che 

hanno arrestato i progetti innovativi. Il 35 per cento delle imprese che si definisce tradizionale non ha mai avuto 

progetti innovativi, mentre il 65 per cento che ha maturato idee d’innovazione afferma di non avervi dato seguito 

a causa di due elementi principali dei tre proposti:  

• Non ho ancora trovato il modo di finanziarle  
• Saprei come finanziarle, ma richiedono un impegno organizzativo che per ora non posso mettere  

Non è stata per contro citata l’opzione “Mi sembrano premature per come sta andando il mercato”.  

Figura 4.2 – D2 Anno di fondazione delle startup 

 

 Figura 4.3 – Imprese per tipologia di produzione: innovativa vs. tradizionale 
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L’84 per cento delle imprese è beneficiaria delle agevolazioni pubbliche previste per le startup innovative (art. 

25 L. n. 221/2012 e successive modificazioni), il 48 per cento del campione è inoltre beneficiario delle 

agevolazioni per le PMI innovative (dell'art. 4 n. 3/2015 convertito nella L. n. 33/2015). La domanda consentiva 

risposte multiple ed ha anche chiesto di dettagliare le ragioni per cui non sono state richieste le agevolazioni 

pubbliche specifiche:  

• il 20 per cento delle PMI innovative avrebbe voluto avvantaggiarsi delle agevolazioni ma non possedeva tutti i 
requisiti necessari;  

• mentre il 16 per cento non lo ha ritenuto interessante; 
• l’8 per cento delle PMI innovative non era a conoscenza delle misure agevolative 
• ed un restante 8 per cento riporta l’indisponibilità delle agevolazioni all’epoca in cui avrebbero potuto o voluto 

farne richiesta, 
Tra le Startup innovative invece solo il 2 per cento avrebbe voluto avvantaggiarsi ma non ha potuto per 

mancanza di requisiti. Tutti i rispondenti erano a conoscenza delle agevolazioni, e chi non ha aderito lo ha fatto 

perché o non esistevano le agevolazioni all’epoca in cui si è costituita l’impresa, oppure perché non lo ha ritenuto 

interessante, ed infine qualcuno non vi ha aderito perché ha ritenuto che presentasse più svantaggi che vantaggi. 

Tabella 4.1 – Le imprese startup innovative piemontesi e le agevolazioni pubbliche per startup e PMI innovative 

La sua impresa è: Una "Start Up Innovativa" ai sensi dell'art. 
25 L. n. 221/2012 e successive 
modificazioni 

Una "PMI Innovativa" ai sensi dell'art. 4 n. 
3/2015 convertito nella L. n. 33/2015 

No perché all'epoca non 
esistevano queste agevolazioni 

4% 8% 

No perché non lo abbiamo 
ritenuto interessante 

4% 16% 

No perché ritengo abbia più 
svantaggi che vantaggi 

4% - 

No perché non ne conoscevo 
l'esistenza 

 - 8% 

No: avremmo voluto ma, 
l'azienda non possiede tutti i 
requisiti 

2% 20% 

Si 84% 48% 

Note: Risposte multiple possibili 

Rispettivamente il 4 per cento ed il 6 per cento delle imprese è ancora attualmente uno spin off universitario (o 

non) o ha avuto origine come uno spin off. 
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4.3 I fondatori delle Startup: di mezza età con un pedigree di indipendenza 

All’epoca della costituzione delle società il 52.9 per cento del campione aveva tra i 36 ed i 55 anni, mentre il 17.6 

per cento tra i 26 ed i 30 anni. I giovanissimi del campione (18-25 anni) rappresentano il 9.8 per cento, mentre 

solo il 7.8 per cento dei fondatori aveva oltre 56 anni. Per quanto riguarda l’occupazione precedente degli 

Startupper, il 29.4 per cento proviene dalle file degli imprenditori o degli amministratori d’azienda, il 21.6 per 

cento era invece un libero professionista e appena il 17.6 per cento era un lavoratore dipendente. Solo l’11.8 per 

cento era un manager, mentre chi ha scelto di intraprendere come prima esperienza lavorativa dopo gli studi 

universitari è stato il 9.8 per cento. Gli Startupper universitari – siano essi docenti (7.8 per cento) o assegnisti di 

ricerca (2 per cento) - rappresentano il restante 9.8 per cento del campione.  

Figura 4.4 – Età del fondatore al momento della costituzione 

 

Figura 4.5 – La precedente occupazione del fondatore 
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4.4 La fase di set up dell’impresa 

La maggior parte delle startup innovative piemontesi ha avuto origine da una ricerca e sviluppo di prodotto e/o 

servizio originale, realizzata nell’80 per cento dei casi grazie ai soci, nel 24 per cento con l’Università e/o 

incubatori pubblici, nel 16 per cento in collaborazione con incubatori privati. Il 18 per cento dei rispondenti 

afferma di aver realizzato le attività di ricerca e sviluppo dopo aver costituito l’impresa, mentre solo il 2 per cento 

afferma di aver acquistato brevetti o licenze da soggetti terzi. Tutte le startup si sono dotate di un business plan: 

all’inizio della sua vita (82 per cento) o successivamente (18 per cento). La maggior parte di esse, ma non la 

totalità, lo tiene aggiornato (82 per cento). 

Figura 4.6 – La ricerca e sviluppo di prodotto all’origine della ricerca 
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Figura 4.7 – Realizzazione del business plan 

 

 

Figura 4.8 – Aggiornamento del business plan 
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Figura 4.9 – L’orientamento innovativo e verso il mercato del core business (permesse risposte multiple)
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Le risposte alla domanda 4.9 sono legate dal filo della diversificazione. Non esiste un tema dominante nelle 

innovazioni che gli Startupper vogliono proporre al mercato, anche se, evidentemente, i filoni delle App e 

dell’innovazione sociale sono piuttosto gettonati. Spiccano, piuttosto, l’assenza di alcuni filoni: non vengono 

quasi sfruttati gli “open data”, così come la blockchain, che al di là delle avventurose applicazioni nell’ambito 

delle quasi-monete private potrebbe forse avere altri sviluppi. Anche l’e-gov non è nel mirino degli Startupper, 

che puntano al mercato privato, con una leggera prevalenza verso il B2B. 

4.10 I tempi per realizzare una Startup  

La costituzione di una startup innovativa in Piemonte richiede circa un anno di lavoro nel 42 per cento dei casi. 

Nel 30 per cento dei casi la costituzione ha richiesto meno di un anno (tra 1 e meno di 6 mesi). In totale, il 72 per 

cento degli intervistati è passato dall’idea all’impresa in meno di un anno, e bilancia il 28 per cento delle imprese 

afferma di aver impiegato tra i 2 e i 7 anni per passare dall’idea alla costituzione. 

Figura 4.10 - Quanto tempo è trascorso dall’idea alla costituzione effettiva dell'impresa 

 

Il 77 per cento delle imprese ha impiegato un tempo compreso da 1 mese a 1 anno per ottenere i fondi necessari 

al proprio fabbisogno economico (primo round di finanziamento).  Per quanto riguarda il pareggio di bilancio, il 

57 per cento degli imprenditori delle neonate imprese intervistati riporta che non è ancora stato raggiunto, 

mentre il 31 per cento dei loro colleghi afferma di averlo conquistato nel corso del primo anno di attività. Solo il 

2 per cento delle imprese riporta di averci impiegato oltre 10 anni. 
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Figura 4.11 – Quanto tempo è trascorso dall'inizio della ricerca dei fondi al loro arrivo sul conto aziendale? 

 

Figura 4.12 – Quanto tempo è trascorso dalla costituzione al primo anno di bilancio in pareggio? 

 

4.11 Le fonti dei finanziamenti e le fasi della crescita  

La domanda numero 10 ha considerato i capitali ricevuti dalle Startup innovative piemontesi. È stato domandato 

agli Startupper di indicare la provenienza dei capitali con i quali essi hanno potuto finanziare le varie fasi di 

crescita dell’impresa. Il 22 per cento dei rispondenti afferma di aver potuto finanziare lo sviluppo e la 

sperimentazione dell’idea innovativa grazie ai fondi pubblici. In questa fase, anche il supporto degli altri soci 

operativi dell’azienda è stato importante (14 per cento) così come i capitali propri (12 per cento). L’avvio della 

Startup tipica è sostanzialmente finanziato con capitali propri (16 per cento) o con capitali privati di business 

Angel (12 per cento). Le fasi successive del business - che hanno raccolto meno risposte anche per il fatto che 

buona parte delle imprese coinvolte erano relativamente giovani – vedono aumentare il coinvolgimento delle 

banche tradizionali (4 per cento nel Seed round e 6 per cento nella seconda e terza fase di crescita) o attraverso 

loro uffici specializzati (8 per cento nella terza fase di vita, alla pari di capitali propri e di business Angels).   
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Figura 4.13 – Round financing e partner finanziari: la provenienza dei capitali (risposte multiple) 
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La maggior parte dei capitali raccolti è di provenienza interna (figura 4.13): sono italiani i capitali propri dei 

fondatori (29 per cento), sono italiani i capitali dei soci, che rappresentano i primi partner finanziari delle startup 

innovative piemontesi (39 per cento), ed italiani sono anche i capitali dei business Angels (27 per cento).  E se il 

24 per cento riporta di aver ricevuto fondi pubblici italiani, l’8 per cento dei rispondenti afferma di avere 

beneficiato anche del sostegno dei fondi pubblici esteri, probabilmente derivati dalle misure del Por. Va 

sottolineato che l’uso dei fondi pubblici è più alto nella modalità del finanziamento precedente alla nascita 

dell’impresa, ossia nella fase di Ricerca e Sviluppo. Invece, l’uso dei fondi privati propri e di famiglia sembra 

essere una delle pietre miliari di molti avviamenti. Desta qualche perplessità l’assenza del VC estero, proprio 

negli anni del boom del VC europeo (che si è quadruplicato in cinque anni, cfr. capitolo 1 di questa ricerca).  

Casper Sleep Inc. è una Startup americana che ha rivoluzionato il mercato dei materassi con il suo business model 

innovativo one-fits-all-mattress-in-the-box. Essa ha raccolto sul mercato dei capitali 4 round di seed in 3 anni per 

un totale di circa 240 milioni di dollari. Amazon ha raccolto in due round 108 milioni di dollari. Uber tra il 2009 

ed il 2018 ha raccolto in 22 round oltre 24 miliardi di dollari. La stessa cosa accade anche con nomi meno 

“blasonati” del capitalismo. Ciascuna di queste Startup si è avvantaggiata di diversificate raccolte di capitali 

(venture, corporate, debt financing, market, etc) a livello internazionale.  

Quello che accomuna queste tre Startup esemplificative, alcune più note altre meno, è che sono Startup 

tecnologiche, che hanno potuto finanziare il più o meno lungo processo di crescita attraverso capitali (a) ingenti 

(perché il processo di crescita sul mercato oltre che lungo è anche costoso) e (b) esteri. Poter accedere a capitali 

internazionali per finanziare lo sviluppo rappresenterebbe un enorme vantaggio per le Startup piemontesi.  

La provenienza del funding rivelata dalle risposte all’inchiesta mette al primo posto le solite tre F, Family, Friends 

and Fools, che tradizionalmente investono e rischiano i loro risparmi nelle Startup. La somma delle due 

componenti vale 39+29 per cento. Seguono i fondi dei business Angels (27 per cento) e quelli pubblici (24 per 

cento), superiori a quelli dei VC professionali (14 per cento). Le aziende di famiglia dei soci hanno concorso con 

il 10 per cento degli apporti e le aziende esterne, quelle del “corporate venture capital”, si sono fatte breccia con 

un “cip” che vale il 4 per cento, probabilmente destinato a crescere. La struttura tradizionale della raccolta del 

seed-money si associa a una struttura tradizionale degli intermediari ingaggiati, che sono, nell’ordine (figura 4.15) 

la propria intraprendenza, la banca, i poli di innovazione o simili e gli amici. Si osserva il ventaglio piuttosto ampio 

delle opzioni che gli imprenditori hanno considerato per soddisfare i bisogni finanziari. Non tutti coloro che si 

insinuano tra gli intermediari siedono poi al tavolo della firma dell’atto costitutivo. Nell’equity, ossia nelle quote 
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di capitale sono rappresentati più investitori vicini al fondatore che lontani; più investitori tradizionali che 

innovativi; più partner operativi che non finanziari. Questo non rappresenta necessariamente un’indicazione da 

leggere negativamente, vista la tendenza nel settore del VC di ridurre gli impegni nelle fasi di seed e di 

aumentarlo nelle fasi di growth. 

Figura 4.15 – Capitali ricevuti per provenienza 
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Figura 4.16– Gli intermediari per l’accesso ai capitali (risposte multiple possibili) 
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Figura 4.17 – Di chi sono le partecipazioni al capitale  

 

Note: Risposte multiple possibili 
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4.12 La richiesta e l’erogazione dei finanziamenti pubblici 

Un paragrafo a sé stante, che ha comportato la predisposizione di una barriera di domande ad hoc, è quello dei 

finanziamenti, delle sovvenzioni e degli incentivi pubblici. Abbiamo chiesto agli intervistati di riferire la loro 

esperienza, giacché il settore è coperto da una serie di incentivi differenziata, per ente erogatore, per forma 

tecnica, per finalità e, ovviamente, per costo. Come si vede dalle risposte alle varie domande riassunte in figura 

4.18 (i giudizi andavano dal voto minimo di 0 al voto massimo di 5), il sistema degli incentivi pubblici ha numerosi 

“tagliandi” da effettuare. I giudizi non sono mai prevalentemente positivi, ma toccano il minimo sulle modalità e 

sulla burocrazia di erogazione e sulla tempestività di liquidazione. 

 

Figura 4.18  – La valutazione delle startup innovative piemontesi rispetto ai fondi pubblici ricevuti 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

D11 I fondi pubblici sono arrivati nel momento del
bisogno?

D12 - I fondi pubblici sono stati puntuali

D13 - Quanto sei soddisfatto delle modalità di erogazione
(ad esempio tranche di erogazione, burocrazia) dei fondi…

D14 - Gli importi finanziati con i fondi pubblici sono stati
adeguati rispetto alle esigenze

D15 - Valutazione complessiva dell'utilità per l'azienda
dell'incentivo pubblico usato

D11 I fondi pubblici
sono arrivati nel

momento del bisogno?

D12 - I fondi pubblici
sono stati puntuali

D13 - Quanto sei
soddisfatto delle

modalità di erogazione
(ad esempio tranche di
erogazione, burocrazia)

dei fondi pubblici

D14 - Gli importi
finanziati con i fondi
pubblici sono stati

adeguati rispetto alle
esigenze

D15 - Valutazione
complessiva dell'utilità

per l'azienda
dell'incentivo pubblico

usato

0 44% 44% 50% 44% 41%
1 12% 21% 15% 15% 6%
2 6% 12% 15% 24% 12%
3 21% 12% 15% 15% 18%
4 18% 12% 6% 0% 21%
5 0 0 0 3% 3%

0 1 2 3 4 5



 
 

Pagina | 67  
 

Il 18 per cento delle imprese intervistate ha beneficiato di fondi pubblici subordinati a partnership con università, 

l’11 per cento con enti di ricerca ed un altro 11 per cento con altre imprese, partecipando a misure che avevano 

l’obiettivo collaterale di sostenere e rafforzare il sistema regionale dell’innovazione, al di là e oltre l’incentivo alla 

piccola o media impresa.  

Figura 4.19  – Fondi pubblici subordinati a partnership 

 

Note: Risposte multiple possibili 

 

4.13 La soddisfazione o meno per i capitali “diversi da quelli pubblici” raccolti dalle Startup 

innovative 

Le risposte sollecitate agli intervistati sugli incentivi pubblici sono state rivolte specularmente sulle altre orme di 

finanziamenti. Il confronto, realizzato nella figura 4.20, evidenzia una soddisfazione più alta per i finanziamenti 

privati. Il tasso di insoddisfazione totale o parziale è inferiore al 50 per cento, a favore di soddisfazioni totali o 

parziali.  

In particolare, queste fonti finanziarie sembrano essere tempestive (da abbastanza a totalmente soddisfatto il 

67 per cento delle imprese), molto puntuali (da abbastanza a totalmente soddisfatto il 73 per cento delle 

imprese), utili (da abbastanza a totalmente soddisfatto il 62 per cento delle imprese) ed erogate con modalità 

tecniche soddisfacenti (da abbastanza a totalmente soddisfatto il 62 per cento delle imprese). 
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Figura 4.20 - La valutazione delle startup innovative piemontesi rispetto agli altri capitali ricevuti  
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4.14 HR e core products: fondatori al timone 

Il management delle Startup è saldamento costituito nel 92 per cento dei casi dai promotori/fondatori originali, 

e per il 6 per cento da manager professionisti. La dimensione modale (ossia più frequente) delle imprese 

intervistate è di 2-5 persone. 

Figura 4.21 – Chi dirige l’impresa? 

 

Figura 4.22 – Quanti sono gli addetti: lavoratori e collaboratori? 
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4.15 Le difficoltà e i fattori critici di successo 

La vita dello Startupper è o dovrebbe essere segnata dall’ambizione per il successo. Fino a che questo non arriva, 

tuttavia, gli Startupper devono affrontare tutti i rischi degli imprenditori, oltre alle minacce al proprio business 

plan che vengono poste dal normale “giorno per giorno”. Abbiamo pertanto chiesto agli imprenditori quali 

fossero state le principali difficoltà affrontate nel tempo e quali i fattori critici di successo percepiti come 

minaccia. Le principali difficoltà riportate dalle imprese si sono rivelate (figura 4.23) il finanziamento dell’azienda, 

cercare e gestire i collaboratori e trovare i clienti sul mercato. Viceversa, trovare la sede operativa ed allestirla è 

stata citata tra le attività più facili da affrontare.  

 

Figura 4.23 – Il grado di difficoltà dei principali task dell’impresa. 

 

Note: Risposte multiple possibili 

La figura 4.25 illustra invece le minacce maggiormente percepite. Abbiamo sottoposto agli Startupper un elenco 

di fattori riportati critici per il successo dai loro colleghi internazionali e desunti da altre ricerche sul tema, 

sondando in questo modo la loro percezione a proposito del grado di minaccia portato dai contesti elencati. La 

domanda ha il duplice scopo di rilevare la percezione dei neoimprenditori delle Startup innovative piemontesi e 

di disporre di risposte confrontabili con quelle dei loro pari all’estero. Il portale di ricerca Cb Insights ha, per 
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esempio, analizzato 101 Startup post-mortem, realizzando una classifica delle 20 cause principali che ne hanno 

determinato il fallimento40.  

Figura 4.24 – Le principali ragioni di fallimento delle Startup all’estero 

Fonte: CBInsight 

La figura 4.24 illustra il ranking di CB Insights delle cause di fallimento delle Startup. Al primo posto, un 

considerevole 42 per cento dei casi è fallito per aver cercato di affrontare problemi interessanti da risolvere 

piuttosto che quelli che rispondono alle esigenze del mercato. Come ha scritto Patient Communicator41 – Startup 

newyorkese fondata nel 2012 e fallita nel 2013 che ha realizzato una piattaforma di supporto ai pazienti che 

trasferisse le chiamate da telefono a web per rendere le risposte di staff e medici più facili e rapide- "mi sono 

reso conto, in sostanza, che non avevamo clienti perché nessuno era realmente interessato al modello che 

                                                           

40 https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/ 
41 Analisi interessante sul caso di Patient Communicator è quella realizzata da Planet Jeffro: 
http://planetjeffro.com/post/40340494649/why-patient-communicator-failed.  

http://planetjeffro.com/post/40340494649/why-patient-communicator-failed
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stavamo realizzando. I medici vogliono più pazienti, non un ufficio più efficiente. La Treehouse Logic42 - Startup 

fondata a Portland in Oregon nel 2011 e chiusa nel 2013 nata per fornire agli e-commerce una piattaforma per 

la configurazione visiva e user-friendly di personalizzazione di prodotti - ha commentato a posteriori con estrema 

lucidità:" Le Startup falliscono quando non risolvono un problema di mercato. Non stavamo risolvendo un 

problema abbastanza grande da poter servire universalmente con una soluzione scalabile. Avevamo una grande 

tecnologia, ottimi dati sul comportamento degli acquisti, ottima reputazione come leader, grande esperienza, 

ottimi consulenti, ecc., Ma quello che non avevamo era una tecnologia o un modello di business che risolvesse 

un punto dolente in modo scalabile ". 

Il secondo motivo di fallimento delle imprese internazionali è indicato nel “rimanere a corto di denaro” 

(letteralmente). Tempo e denaro sono finiti e pertanto estremamente preziosi, e da valutare con attenzione 

sempre, ma in particolare in fase di Startup. Aver sottostimato le esigenze di capitali è costato il successo al 29 

per cento delle imprese analizzate da CB Insights. Come affermato dal fondatore di Flud43, che è riuscita a 

raccogliere sul mercato dei capitali di Detroit oltre 2 milioni di dollari per la sola fase di seed, finire la cassa è 

spesso associato all’incapacità di creare un prodotto che incontri i bisogni di mercato "nel nostro caso tuttavia 

ciò che alla fine ha ucciso Flud è stato che la società non è stata in grado di raccogliere fondi aggiuntivi” 

Nonostante gli sforzi compiuti sia per cercare nuovi investitori sia per ottimizzare il servizio in modo tale da 

accrescere i flussi di cassa da revenues, Flud si è ritrovata out of cash molto rapidamente.  

Il terzo motivo sul podio dei motivi di fallimento delle startup internazionali è indicato nel team. Ben il 23 per 

cento delle Startup non sono riuscite a raccogliere e formare intorno a sé il team necessario per sviluppare il 

business. L’assenza delle figure corrette nasce anche spesso non solo e non tanto dal non essere riusciti a 

reperirle sul mercato ma dall’averne sottovalutato l’importanza e dunque nell’averle avocate sul progetto in 

ritardo. Questo caso spesso si intreccia con l’imprenditore che per natura o per necessità non si focalizza, non 

delega e fa eccessivamente il jolly a bordo della sua Startup. 

                                                           

42 È estremamente istruttivo leggere le ragioni di shut down direttamente riportate dal suo fondatore su Quora: 
https://www.quora.com/Why-do-customization-startups-fail.  
43 Flud è una startup nata per offrire un lettore di feed news sui social networks https://techcrunch.com/2013/09/22/why-
startups-fail-a-postmortem-for-social-newsreader-flud-and-what-to-take-from-sonars-demise/ 

https://www.quora.com/Why-do-customization-startups-fail
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Veniamo alla nostra domanda. In questo questionario abbiamo chiesto per un lungo elenco di fattori critici di 

indicare sia la presenza della minaccia, sia il suo impatto sulla vita della Startup (presenza e grado di pericolosità 

percepita).  

Gli Startupper piemontesi riportano che non avere abbastanza cassa, insieme alla mancanza di un network e 

connessioni con gli investitori giusti, rappresentano le prime due e le più preoccupanti minacce (14 per cento 

ciascun fattore), seguite dalla mancanza di interesse da parte degli investitori e dalle complessità legali e 

burocratiche (12 per cento ciascun fattore). Curiosamente, tutte le variabili di marketing e di mercato (al primo 

posto del Ranking CB Insight) preoccupano poco o quasi nulla gli Startupper, pur rappresentando la prima causa 

di fallimento per i loro pari all’estero. Ci si potrebbe interrogare se le difficoltà di trovare e servire un mercato 

siano piuttosto sottovalutate dagli imprenditori. Infatti, se si osservano le risposte a “not targeting a market 

need” - prima causa di fallimento sui dati esteri – essa non è una minaccia fortemente preoccupante (0 per 

cento), ed è solo moderatamente preoccupante per una piccola percentuale del campione (10 per cento) ed è 

presente ma non preoccupante per un altro 31 per cento.  

Si osservino anche le risposte agli altri fattori collegati a questo e come la maggior parte delle imprese ritenga 

che la minaccia sia presente ma non allarmante: 

• Problemi di marketing strategy: Not know how/not the right way to take product/service to market (marketing 
strategy issues/failure): 31 per cento  

• Problemi di product experience (Not the right/wanted product experience): 35 per cento  
• Problemi di pricing (Not the right price): 33 per cento  
• Assenza di attenzione per il mercato (Not using/listening customer feedback to improve (ignoring customer 

voice)): 31 per cento  
La diffusa tendenza rilevata tra gli Startupper piemontesi a non considerare questi ed altri fattori come presenti 

o allarmanti contrasta con le prestazioni finanziarie delle Startup, ricavi e margini, analizzate nel capitolo 2, che 

appaiono non soddisfacenti né tranquillizzanti fino alla mediana e oltre, quindi per oltre metà delle Startup, che 

in Piemonte non hanno risultati economici che si possano considerare superiori a quelle dei peers internazionali, 

ciò che induce gli autori a suggerire cautela nel pesare questi elementi, considerandoli in una prospettiva 

completa, che potrebbe per esempio suggerire iniziative formative per migliorare gli anticorpi dei 

neoimprenditori agli agenti di minaccia della longevità delle loro Startup. 

 

 



 
 

Pagina | 74  
 

Figura 4.25 – La percezione delle minacce allarmanti per la vita dell’impresa 
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5. Suggerimenti per la programmazione 

“Everyone has an idea, but it’s really about executing the idea and attracting other people  
to help you with the idea.” -Jack Dorsey, Co-Fondatore di Twitter 

5.1 La duplice sfida 

Vi sono settori dell’attività umana che appaiono strutturati. Le strutture dell’industria dei trasporti o di quella 

ricettiva sono considerate note da tempo. Ci sono scuole che sostengono gli allievi per prepararsi a carriere ben 

strutturate e stabili in questi ambiti di lavoro. In questo pensiero si annida un errore. Nessuna attività economica 

dell’uomo può considerarsi stabile e al sicuro per sempre, perché il progresso dell’economia passa 

dall’innovazione e questa cambia, quasi mai in modo leggero e spesso in modo radicale il prodotto o servizio che 

si offre al cliente, il modo con cui lo si promuove, come lo si distribuisce e l’assistenza che viene erogata dopo la 

vendita. La distruzione creatrice smonta le catene del valore e le re-assembla cambiando i vantaggi per ogni 

anello, magari sopprime alcuni anelli e ne monta al loro posto altri. Non si ferma qui: analizza i processi produttivi 

e muta le tecnologie. Tra i più significativi agenti di questo cambiamento, necessario e inevitabile, ci sono le 

Startup. Chi opera in una Startup svolge nella comunità un doppio ruolo: cambia il contesto in cui operano i suoi 

concorrenti e fa partire una nuova impresa da zero. Ciascuna di queste due missioni in sé è complessa, svolgerle 

entrambe insieme è iper-complesso. La politica industriale vede con favore le Startup, perché, se riescono, 

risolvono due problemi in uno: migliorano la produttività media e marginale nel loro settore di riferimento, ossia 

contribuiscono a spostare verso l’alto la frontiera del Pil potenziale di un’economia e, in secondo luogo, 

sostituiscono unità operative marginali con altre nuove, contribuendo a creare più occupazione di alto livello 

qualitativo e, a tendere, di alto reddito. 

Questa è la ragione per cui le Startup sono corteggiate dalle politiche economiche. Non ci si può nascondere che 

la duplice sfida comporti alti rischi. Nei contesti poco protetti, il tasso di fallimento delle Startup raggiunge il 90 

per cento. Il legislatore italiano, con una disciplina ad hoc, ha molto mitigato questo parametro, tanto che a 5 

anni dalla fondazione la percentuale delle Startup italiane che sopravvive è del 90 percento. Ma sopravvivere 

non vuol dire avere successo. In secondo luogo, il meta-settore delle Startup incorpora la novità e il cambiamento 

e anche le politiche che lo sorreggono devono mutare e migliorare nel tempo. Se nel settore tessile un “New 

normal” compare magari ogni cinquanta o cento anni, nel mondo delle Startup il “New Normal” si riforma ogni 

giorno e le politiche devono essere abbastanza flessibili da percepire questo cambiamento in tempo e adattarvisi 

prima possibile, per essere utili nel compito di sostenere imprenditori che, volendo farsi carico della duplice sfida 

nel loro settore, sono davvero “capitani coraggiosi”.  
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5.2 Affrontare il New Normal con nuovi strumenti 

È cambiato molto il “mondo” delle Startup, negli ultimi 5 anni. Per sintetizzare i cambiamenti, che sono descritti 

nei capitoli di questo studio, sappiamo che il Venture Capital in Europa è quattro volte più generoso, rispetto a 

cinque anni fa. Ma sappiamo anche che l’Italia è il fanalino di coda d’Europa. I finanziamenti dei VC sono 

fondamentali per lo sviluppo delle Startup. Finire “cashless” è la seconda causa di fallimento delle Startup 

internazionali e, finire cashless, è la prima preoccupazione degli Startupper piemontesi. Esiste pertanto un 

concreto problema di “ponte verso il VC internazionale”, che non è assicurato a sufficienza dal sistema italiano, 

sia a livello centrale, sia a livello regionale o locale.  

Figura 5.1 – “The New Normal”, L’andamento divergente globale dei VC Deals (Shared) secondo il valore unitario 

medio (che sale, scala sx) e il numero delle operazioni (che decresce, scala dx) 

 

Fonte: elaborazioni su dati KPMG Venture Pulse, Q3 2018 

Anche il VC internazionale, tuttavia, cambia i propri investimenti: come si vede nella figura 5.1, l’ottimizzazione 

dei portafogli dei VC passa per alcune strategie: lo sharing degli investimenti (o il coinvestimento), per ridurre il 

rischio sui propri libri; lo spostamento di risorse dal seed e dall’early stage ai later stage, dove i tassi di successo 

sono più alti e le previsioni dei business plan più affidabili; la riduzione dei numeri di deal, e quindi la maggiore 

selezione dei deal da chiudere, cui assegnare, anche in fase di seed, più risorse. Insomma, i VC non mettono le 

fiche sul tavolo come facevano quattro anni fa. Sono meno presenti negli early stage e nel seed, ma, quando ci 
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sono, essi vogliono investire su dossier di taglia “large” o “extra large”. Questa logica di investimento ha dei 

fondamenti: siccome investendo “later” si riduce il rischio di errore, con un investimento significativo si vogliono 

massimizzare le probabilità che la Startup, che nasce sempre con una dimensione sub-critica, raggiunga 

rapidamente la sua dimensione efficiente e scali l’esplorazione del suo mercato prima che arrivi qualcun altro al 

suo posto.  È la “caccia all’unicorno”. Posto dunque che si risolva il problema del “ponte”, ossia dell’accesso 

professionale al settore del VC internazionale, la taglia degli investimenti nelle Startup italiane e piemontesi è un 

quinto della taglia target del VC internazionale. Queste riflessioni suggeriscono che le policy dovrebbero 

orientarsi verso direzioni quali: la selezione dei dossier con proposte di sviluppo scalabili con una buona velocità, 

la focalizzazione degli incentivi sulle fasi di seed ed early stage, nelle quali gli operatori di mercato entrano di 

meno.  

Un elemento da non trascurare, che fa parte del New Normal, è il dilagare della tendenza nota come “Open 

Innovation”, che ha portato 2.329 Startup innovative italiane ad avere “investitori aziende” nel loro capitale. La 

percentuale di penetrazione del CVC, corporate venture capital, è del 25 per cento, al pari della stessa nel resto 

del mondo, dove è in continua crescita. L’alleanza tra una Startup e un’impresa strutturata è facilmente win-win, 

perché in cambio della prospettiva innovativa aggiuntiva che viene dalla Startup, l’impresa strutturata può offrire 

mentoring, capitale e mercato, sia finale che in termini di canali per raggiungerlo. Non è un caso che il 25 per 

cento delle Startup partecipate da altre imprese realizzino il 40 per cento del fatturato delle Startup innovative 

(italiane). Nelle Startup del campione Torino-Finanza la percentuale di nuove imprese con altre aziende nel 

proprio capitale è ancora inferiore alla media (18 per cento), il che evidenzia una domanda di strumenti finanziari 

e non finanziari di promozione delle corporate Startup, che, pur essendo tra le varianti più promettenti delle 

Startup, non hanno accesso agli stessi strumenti incentivanti rivolti alle Startup corrispondenti ai requisiti per 

l’iscrizione nell’elenco speciale.  

Per quanto il mercato di sbocco non sia direttamente in testa alle preoccupazioni degli Startupper intervistati, lo 

è la “cassa” delle società, che dipende dagli investitori inizialmente, ma solo nella prospettiva che essa venga 

prima o poi riempita proprio dai clienti del mercato di sbocco. Come dimostra l’analisi finanziaria (cfr. capitolo 

2), le Startup piemontesi si rivelano deboli sui ricavi, incassando mediamente dal mercato corrispettivi dal 20 al 

40 per cento in meno dei propri Peer lombardi o Veneti o Emiliani (cfr. cap.2). Sottolineiamo nelle 

raccomandazioni finali che l’aspetto del mercato non sia sottovalutato nelle sue dimensioni diverse, che vanno 

dalla identificazione concreta del target, alla verifica che il bene dell’impresa nuova sia una soluzione a un 

bisogno concreto, che la soluzione migliori le eventuali alternative a disposizione dell’utente in modo radicale e 
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non solo incrementale, che il prezzo corrisponda alla disponibilità a pagare o al valore intrinseco della soluzione 

realizzata e, infine, che il canale o i canali distributivi siano considerati a preventivo in termini di accessibilità e 

costo e il loro uso sia compreso nel business plan. Tutto questo, che potrebbe essere etichettato come “Go to 

Market” fa parte di un ideale Piano di marketing e dovrebbe essere incluso nel business plan, essere valutato in 

fase di selezione dei dossier o, comunque, le imprese potrebbero essere incentivate ad acquisire le risorse 

professionali utili a realizzarlo e manutenerlo. 

Quando si parla di sbocchi del mercato, non si può non ricordare che solo il 2 per cento delle imprese del 

campione Torino-Finanza è attiva sugli open data e nessuna sull’e-gov. Per colmare questo vuoto occorrerebbero 

iniziative di public procurement innovativo (PPI), che tuttavia scarseggiano. L’Ocse ha recentemente ricordato 

che gli appalti pubblici rappresentano il 12 per cento del Pil dei paesi che rappresenta. Il PPI è regolato dalla 

Direttiva Europea sugli appalti pubblici n. 24/2014/UE  (recepita in Italia con il nuovo Codice degli Appalti - D.lgs. 

n. 50 del 2016) e pertanto è realizzabile entro ogni amministrazione pubblica, centrale e locale. Le 

amministrazioni sono tuttavia in ritardo nell’avvalersene sia per la novità delle procedure implicate, sia per le 

complessità che nelle amministrazioni si aggiungono nell’identificare e descrivere il bisogno di innovazione e 

avviare procedure nuove, oltre che complesse. Inoltre, essendo un early adopter, il cliente pubblico è esposto a 

pagare costi che i clienti successivi non pagheranno, il che può essere ostacolato dai vincoli di bilancio posti dalle 

politiche di austerità. Riteniamo tuttavia che i benefici sociali dell’innovazione compensino nel lungo periodo 

questi costi e che convenga alle amministrazioni locali intraprendere questa strada. Per smuovere questa inerzia 

(alla fine, ogni appalto innovativo ha l’alternativa meno complessa di un appalto tradizionale) la PA dovrebbe 

pubblicare ogni anno l’obiettivo di percentuale di appalti da realizzare con il sistema del PPI e dovrebbe legare 

anche ad essa il sistema incentivante dei suoi dirigenti. In secondo luogo, dovrebbe monitorare o permettere di 

monitorare i processi di PPI, pubblicando periodiche statistiche su di essi, in modo che l’effettività della policy 

sia pubblica e il suo progresso osservabile nel tempo e analizzabile. In terzo luogo, si potrebbero incentivare o 

sostenere con servizi i partenariati tra Startup innovative e PMI del territorio (in modo da facilitare come by 

product della policy anche il CVC) con la finalità di partecipare a procedure di PPI. Il PPI, per finire, potrebbe far 

parte dell’ecosistema piemontese per Startup. Lo studio ha illustrato come il 29 per cento delle Startup mondiali 

abbia un imprenditore straniero, che si è mosso dal suo paese per assicurare il successo a sé e alla sua impresa. 

L’elemento di attrazione delle Startup internazionali è l’ecosistema intero di Startup. È pertanto riduttivo pensare 

all’ecosistema locale di Startup come l’insieme delle strutture materiali (come gli spazi per incubatori, che ci 

devono essere ma che sono elementi scontati) e dei servizi per Startup. L’ecosistema 2.0 non è fatto solo di 
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oggetti e servizi per ogni Startup, ma integra relazioni di valore, ossia ponti con il VC internazionale, ponti verso 

le PMI non solo del territorio, ponti verso la PA, per entrare nel meccanismo del PPI (da allargare). Tutto questo 

con tre caratteristiche: effettività, ossia capacità di corrispondere alla promessa; tempestività, perché chi corre 

in una Startup sa che corre contro un cronometro che prima o poi segnerà la fine dei finanziamenti e, a quel 

punto, dovranno esserci i clienti; facilità, perché la burocrazia è un costo in tempo e in dispersione 

dell’attenzione, che imbriglia le imprese, e non solo le Startup. 
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