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Fenomeno di grande rilevanza sia a livello mondiale che italiano, l’ecosistema delle start-up innovative
è ben lungi oramai dal rappresentare una realtà di nicchia, sia per i numeri complessivi del fenomeno
sia perché, nonostante l’elevata mortalità, dai soggetti che emergono tra quelli che riescono a
sopravvivere ci si aspetta un contributo fondamentale per l’economia e la competitività di un Paese.
Al 1° marzo 2021 risultavano registrate sulla piattaforma dedicata 12.202 start-up. Il numero di startup ha registrato una crescita importante negli anni (circa +27% medio annuo nel periodo 2014-2020),
se si pensa che Infocamere ne registrava meno di un quarto 6 anni prima (Fig.1).
Fig.1: Andamento nel tempo del numero di start-up
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Fonte: Infocamere

Questa crescita è anche il frutto dell’attenzione politica che le start-up hanno ricevuto negli ultimi
anni: in seguito alla legge 221 del 2012, molte sono state le misure varate nel corso degli anni a
sostegno sia della fase di avviamento dell’attività che di accesso a finanziamenti agevolati nonché della
fase di consolidamento (anche nel caso di insuccesso dell’attività). Alcuni feedback positivi non
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mancano: dall’ultima relazione del MISE 2020, risultano effettuati, nell’anno 2018, 6.642 investimenti
agevolati – per un totale di circa 160 milioni di euro - rivolti a circa 1.500 start-up. Dal 16 febbraio 2015
al 16 dicembre 2019, sono 2.217 le domande di agevolazione presentate nell’ambito del programma
Smart&Start Italia – che prevede un finanziamento a tasso zero alle start-up innovative a copertura di
progetti di investimento di ammontare compreso tra 100mila e 1,5 milioni di euro, che copre fino
all’80% della spesa sostenuta dalla start-up (90% in caso di imprese a maggioranza femminile o
giovanile) - per un ammontare complessivo richiesto pari a quasi 2 miliardi di euro.
Dal punto di vista geografico, oltre la metà delle start-up è concentrata nelle prime 4 regioni (Fig. 2):
una buona fetta si trova in Lombardia (3.198, pari al 26% del totale); seguono Lazio (1.399), Campania
(1.077) e Veneto (1.008). Fanalini di coda sono Basilicata (118), Molise (77) e Valle d’Aosta (18), che
sono però anche le regioni più piccole del nostro Paese. Se si normalizza il dato, infatti, tenendo conto
della dimensione regionale, il Molise, ad esempio, con 248 start-up ogni milione di abitanti, diventa la
terza regione, dopo Lombardia (319) e Trentino A.A. (279).
Fig.2: Distribuzione geografica delle start-up innovative (dati aggiornati al 1° marzo
2021)
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Dal punto di vista settoriale, il 78% delle start-up innovative fornisce servizi alle imprese: le prime due
categorie per numerosità sono, infatti, i servizi di informazione e comunicazione, con 5.900 start-up
(dove prevalgono la produzione di software e consulenza e attività dei servizi di informazione, che da
sole spiegano il 46% del totale), e le attività professionali, scientifiche e tecniche, con 2.846 start-up in
tutto (buona parte delle quali si occupa di Ricerca e Sviluppo, che da sola fa un ulteriore 14% del
totale). Il 17% opera nei settori dell’industria in senso stretto, dalla creazione di computer e prodotti
elettronici e ottici alla realizzazione di macchinari ed apparecchiature elettriche, mentre il 3,2% è attivo
nel commercio.

Partecipazione femminile e giovanile alle start-up italiane
Il tasso di partecipazione femminile è molto basso nel contesto italiano: solo il 12,5% delle start-up
innovative risulta a maggioranza femminile (ossia la quota di donne tra soci e amministratori è
superiore al 50%). Il Friuli Venezia Giulia è la regione con la percentuale più bassa di start-up possedute
o gestite principalmente da donne (9,5%), inferiore alla media nazionale di circa 3 punti percentuali, ed
è molto lontana dai tassi registrati nelle regioni più performanti (ad esempio il 27% della Basilicata),
che si trovano tutte nel Sud Italia. Allo stesso modo, anche Trentino Alto Adige, Piemonte e Liguria
sono sotto il 10%.
Non va purtroppo meglio quando si passa ad analizzare le start-up a maggioranza giovanile, che
rappresentano solo il 18% delle start-up innovative nazionali. In questo caso, le regioni meridionali
sono sia in cima (Molise e Sicilia) che in fondo (Abruzzo) alla classifica. Quasi una start-up su quattro in
Molise è guidata prevalentemente da persone sotto i 35 anni, ma solo il 12% in Abruzzo.
È interessante scoprire che le regioni settentrionali tendono a registrare risultati peggiori in termini di
rappresentanza di donne e giovani tra i fondatori di start-up, un dato che è opposto alle tendenze
generali del mercato del lavoro. Ciò è forse in parte spiegato dalla più ampia disponibilità di programmi
di sostegno pubblico nel Sud Italia.
Inoltre, sembra esistere una relazione tra le disparità di genere e giovanili nel mondo del business: le
giovani donne hanno una propensione imprenditoriale molto inferiore rispetto ai loro coetanei maschi.
In effetti, da uno sguardo all'intersezione tra le due categorie di start-up (Fig. 3), si nota che le start-up
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guidate da giovani donne rappresentano in modo allarmante solo il 2,8% del totale e le regioni sono
sostanzialmente raggruppate attorno a tale valore, ad eccezione del Molise (13%) e della Basilicata
(8%). Pertanto, la scarsa rappresentanza delle giovani donne nel mondo imprenditoriale appare essere
un fenomeno prevalente in tutto il paese.
Fig. 3: Start-up innovative che sono sia a maggioranza femminile che a maggioranza
giovanile, per regione
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Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Infocamere

Il contributo economico e occupazionale delle start-up innovative italiane
Secondo le nostre stime, le 12.200 start-up innovative attualmente esistenti nel panorama nazionale
generano un valore della produzione compreso tra 1,5 e 4,9 miliardi di euro, di cui circa il 60% nelle
regioni del Nord e la restante parte equamente ripartita tra le regioni del Centro e del Sud Italia (Fig.
4). Non sono numeri molto elevati in termini relativi, ma sono comunque cifre interessanti.
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Fig. 4: Stima del contributo economico delle start-up innovative, per area geografica
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Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Infocamere

Inoltre, secondo i dati contenuti nell'ultimo rapporto diffuso dal Ministero dello Sviluppo Economico, a
fine 2019 erano quasi 17.000 i dipendenti impiegati nelle start-up innovative, con un incremento del
25,6% rispetto all'anno precedente, che conferma un solido rafforzamento in termini di capacità di
impiego di queste aziende. Considerando anche i soci, nel 2019 sarebbero stati in ballo circa 61.500
posti di lavoro. Secondo le nostre stime, ad oggi, l'occupazione generata dall'ecosistema delle start-up
innovative potrebbe arrivare fino a 80.000 posti di lavoro.

Le sfide italiane
Bassa crescita della produttività
L'Italia soffre di una mancanza di crescita della produttività dalla metà degli anni '90. Il sistema
produttivo appare fortemente frammentato, con imprese più piccole rispetto alle altre economie
sviluppate e risorse allocate in modo meno efficiente. Le realtà aziendali di minori dimensioni
mostrano un'attitudine limitata all'innovazione e all'internazionalizzazione, hanno scarse capacità di
gestione e sono finanziariamente vulnerabili. Queste imprese sono state influenzate negativamente
dalle tendenze della globalizzazione negli anni '90 e all'inizio degli anni 2000. A causa della loro
fragilità, hanno sofferto gravemente della stretta creditizia e degli shock della domanda durante la
Grande Recessione. Le giovani start-up innovative sono fortemente influenzate da queste dinamiche.
In effetti, la capacità di enforcement dei contratti e l'efficienza della giustizia civile sono fattori
importanti che influenzano significativamente le dinamiche delle imprese, mentre l'evasione fiscale e
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la corruzione scoraggiano l'ingresso e l'innovazione delle imprese. Di conseguenza, le giovani imprese
in Italia crescono meno rispetto ad altri Paesi.
Domanda di innovazione
Inoltre, le caratteristiche strutturali del settore imprenditoriale italiano tendono a deprimere la
domanda interna di beni o servizi innovativi, poiché le piccole imprese hanno meno probabilità di
acquisire beni e servizi innovativi dal momento che non hanno le risorse per sostenere il rischio di
innovazione. Inoltre, la maggior parte delle piccole e medie imprese in Italia sono a conduzione
familiare e le imprese familiari in media tendono a compiere meno sforzi di innovazione e sono meno
inclini a rivolgersi a fonti esterne. Dall’altro lato, le società e i gruppi imprenditoriali italiani più grandi,
anziché controbilanciare queste tendenze, sembrano ancor meno propensi ad acquisire beni e servizi
da start-up innovative. Infine, l'ultimo attore che potrebbe potenzialmente essere un importante
acquirente di beni e servizi innovativi è il settore pubblico. Gli appalti pubblici possono essere un
importante motore di innovazione, in particolare nei settori della sanità, della difesa, dell'istruzione e
della pubblica amministrazione. Tuttavia, negli ultimi decenni le autorità pubbliche italiane si sono
concentrate più sulla riduzione della spesa che sull'innovazione e questo, unitamente ad una
burocrazia che rende le procedure particolarmente farraginose, impedisce alla PA di assumere il ruolo
di motore dell'innovazione.
Cultura imprenditoriale
Il problema più insidioso è la cultura imprenditoriale: ci sono ancora troppo pochi imprenditori veri che
investano su queste nuove realtà innovative, che vadano a cercarle e le utilizzino per fare impresa.
Nelle grandi aziende, quando si parla di innovazione, si tende ancora ad avere una mentalità piuttosto
arretrata: fare innovazione all’interno di una grande azienda strutturata è molto difficile, perché i
processi sono troppo lunghi e spesso non c’è neanche la necessaria competenza. Le start-up da parte
loro sanno fare innovazione, ma hanno bisogno di capitali.
Sulla base del 360 Entrepreneurial Index sviluppato da Digital 360, nel 2019 l'Italia si collocava al 19°
posto su 28 paesi dell'UE, con un punteggio di 52,5, dietro Francia (12° con 78) e Spagna (17° con 58,1),
ma davanti al Portogallo (23° con 41,1) e la Grecia, ultima in classifica con un punteggio di 17,2. In

6

MEMORIA Istituto per la Competitività (I-Com) 13 APRILE
2021
particolare, l'Italia ha una performance negativa soprattutto in termini di ammontare totale di
investimenti azionari immessi nel sistema aziendale per finanziare start-up e investimenti di maggiori
dimensioni tipicamente volti a finanziare la fase di scaling delle start-up.
Mercati dei capitali di rischio
La finanza è una componente essenziale per la crescita delle start-up e per consentire loro di crescere.
Le start-up innovative con un elevato potenziale di crescita sono generalmente considerate più adatte
a cercare finanziamenti con capitale proprio - piuttosto che con debito - principalmente attraverso
investimenti in capitale di rischio. Questo perché il capitale proprio può essere utilizzato per sostenere
piani di sviluppo a lungo termine, senza imporre l'onere del tasso di interesse e del rimborso del debito
alle imprese nascenti. Inoltre, gli investitori VC sono specializzati nello scouting delle migliori
opportunità di investimento, forniscono tutoraggio e consulenza oltre che una rete di contatti
commerciali. Purtroppo, il mercato del capitale di rischio in Italia, nonostante la crescita degli ultimi
anni, è tuttora sottosviluppato, se si considerano i Paesi a noi comparabili dal punto di vista economico
e dimensionale (Francia e Spagna).
Al fine di rafforzare il mercato italiano del VC, attraverso la Legge di Bilancio 2019, il Governo italiano
ha istituito il Fondo Nazionale per l'Innovazione (FNI), con una dotazione finanziaria di circa 1 miliardo
di euro, di cui 200 milioni destinati alle start-up innovative. Il Fondo è gestito da Cassa Depositi e
Prestiti, attraverso una cabina di regia che mira a riunire e moltiplicare risorse pubbliche e private
dedicate al tema strategico dell'innovazione. Lo strumento operativo di intervento del Fondo
Nazionale è il venture capital a sostegno di start-up, scale-up e PMI innovative.
Un qualche segnale incoraggiante arriva dall’equity crowdfunding, ossia la raccolta di capitale di rischio
attraverso Internet. La raccolta tramite crowdfunding, partita un po’ in sordina, è fortemente cresciuta
nel corso del tempo, toccando il valore record di 65,2 milioni euro nel 2019, più di quanto raccolto in
tutti gli anni precedenti. Solo nel I semestre 2020 sono stati poi raccolti oltre 38 milioni di euro: c’è da
aspettarsi dunque un’ulteriore significativa crescita a fine 2020. Il totale del capitale raccolto dall’avvio
dell’operatività dei portali ammonta, al 30 giugno 2020, a circa 159 milioni di euro.
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Spunti di policy
A) INCENTIVI ALLE START-UP
Pur riconoscendo il valore della proposta in materia di incentivi al finanziamento delle start-up,
riteniamo che ulteriori punti potrebbero essere affrontati:
Ø Appare necessario spingere maggiormente sul sostegno al finanziamento di capitale anziché di
debito. Il primo, infatti, appare più adatto alle start-up innovative ad alta crescita e ad alto
rischio. Inoltre, l'ampia offerta di garanzie sul debito potrebbe indurre le start-up ad alto
potenziale a optare per un percorso di crescita più lento, basato sul finanziamento del debito
piuttosto che su iniezioni di capitale. Il governo dovrebbe, dunque, riallocare le risorse
pubbliche, privilegiando maggiormente gli investimenti in VC anziché le garanzie pubbliche,
in modo da risolvere il persistente e sorprendente sottosviluppo del mercato VC in Italia,
superando i fallimenti di mercato tipici del VC privato e la mancanza di "massa critica". Ciò
dovrebbe andare di pari passo con politiche complementari volte a facilitare l'accesso al
mercato da parte delle start-up ad alto potenziale.
Ø Diverse misure mirano a facilitare il finanziamento di start-up, tuttavia si tratta perlopiù di
misure rivolte al micro-finanziamento e in particolare al capitale di avviamento. Oltre a
supportare le imprese nelle loro primissime fasi, occorrerebbe oggi una strategia di scale-up
che dia sostegno alle start-up nella successiva e delicata fase della crescita. In questo senso,
un ruolo chiave lo giocano gli attori locali, chiamati ad individuare precocemente le
innovazioni con un elevato potenziale di successo sul mercato, per le quali vanno previste
forme di sostegno più avanzate che incoraggino investimenti ambiziosi, sperimentazione e
apertura ai mercati internazionali, prevalentemente nella forma di “capitale paziente”, ossia
un capitale di lungo termine, dal quale l’investitore non si aspetta un ritorno in tempi brevi.
Uno schema simile è auspicabile anche per tutte quelle start-up che operano in settori ad
elevato impatto, quali ad esempio l’intelligenza artificiale, la transizione ecologica e le
biotecnologie.
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Ø Urgente appare, inoltre, rendere l'imprenditorialità innovativa accessibile anche agli “outsider”,
ad esempio donne, giovani e imprenditori stranieri. L'imprenditorialità può fungere da potente
motore di mobilità e inclusione sociale, particolarmente necessaria in Italia. Un abbassamento
delle barriere all'ingresso, come ad esempio l’eliminazione dei contributi previdenziali minimi
di legge (che normalmente vanno versati anche in assenza di ricavi), può essere un passo
importante in questa direzione.
B) CULTURA IMPRENDITORIALE E RUOLO DELLE UNIVERSITÀ
Riteniamo che la proposta di legge possa valorizzare maggiormente il ruolo dei soggetti
universitari, in particolare:
Ø L'imprenditorialità accademica sembra essere meno sviluppata in Italia rispetto alle altre
principali economie europee. Pertanto, sarebbe necessario affrontare la questione,
sviluppando programmi strutturati che colleghino gli istituti accademici e di ricerca con le
imprese innovative, che forniscano sicurezza finanziaria agli studenti laureati e i giovani
ricercatori che dedicano parte del loro tempo a sviluppare un progetto imprenditoriale e, al
contempo, includano servizi di tutoraggio e consulenza volti a sostenere il management team a
360 gradi, specie nelle fasi più difficili che dovrà affrontare.
C) DISPONIBILITÀ DI DATI
Nell’apprezzare il contenuto della proposta con riferimento alla possibilità di accedere ai dati delle
pubbliche amministrazioni da parte delle start-up, riteniamo che prevedere uno sforzo in questo
senso anche nella disponibilità di dati relativi all’ecosistema italiano delle start-up possa apportare
notevoli benefici. Più nello specifico:
Ø Sebbene la piattaforma startup.registroimprese.it rappresenti già una importante fonte di dati,
permangono alcune carenze, che sarebbe importante colmare, con riferimento ad esempio ai
dati puntuali sull’occupazione o sulle operazioni di venture capital, che rende molto complicata
– se non impossibile – la raccolta sistematica di informazioni dettagliate sui cicli di
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finanziamento, o ancora i dati sull'utilizzo degli incentivi fiscali per gli investimenti nelle PMI.
Anche in questo caso, un decentramento del processo di raccolta ed elaborazione dei dati –
necessario in considerazione delle profonde differenze regionali, o addirittura locali, che
caratterizzano l’ecosistema delle start-up, così come l’economia nazionale tutta - potrebbe
risultare molto utile sia per i policy maker che per gli investitori e gli imprenditori stessi,
fornendo un quadro molto accurato dei punti di forza e di debolezza e delle opportunità degli
ecosistemi regionali e addirittura urbani.
D) DOMANDA DI INNOVAZIONE E RUOLO DELLA PA
Riteniamo, infine, che la proposta di legge rappresenti un’utile occasione per responsabilizzare la
PA, nonché valorizzarne il ruolo. A tal proposito, si propone quanto segue:
Ø La scarsa tendenza del nostro Paese ad investire in innovazione rende ancor più difficile la vita
alle start-up, che faticano ad affermarsi sul mercato. La Pubblica Amministrazione rappresenta,
senz’altro, un attore chiave in questo senso. Si potrebbe, dunque, considerare l'introduzione di
alcune forme di accesso "accelerato" per le start-up innovative agli appalti pubblici per
l'innovazione e agli appalti pre-commerciali, in linea peraltro con le linee guida sugli appalti per
l'innovazione della Commissione Europea.
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