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INTRODUZIONE 

Il settore delle startup, nonostante le difficoltà iniziali, è pronto a decollare. Negli ultimi anni, difatti, l’opinione 

pubblica, i governi e i grandi investitori hanno rivolto una maggiore attenzione a questo fenomeno. Diversi, 

ad oggi, sono i ragazzi che vedono in tale mondo il proprio futuro. Le startup sono fonte di occupazione. 

Diffondono le innovazioni all’interno di molti settori. Rappresentano uno stimolo positivo per l’intero sistema 

industriale, consentendone l’evoluzione e il ricambio nel tempo. Tali realtà hanno assunto ormai un ruolo 

fondamentale nell’ economia di molti paesi, i quali, differentemente rispetto all’Italia, hanno riconosciuto 

nell’innovazione intrinseca di queste giovani imprese il mezzo necessario per creare nuovi posti di lavoro e 

un benessere maggiore, nonché uno sviluppo economico sostenuto.  

L’obiettivo di questo elaborato è quello d’attuare, questione altamente importante ed estremamente attuale, 

un’analisi critica del sistema startup: configurazione, panoramica statistica nonché metodi di studio di questa 

stessa. Tale progetto muove a partire dalla più generale concezione di startup, per poi entrare nel vivo 

occupandosi delle imprese innovative. La tesi è strutturata in tre capitoli. Nel primo capitolo, viene presentato 

tale fenomeno. Viene, innanzitutto, definito il concetto di startup. Saranno, successivamente, approfondite le 

seguenti tematiche: la necessità di un ecosistema; l’urgenza di una connessione sinergica tra startup a livello 

Globale; le metriche su cui valutare il ciclo di vita dell’ecosistema stesso. Seguirà, inoltre, un’ulteriore ricerca 

rispetto: le metriche che contano per i Venture Capital; il ciclo di vita di una startup; i diversi tipi di 

“Personalità”, intesa come configurazione ed approccio culturale al mondo imprenditoriale, che una Startup 

può assumere; l’apprendimento come indicatore di successo. Verranno, infine descritte le principali 

metodologie per valutare tali realtà. 

All’interno del secondo capitolo, l’attenzione viene posta riguardo l’aspetto innovativo di questa particolare 

categoria d’imprese. Lo studio si articola in tre paragrafi che analizzano da altrettante prospettive – normativa, 

demografica, di performance – il progresso che hanno coinvolto le startup innovative nel periodo osservato, 

ovvero tra il luglio del 2016 e il giugno del 2017. Emerge chiaramente come le startup innovative siano 

cresciute in maniera esponenziale, raddoppiando il loro numero negli ultimi due anni, ovvero dal momento 

della loro introduzione all’interno del corpus normativo italiano. Ad oggi non sono più considerabili come 

realtà di nicchia. Esprimono, difatti, complessivamente oltre 2 miliardi di euro di fatturato e offrono circa 

50mila posti di lavoro. 

Non tutte le imprese che vengono avviate raggiungono la maturità. Non solo non si affermano, ma falliscono. 

È possibile che vi sia qualcosa di errato nella formulazione del sistema, da non permetterne la crescita. 

Necessari, di conseguenza, sono diversi studi volti ad evitare tali problematiche. Nel terzo capitolo, a tal 

proposito, vengono presentati due diversi casi studio: Obike e Hurry, i cui punti di forza e di debolezza saranno 
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analizzati con l’ausilio della metodologia Swot Analysis. Fare startup, quindi, non può essere circoscritto 

esclusivamente all’avere una buona idea. È un discorso estremamente più ampio e complicato. 
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CAPITOLO1: Il mondo delle startup  
 

1.1. Cosa è una startup? 
 

Fenomeno di grande rilevanza sia a livello mondiale che italiano, nonché oggetto di notevole attenzione e 

studi, soprattutto negli ultimi anni, è quello delle startup. Il termine è di non facile interpretazione e si presta 

a diverse e molteplici definizioni. Nella più larga accezione, per startup si intende “un’organizzazione 

temporanea che ricerca un modello di business scalabile, ripetibile e redditizio”1. A partire da tale definizione, 

è evidente come diversi siano gli elementi e le caratteristiche che vanno a comporre tale qualifica: in primo 

luogo la temporaneità di tale sistema, difatti la fase di startup è transitoria; la sperimentazione, in quanto deve 

tentare ripetutamente per consolidare il proprio business e diventare profittevole; la scalabilità del proprio 

modello di business e la ripetibilità dei propri processi. Definizione maggiormente tecnica è quella presente 

all’interno del corpus normativo vigente. Secondo tale prospettiva, elementi qualificanti della fattispecie 

startup sono: la mancata quotazione, data la piccola dimensione e l’immaturità a livello di business; la 

necessaria residenza in Italia, requisito che inserisce l’impresa all’interno di un’ottica sistemica, ovvero 

europea. In particolare, l’art. 25 del Decreto Crescita 2.0 dispone che la startup è “una società di capitali, 

costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia, le cui 

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

sistema multilaterale di negoziazione”. Denominatore comune di tale attività è la sua portata rivoluzionaria. Il 

progetto, volto al successo dell’impresa stessa, viene portato avanti attraverso intensi e profondi piani di 

sviluppo.  

Tali attività sono espressione manifesta di innovazione positiva per l’intero sistema industriale, incentivandone 

lo sviluppo. Le aziende corrono, infatti, il rischio di cadere all’interno del dilemma dell’innovatore, teorizzato 

da Clayton Christensenn: apportano migliorie graduali al prodotto e servono i clienti esistenti nei migliori dei 

modi - sustaining innovation - ma difficilmente riescono a realizzare prodotti che creino reale valore - 

disruptive innovation -, capaci di dar vita a nuove fonti di crescita.  

Gli Startupper investono tempo e lavoro nel lancio di un nuovo prodotto, sulla base di un’idea innovativa e 

rivoluzionaria, in un ambiente instabile e di difficile interpretazione. Le startup, di conseguenza, si configurano 

come investimenti altamente rischiosi. La sopravvivenza di queste nuove imprese è, quindi, assai complicata, 

in quanto soggetta a diverse difficoltà. Se non raggiungono gli obiettivi fissati, difatti, finiscono rapidamente 

in declino. Una rassegna a livello di mercato mostra come esclusivamente un numero relativamente basso di 

piccole nuove imprese riesce a non fallire, ad affermare la propria posizione sul mercato e ad accrescere la 

propria dimensione. Il concetto di runway – pista di decollo – individua il tempo rimasto ad una startup per 

                                                           
1 Steve Blank,” The Four Steps to the Epiphany “- Luglio, 2013 
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riuscire ad affermarsi o, nel caso i n cui non ci riesca, a fallire. Tradizionalmente si pensa che tale periodo 

coincida con la liquidità rimasta a disposizione divisa per il burn rate – percentuale di liquidità bruciata 

mensilmente. Quando l’impresa presenta un deficit di liquidità, due sono le modalità mediante cui estendere 

la runway: ridurre i costi o raccogliere fondi. Quando, però, si apportano tagli indiscriminatamente, si corre il 

rischio di eliminare anche quelle componenti che determinano migliorie al sistema. Se il ciclo rallenta, infatti, 

l’unico apporto dato da tale strategia è quello di aiutare l’azienda a fallire più lentamente. In realtà la runway 

indica il numero di svolte ancora effettuabili. Non bisogna confondere la svolta con il termine generale 

“cambiamento”. Questa, di fatti, è un cambiamento particolare. Diverse sono le tipologie di svolta che possono 

essere apportate al prodotto, al modello di business e al motore di crescita: 

• Svolta zoom-in. In tale circostanza, una mera funzionalità diventa l’intero prodotto. 

• Svolta zoom-out. In questo caso, ciò che era originariamente stato pensato come prodotto diventa una 

mera funzionalità di un prodotto più ampio. 

• Svolta su un altro segmento target. L’azienda si rende conto che il problema a cui sta dando risposta 

non è avvertito dal segmento che si era prefissata di servire, bensì da altri clienti reali. 

• Svolta su un'altra necessità della clientela. Mediante la conoscenza della clientela, possiamo venire a 

conoscenza di problemi che rivestono un’importanza maggiore rispetto a quello che era stato 

individuato. Il segmento target, quindi, ha un problema, ma non è quello che ci eravamo preventivati 

di risolvere. 

• Svolta sulla/dalla piattaforma. Questa svolta equivale al passaggio da una piattaforma ad una 

applicazione o viceversa. 

• Svolta su un’altra architettura di business. Questo cambiamento muove a partire da un’idea di 

Geoffrey Moore, il quale osservò che le aziende seguono due architetture di business: margini alti e 

volumi bassi – modello dei sistemi complessi – o margini bassi e volumi alti – modello delle strutture 

basate sui volumi. Il primo modello si ritrova in particolare nel mercato B2B, il secondo è rivolto in 

particolare ai prodotti di consumo. All’interno di questa svolta, la startup cambia architettura.  

• Svolta per mietere il valore. Diversi sono i metodi mediante cui un’azienda può mietere il valore: 

monetizzazione o modelli di revenue.  

• Svolta su un altro motore di crescita. I principali motori sono tre: il modello della crescita virale, quello 

della crescita sticky e quello della crescita a pagamento. In questo tipo di svolte, l’azienda cambia il 

proprio modello. 

• Svolta su un altro canale.  

• Svolta tecnologica. In tale circostanza, l’azienda scopre una nuova modalità per fornire la stessa 

soluzione usando però una tecnologia radicalmente diversa. 
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L’unità di base dell’intero sistema è la Business Idea, cui deve necessariamente far seguito un processo di 

definizione dell’impianto organizzativo, di ricerca dei mezzi e degli strumenti volti allo sviluppo e al 

finanziamento della stessa. Ogni startup è guidata da una “stella polare”, da una visione: dar vita ad un business 

sostenibile ed in grado di cambiare il mondo. Per mettere in pratica tale progetto la startup, però, deve 

necessariamente dotarsi di una strategia, che comprende un modello di business, una roadmap per i prodotti, 

alcune idee sul cliente, una conoscenza dell’ambiente e dei partner. Il risultato finale di tale strategia è il 

prodotto. Durante il processo di ottimizzazione - definita “messa a punto del motore” - i prodotti cambiano 

continuamente. Meno frequentemente cambia la strategia, mediante una svolta. Raramente, infine, cambia la 

visione. 

Si rende indispensabile un’analisi attenta e dettagliata del settore all’interno del quale si sta andando ad operare 

da cui far derivare una pianificazione strategica volta all’avvio della società. All’interno di un processo volto 

alla conoscenza del settore, e quindi dei clienti, un’azienda può seguire due iter diversi: disporre indagini e 

ricerche di mercato o creare un prodotto. Scegliendo tale approccio, secondo il “metodo lean”2, si impara 

molto di più: 

• Si ottengono dati più accurati, difatti si osserva il comportamento reale dei clienti invece di porre 

domande ipotetiche.  

• Si interagisce direttamente con i clienti reali, scoprendone le reali necessità 

• Si possono scoprire comportamenti inaspettati, che magari l’azienda non avrebbe mai pensato di 

chiedere. 

Due sono le ipotesi fondamentali formulate dall’imprenditore nello svolgimento della propria attività: l’ipotesi 

sul valore e l’ipotesi sulla crescita. La prima valuta se un prodotto/servizio determina un valore effettivo per 

il cliente. La seconda valuta diverse modalità con cui i nuovi clienti entrano in contatto con il servizio/prodotto. 

L’indicatore più importante da monitorare durante tale analisi è il comportamento dei clienti con cui entriamo 

in contatto.  

La ricerca, quindi, è un prodotto, non esclusivamente un esperimento teorico. Se questo funziona, la campagna 

aziendale può essere avviata: si reclutano gli early adopters, si coinvolgono altri e diversi dipendenti nello 

sviluppo e si inizia a produrre in scala. Quando la produzione sarà ultimata, godrà di diversi vantaggi: avrà già 

un diverso numero di clienti; avrà già risolvo diverse problematiche e fornito specifiche soluzioni. 

Differentemente rispetto al tradizionale metodo basato sull’indagine di mercato, le specifiche saranno basate 

su cosa sta funzionando oggi e non su cosa potrebbe funzionare domani. 

I compiti fondamentali di una nuova impresa sono: misurare quantitativamente il punto in cui si trova; definire 

una serie di esperimenti per far avvicinare la realtà alle cifre ideali riportate attraverso il business plan. Chiave 

di volta del successo e strumento volto al raggiungimento di tali obiettivi è la contabilità. La contabilità 

                                                           
2 Eric Ries, “The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses 

Hardcover”– Settembre, 2011 
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tradizionale, però, difficilmente riesce a valutare una startup. Questa tipologia di attività imprenditoriale, 

difatti, è troppo imprevedibile. La maggior parte dei milestone tradizionali riporta la stessa struttura: 

raggiungere un preciso livello di prodotto; instaurare un rapporto con qualche cliente; verificare l’aumento 

delle cifre. Questo, purtroppo, non è un buon indicatore dei progressi realizzati da una startup. Esclusivamente 

la contabilità dell’innovazione riesce a risponde a domande nevralgiche come: i risultati che stiamo 

conseguendo sono rapportati alle modifiche effettuate? da queste modifiche stiamo traendo le lezioni corrette? 

Tale metodo, difatti, permette di verificare empiricamente che stiamo creando un business sostenibile. Ogni 

business plan prevede un modello di riferimento volto a fornire ipotesi riguardo un preciso momento nel 

futuro: il momento del successo.  

Uno degli strumenti analitici più importanti per una nuova impresa è l’analisi di coorte. Tale approccio verifica 

separatamente la performance generata da ogni gruppo di clienti – quelli registrati, quelli che hanno effettuato 

il download dell’applicazione, quelli in periodo di prova, quelli che ne fanno un utilizzo ripetuto, quelli che lo 

acquistano – e non considerare i totali cumulati o gli indicatori lordi. Il singolo segmento è chiamato coorte. 

Ogni coorte ci fornisce una “pagella” indipendente.   

Ulteriori strumenti sono i milestone formativi, che prevengono la creazione di una spirale altamente negativa 

all’interno del processo aziendale. Se sviluppiamo la cosa sbagliata, ottimizzarla o implementare le campagne 

di marketing non ha alcun senso. La startup deve misurare i progressi su una serie di esperimenti che 

comprovano la possibilità di costituire un business razionale. Quando non si raggiungono buoni risultati, i 

responsabili suppongono che la causa sia una differenza fra piano ipotizzato e sviluppato realmente. Stendono, 

quindi, specifiche sempre più dettagliate nella speranza di ridurre tale gap. A mano a mano che si segue tale 

strada, invece, le specifiche non fanno altro che rallentare il processo di pianificazione, aumentare le 

dimensioni dei lotti e il ciclo ritarda.  

In linea generale, l’elemento base del progresso è l’apprendimento di competenze e conoscenze necessarie per 

lo svolgimento dell’attività imprenditoriale. Un maggior tasso di apprendimento, difatti, conduce ad un più 

elevato tasso di successo. Negli ambienti professionali, però, l’apprendimento gode di pessima fama. Questo, 

difatti, è visto esclusivamente come magra consolazione di un fallimento. L’apprendimento convalidato, al 

contrario, non equivale ad una bella favola per nascondere un insuccesso, bensì un metodo rigoroso per 

mostrare i progressi compiuti. L’apprendimento, quindi, viene a concretizzarsi come unità di misura essenziale 

dei miglioramenti fatti. Non bisogna cedere all’onnipotenza del mercato, difatti è necessario realizzare una 

sintesi fra vision e ciò che i clienti richiedono. Il metodo più corretto per valutare la produttività di una star up 

non è in termini di cose realizzate, ma di quanto apprendimento convalidato stiamo ottenendo dai nostri sforzi. 

Conoscendo maggiormente la clientela, difatti, è possibile perfezionare i propri prodotti, potendo individuare 

le componenti giuste da sviluppare. 

 



10 
 

1.2. Le fasi di vita di una startup 
 

L’imprenditorialità può essere una scienza studiata e applicata, in relazione alla quale accelerare il ritmo 

d’innovazione dell’intero sistema industriale. Unità base di tale processo, indubbiamente positivo, sono 

proprio le startup, piccole imprese ma di grande portata innovatrice. Nel momento in cui si rende 

maggiormente immediata la conoscenza dei fattori sottostanti al successo e al fallimento delle Startup – scopo 

implicito dell’intera ricerca – molti giovani imprenditori potranno diminuirne drasticamente il tasso di 

mortalità delle proprie aziende emergenti ancora molto elevato, soprattutto nel nostro paese. La mole di dati 

quantitativi e qualitativi disponibile è aumentata esponenzialmente, sebbene la capacità d’interpretazione 

continui ad essere carente. Tale mancanza evidentemente non permette un’assunzione razionale e fondata dei 

vari processi decisionali. Esclusivamente all’interno di un quadro metodologico chiaro ed immediato è 

possibile superare le criticità e le problematiche insite all’ attività d’impresa. Emergono, così, chiaramente 

dall’indagine del progetto Startup Genome – Cracking the Code of Innovation” tre concetti che devono 

necessariamente essere verificate mediante l’analisi: innanzitutto che le Startup progrediscono attraverso stadi 

e livelli, caratterizzati da metriche specifiche; che ci sono molteplici prototipi di Startup che attraversano tali 

fasi in maniera diversa; infine, che l’elemento fondamentale del successo risiede nell’apprendimento.  

Secondo i ricercatori, le startup attraversano diversi stadi di sviluppo, ciascuno caratterizzato da un particolare 

set di milestone, metriche e sfide. Il ciclo di vita è composto da quattro fasi, ognuna a sua volta costituita in 

sotto-livelli. I vari steps sono quelle individuati da Steve Black all’interno del suo “4 Steps to Epiuphany”:  

1) Discovery: in questa prima fase si cerca di comprendere se il bisogno a cui si sta cercando di dare una 

soluzione sia realmente avvertito come reale e urgente dal target a cui ci stiamo rivolgendo e quindi, in 

definitiva, dal mercato. Gli eventi caratteristici di questa fase sono:  

• Costituzione del founding team.  

• Conduzione di interviste e ricerche qualitative con i clienti potenziali. 

• Individuazione della value proposition. 

• Creazione di un MVP, minimo prodotto fattibile. 

• Ingresso del team in un acceleratore o incubatore. 

• Raccolta dei primi finanziamenti. 

• Individuazione dei primi mentors ed advisor da far entrare nel proetto 

La durata di tale fase è di circa 5/7 mesi.  

 

2) Validation: in questo stadio, le startup entrano in contatto con i primi clienti paganti, ottenendo conferma 

che il servizio o il prodotto proposto sia avvertito come interessante. Gli eventi che contraddistinguono 

tale circostanza sono: 

a. Definizione delle funzioni fondamentali da implementare. 
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b. Crescita del numero di utenti 

c. Adozione di metriche e software di analisi 

d. Finanziamento seed  

e. Prime assunzioni reali 

f. Pivot 

g. Individuazione del mercato di riferimento 

La durata di tale step è di 3/5 mesi. 

 

3) Efficiency: a questo livello, le startup perfezionano il loro business model in base alle risposte e ai 

feedback e aumentano la propria efficienza a livello di processo volto ad acquisire maggiori clienti con 

conseguente predisposizione di infrastrutture adeguate. Gli eventi caratterizzanti sono: 

• Rifiniscono la propria value proposition, ovvero il pacchetto di prodotti e servizi che rappresenta un 

valore per uno specifico segmento di clienti 

• Arricchimento della user experience, ovvero dell’esperienza provata dal cliente nel momento in cui 

utilizza il prodotto/servizio in questione 

• Ottimizzazione del tasso di conversione, dato dal rapporto tra il numero di visitatori che entrano in 

contatto con l’azienda e quanti di questi compiano effettivamente un’azione 

• Raggiungimento di una crescita sostenibile 

• Definizione di un processo di vendita ripetibile nel tempo e di un canale di acquisizione clienti 

La durata è di 5/6 mesi. 

 

4) Scale: in questo stadio, le startup cercano di crescere ad un ritmo sostenibile. Gli elementi essenziali sono: 

• Finanziamento Round A, ultima fase dell’early stage. In tale circostanza, il prodotto/servizio è già in 

produzione, ma và ancora verificata la sua validità commerciale. Il finanziamento, quindi, è necessario 

per lanciare il prodotto e far crescere la startup.  

• Acquisizione di clienti in massa 

• Miglioramento sul grado di scalabilità 

• Assunzione di figure executive 

• Ottimizzazione dei processi 

• Definizione di funzioni e dipartimenti  

La durata stimata è di 7/9 mesi. 

Le startup che evolvono coerentemente attraverso le fasi, senza saltare alcun passaggio, hanno una maggiore 

probabilità di successo, mostrando maggiori segnali di progresso. Muoversi coerentemente significa rispettare 

il tempo necessario per ciascuno step, adottare il giusto numero di persone all’interno del team, fare indagini 

su utenti rappresentativi del target. Il tempo che le nuove aziende impiegano per passare da uno stadio all’altro 
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è una funzione monotona e crescente, difatti gli stadi risultano sempre più complicati da superare e richiedono, 

di conseguenza, maggiore tempo e lavoro.  

Lo Startupper che cerca di abbreviare le tempistiche, saltando gli stadi, corre il pericolo d’imbattersi in una 

premature scaling.  

La dimensione del team rimane relativamente stabile nei primi tre stadi, aumentando esponenzialmente nel 

quarto dove si inizia a scalare. 

Riguardo alla customer acquisition, ovvero la crescita percentuale degli utenti, dalla ricerca è emerso che 

nella fase Discovery ci si dovrebbe focalizzare poco sulla crescita a livello clienti. All’interno della 

Validation, in contemporanea alle migliorie apportati al servizio/prodotto, dovrebbe,poi, crescere anche tale 

valore. Durante la fase Efficiency, la crescita diventa stabile, perché l’impegno del team è rivolto alla 

predisposizione delle strategie che determineranno un incremento notevole durante lo stadio Scale. 

All’interno di ciascuna fase diversi sono gli obiettivi e le problematiche principali. Dalla ricerca, infatti, 

emerge che la validazione del mercato, intesa come verifica che il servizio/prodotto proposto sia appetibile 

per una larga base clienti e quindi che il processo di vendita sia profittevole, è una delle sfide centrali all’ 

interno della fase di Validation. La sfida ritenuta sicuramente più importante all’interno dell’ intero processo 

è la traction, ovvero l’acquisizione clienti. Nello specifico, però, questa non dovrebbe essere la priorità fino al 

quarto stadio. I clienti, difatti, arrivano quando si riesce a risolvere efficientemente un problema avvertito 

come nevralgico da un preciso segmento target – Problem-solution fit – e quando si formula una soluzione 

interessante, sostenibile e efficace – Product-market fit. Problem-solution fit e Product-market fit dovrebbero 

essere implementate durante il primo, il secondo e il terzo stadio. Difatti, queste sono le leve in grado di 

aumentare la base clienti e di renderla profittevole. Le startup, al contrario, tentano di raggiungere tale obiettivo 

ad una velocità incoerente con la maturità dei processi, cercando di bilanciare l’offerta di un prodotto inutile 

con features ancora più inutili. Il risultato è un declino incessante. La sfida del team buiding e della raccolta 

di capitale aumenta durante i primi tre stadi, diminuendo nel quarto. Nella quarta fase, difatti, entrambi i 

processi risultano più semplici. 

 

1.2.1. I modelli di start-up: alcune esemplificazioni 

 

Vi sono molteplici tipologie di Star up e,così come per le persone, è possibile riconoscerne diverse personalità. 

Tali caratterizzanti ne definiscono il processo di crescita e consolidamento. Comprendere e conoscere queste 

caratteristiche semplifica notevolmente il percorso imprenditoriale.  

Le personalità si posso distinguere in base al metodo utilizzato per l’acquisizione della base clienti. Il range 

di riferimento presenta ai propri estremi, due approcci:  

• La modalità “self service”, senza o quasi interazione con l’utente e basata esclusivamente sul 

marketing –100%marketing. 
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• La modalità orientata ad un contatto diretto con l’utente- 100% vendite. 

 

Le tipologie sono essenzialmente quattro: 

 

1) Tipo 1 –The Automizer: questo primo esempio è definito prodotto-centrico e imposta una strategia di 

contatto con il cliente “self-service”. Ciò significa che l’utente, per entrare in contatto con il 

prodotto/servizio, non deve far affidamento ad alcuna interazione umana con i venditori. Il vantaggio di 

tale approccio è sicuramente quello di avere un basso costo di overhead, ovvero di costi fissi rispetto alla 

struttura aziendale, il che comporta maggior respiro nel processo di validazione del mercato:  il product-

market fit, infatti,  può durare più a lungo, prima che le risorse iniziali finiscano. Questa maggiore lasso 

di tempo disponibile consente di dedicare un’attenzione maggiore anche agli elementi di ottimizzazione 

tanto del prodotto/servizio quanto della strategia di allargamento della base clienti. La velocità di 

esecuzione in tale categoria di startup è molto alto perché spesso automatizza un processo che prima era 

manuale. Fattori chiavi nella realizzazione di quest’ ultimo obiettivo sono appunto l’ottimizzazione del 

prodotto e di esperienza utente . 

 

2) Tipo 2 –The Social Transformer: queste startup hanno sempre una strategia di tipo “self-service” volta 

all’acquisizione dei clienti, ma a differenza della casistica precedente, tale strategia è assistita da effetti di 

rete. I network effects si concretizzano nel fenomeno per cui il valore di un prodotto/servizio è determinato 

dal numero di persone che lo usano. L’obiettivo principale, di conseguenza, consiste nella creazione di 

una massa critica di utenti. Se si riesce a superare tale sfida, dal momento in cui operano all’interno di un 

mercato “Winner-takes-it-all”, ovvero il vincitore prende tutto, si scala molto più velocemente. L’impatto 

sociale e relazionale di questi prodotti è molto elevato: determinano, infatti, nuovi modi di vivere la realtà 

intersoggettiva fra le persone. 

 

  

3) Tipo 3- The Integrator: questo tipo di startup ha una strategia di acquisizione clienti semi-automatica e le 

azioni di marketing riescono nel proprio intento esclusivamente in relazione all’intervento degli agenti di 

vendita presenti nella struttura aziendale. Fattore marketing e commerciale, di conseguenza, sono 

complementari. Il marketing è un elemento chiave d’acquisizione, ma il prezzo di acquisto, generalmente 

elevato, rende necessaria l’interazione con un addetto al servizio clienti. Il mercato in cui queste operano 

è tendenzialmente costituito da pmi. Possono far affidamento su una validazione molto precoce del 

mercato e su una monetizzazione altrettanto rapida.  

 

4) Tipo 4- The Challenger: la forza di queste aziende risiede integralmente nella capacità di instaurare un 

rapporto di fiducia con la base clienti. Tendenzialmente si trovano all’interno di mercati grandi, ma rigidi, 
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in cui assume notevole importanza la rapidità con cui si chiudono i primi contratti. In virtù di tale 

elemento, presentano degli overhead maggiori rispetto alle tipologie. Presentano un processo di vendita 

manuale e ripetibile, caratterizzato da un’elevata dipendenza dal cliente. Impiegano 2x più di tempo 

rispetto al tipo Social Transformer e 3x più tempo rispetto al tipo Automizer e Integrator per raggiungere 

la fase di scalata.  

 

Unità di base dell’intero processo di affermazione e consolidamento all’interno del mercato è la capacità di 

apprendimento. Tanto più questa skill è elevata, maggiore è la probabilità di successo. Altro fattore 

determinante, teorizzato all’interno dello studio, è la flessibilità. I proxy utilizzati per misurare una variabile 

tanto aleatoria e generale sono: volontà di ascoltare, propensione ad imparare e capacità di agire sulla base di 

feedback. La prima fra tali determinanti impone ai founder la necessità di trovare un appoggio solido da parte 

di persone dotate di maggiori competenze e di esperienza. 

Il grafico proposto dimostra come startup senza figure in grado di indirizzarle all’interno del processo 

imprenditoriale siano riuscite a raccogliere capitali insufficienti. Tale mancanza ha determinato rendimenti 

significativamente inferiori. 

I founder devono necessariamente integrare all’interno del proprio comportamento gli insegnamenti. La 

propensione all’ascolto e all’insegnamento si rivela topica per il successo, difatti le startup che sono in grado 

di adattarsi e cambiare hanno l’80% in più di probabilità di raccogliere fondi rispetto a quelle che ignorano le 

indicazioni di esperti.  

 

1.3. Tecniche di valutazione  
 

Operazione altamente complessa è la valutazione di una startup. Diverse sono le determinati di tale difficoltà, 

tutte, però, legate al concetto di novità. Non avere uno storico, un passato a livello aziendale rende 

difficilmente analizzabili diversi fattori come: l’operato, la politica e la gestione aziendale. Ulteriore aspetto 

della rischiosità di tali attività è la piccola dimensione, la quale diminuisce le probabilità di sopravvivenza e 

favorisce, quindi, un potenziale fallimento. 

 I possibili metodi che, comunque, si possono applicare nella valutazione delle imprese innovative sono: il 

metodo asset-based, il metodo relativo e il metodo reddituale. Di questi però, quello reddituale è il più indicato, 

mentre gli altri sono poco raccomandabili. 

Il metodo relativo, difatti, si basa sul “metodo dei multipli”. Questi rappresentano delle misure chiave del 

business d’imprese quotate e appartenenti allo stesso settore di attività dell’impresa in questione. In tale 

circostanza, il vero valore dell’impresa risulta distorto. I dati utilizzati all’interno dell’analisi, difatti, fanno 

riferimento a business di grandi dimensioni e non limitati come nel caso delle startup. 

Il metodo asset-based comporta anch’esso delle complicazioni. I beni rientranti nel patrimonio aziendale, 

difatti, rappresentano solo una piccola parte del valore che il business può raggiungere. In particolar modo se 
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nella valutazione venissero omessi tutti quei beni intangibili, come ad esempio I brevetti, che possono risultare 

il vero valore di una nuova impresa, tale analisi risulterebbe ancor di più distorsiva. 

In definitiva, il metodo reddituale è il più consono nella valutazione. Il Discount Cash Flow è, difatti, 

considerato il più idoneo, in relazione alla sua capacità nel sottolineare le specificità della determinata impresa 

oggetto di analisi.  

La formula del DCF è la seguente:  

  

 n               

E = ∑ FDCF t +                     Terminal Value - D 

  t=1               (1+WACC) 

t                           

(1+WACC) 

n 

    

 

dove: 

E = Valore di mercato del patrimonio netto o Equity 

FDCF t= flussi di cassa operativi netti attesi nel periodo di previsione esplicita; 

WACC= tasso di attualizzazione, espresso come costo medio ponderato del capitale; 

n= numero di anni di previsione esplicita; 

Terminal Value= valore finale attualizzato dell’azienda, corrispondente al valore attuale dei flussi operativi 

relativi agli anni da n+1 in poi (relativi cioè al periodo successivo a quello di esplicita previsione). 

D = posizione finanziaria netta 

Il valore del capitale proprio di un’azienda, quindi, è considerato come somma algebrica delle seguenti 

componenti: 

• il valore attuale dei flussi di cassa operativi netti che sarà in grado di generare in furuto (Weighted 

Average Cost of Capital o WACC); 

• la posizione finanziaria netta (data dalla differenza tra debiti finanziari, disponibilità finanziarie e titoli 

a reddito fisso prontamente liquidabili); 

• il valore di mercato di eventuali attività non inerenti alla gestione caratteristica o comunque non 

considerate ai fini delle proiezioni dei flussi di cassa operativi. Questi, tuttavia, non sono presenti nella 

formula. 

La prima parte della formula, quindi, individua i cash flow del periodo considerato. La seconda, invece, 

individua il cosiddetto Terminal Value, valore finale dell’impresa, dove i cash flow vengono normalizzati 

ipotizzando la vita infinita dell’impresa. 

 I cash flow che il metodo prende in considerazione sono quelli derivanti dalle attività operative, derivanti, 

dunque, dalle operazioni ordinarie. Questi sono, inoltre, “unlevered”, cioè non contano gli oneri finanziari. 

Muovendo a partire dal risultato operativo, sono determinati in questo modo: 

Risultato operativo (EBIT) 

- imposte sul risultato operativo 
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= risultato operativo al netto delle imposte specifiche 

+ ammortamenti 

+ accantonamenti e altre voci non monetarie 

+/- variazioni negative/positive del capitale circolante 

- investimenti in capitale fisso (al netto di eventuali disinvestimenti) 

= Flusso di cassa operativo netto (FDCF) 

Il terminal value, invece, viene determinato attualizzando il flusso di cassa operativo, incrementato o diminuito 

del tasso di crescita perpetuo “g”, al tasso del WACC. 

 

Terminal Value = FDCF n x (1+g) 

 
WACC -g 

 

Ulteriore componente fondamentale della formula è il costo del capitale o WACC (Weighted Average Cost of 

Capital). Questo viene definito come il tasso di rendimento minimo che l’investitore richiede come 

compensazione per il proprio apporto di capitale. In altre parole, il costo medio ponderato del capitale riflette 

il rischio, sia operativo che finanziario, a cui l’impresa è soggetta. 

WACC = COE x E/(D+E) + COD x D/(D+E) 

dove: 

COD = i x (1-T) = costo del debito al netto dell’effetto fiscale; 

COE= costo del capitale proprio; 

D= debiti finanziari; 

E= valore del patrimonio netto o Equity. 

Due misure sono fondamentali da individuare per il calcolo del WACC: il costo del capitale proprio e il costo 

dell’indebitamento. 

Il costo del capitale proprio viene calcolato attraverso la cosiddetta CAPM (Capital Asset Pricing model) 

formula: 

COE = Rf + (Rm – Rf) x Beta 

dove: 

Rf = tasso di rendimento risk free, pari al rendimento delle attività prive di rischio e stimato sulla base del 

rendimento concesso da obbligazioni a medio-lungo termine emesse dallo Stato; 

Beta = il coefficiente di rischio sistematico (differenziale di rendimento della specifica impresa, o se non 

quotata, di una o più società comparabili, o di un settore, rispetto a quello del mercato) assunto come media 

dei beta di mercato di un campione di società comparabili; 

Rm = rendimento che gli investitori richiedono per un investimento rischioso; 

(Rm-Rf) = tasso di rischio incrementale per l’investimento caratterizzato dall’assunzione del rischio di 

impresa. 
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Il modello CAPM consente di trovare il rendimento atteso di una attività. Questo viene determinato come la 

somma tra il Rf e un premio per il rischio che esprima il rischio sistemico o non diversificabile, implicito 

dell’investimento e che non può essere eliminato. Il premio dipenderà in maniera indissolubile dal coefficiente 

beta. Questo misura la reattività del rendimento di un titolo ai movimenti del mercato. Tanto maggiore è il 

coefficiente, tanto maggiore sarà il rendimento atteso dell’investimento, perché possiede un maggior grado di 

rischio non diversificabile. 

Il costo del debito viene, invece, determinato sommando il tasso risk free ad uno spread. Tale spread è 

espressione di un indice, chiamato ICR. Questo è dato dal rapporto tre l’EBIT e le spese finanziarie.  

Infine il tasso di crescita (g), invece, indica la percentuale alla quale si ipotizza crescerà l’impresa per il resto 

della sua vita. Questo non potrà mai essere superiore alla crescita economica generale. 

Ulteriore aspetto di valutazione all’interno di un’analisi accurata sono gli asset intangibili. I metodi 

comunemente accettati sono: il metodo di mercato, il metodo del costo, e il metodo reddituale. 

 Il metodo di mercato prende in considerazione l’analisi di recenti vendite dello stesso, e quindi di uno che sia 

comparabile a quello di riferimento. 

 Il metodo reddituale si basa sui cash flow che un asset può generare durante la sua vita.  

Il metodo del costo riflette l’ammontare corrente al quale è possibile sostituire la capacità di un asset. 

Nella valutazione degli asset intangibili, comunque, il metodo più efficace è quello reddituale. 

 Il primo metodo, comunque, presenta dei limiti palesi: la scarsa disponibilità di comparazione con vendite di 

asset simili; la disponibilità delle informazioni che riguardano tali vendite; la difficile certezza di poter dire 

che gli asset siano veramente comparabili tra di loro. Il metodo del costo, invece, muove a partire dalla 

convinzione che l’acquirente non sia disponibile a pagare per un asset più del costo pari alla creazione di uno 

di eguale entità. È chiaro come l’utilizzo di tale metodo non sia nè semplice, nè preferibile. In conclusione, 

quindi, il metodo più efficace all’interno di un’analisi sia quello reddituale. 
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CAPITOLO 2: LE STARTUP INNOVATIVE 

2.1 Nuovo corupus normativo: Decreto legge 179/2012 

Condizione, oramai, considerata imprescindibile per la competitività di un paese è la presenza di un ambiente 

innovativo. Questo, infatti, è un elemento cruciale per migliorare la produttività e la crescita economica, 

promuovere la ricerca ed un tessuto imprenditoriale che valorizzi la performance e le competenze dei singoli. 

Tra i più importanti elementi, alla base di tale presupposto, si possono annoverare: chiarezza e trasparenza 

degli adempimenti fiscali; dinamicità del sistema burocratico; flessibilità e solidità del mercato del lavoro; 

giustizia certa; possibilità di reperire capitali in modo semplice ed immediato. Tali determinanti permettono 

di definire la reputazione di un Paese, su scala internazionale. È evidente come la risultante di un’operazione 

così strutturata sia una maggiore attrattività a livello globale di flussi di capitale sia finanziario, sia umano, 

mettendo in moto un ciclo di feedback positivi e dipendenti fra loro. Infatti, le attività connesse con 

l'imprenditorialità e il capitale di rischio di solito hanno effetti di ricaduta positiva su ogni altro aspetto del 

tessuto industriale. Questo è esattamente ciò che è accaduto in Israele negli anni '90 dopo l'attuazione del 

programma Yozma, il cui obiettivo era quello di stimolare gli investimenti interni ed esteri nelle startup.  

All’interno di una realtà tanto competitiva, un sistema frammentato e statico non è in grado di attrarre talenti 

e risorse. Finisce, quindi, per rallentare sempre più il proprio sviluppo. Muovendo da tali premesse, molti paesi 

europei hanno recentemente attuato misure politiche volte a sostenere la creazione di giovani imprese 

innovative. Negli ultimi anni, infatti, promuovere la creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico 

è diventata una delle componenti standard della policy di molti paesi europei, che mirano stimolare il progresso 

tecnologico, la produttività e, in ultima analisi, la crescita economica di un paese. Un ramo crescente della 

letteratura, inoltre, evidenzia l'importanza di nuove piccole imprese a stimolare l'innovazione attraverso 

investimenti in progetti sì più rischiosi, ma più all'avanguardia. La risultante di tale attività è un chiaro sprono 

per le grandi imprese ad investire una quota maggiore del proprio profitto su innovazioni, volte a migliorare i 

prodotti esistenti (Baumol, 2004; Kerr e Nanda, 2014; Akcigit e Kerr, 2012; ACS e Audretsch, 1987). La 

ricerca recente suggerisce, pertanto, che le startup innovative e ben attrezzate possono essere un importante 

stimolo per la crescita economica. Mentre l'effetto di nuove imprese non innovative, che replicano i processi 

e i prodotti già esistenti, è piuttosto piccolo o addirittura negativo. (Audtresh et al., 2011). 

Per raggiungere questi obiettivi, dal 2012 il governo italiano è stato impegnato nella creazione di una 

legislazione coerente e onnicomprensiva volta a promuovere l'establishment e la crescita di nuove imprese 

innovative con un alto livello tecnologico. Tale sforzo è culminato nel decreto legge n. 179/2012 "Ulteriori 

informazioni misure urgenti per la crescita economica dell'Italia ", noto anche come" Decreto Crescita 2.0 

"("Decreto sulla crescita 2.0"), convertito in legge 221/2012. Il decreto legge 179/2012 raccoglie molte delle 

proposte politiche presenti in "Restart Italia! ", - una relazione elaborata da una task force di 12 esperti, istituita 

nell'aprile 2012 dal Ministro dello Sviluppo Economico - così come i suggerimenti politici rispetto varie 
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misure socio-economiche, sorte durante una vasta consultazione con i principali attori italiani dell’ 

ecosistema dell'innovazione. Il Decreto, che può essere appropriatamente definito "Startup Act "3, ha 

introdotto nell'ordinamento italiano la definizione di una nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, 

la" startup innovativa ". Per la prima volta è stato predisposto un ampio quadro normativo (articoli 25-32) a 

favore di questo tipo di società. Le misure predisposte coprono l'intero ciclo di vita dell'innovazione: dalla sua 

incorporazione alle fasi di crescita, sviluppo e maturità. 

Creando un quadro normativo congruo alle esigenze di tutti gli attori  

coinvolti nell'ecosistema dell'innovazione italiano, il decreto legge 179/2012 trascende da 

semplice esercizio legislativo. In realtà, costituisce una politica coerente, che considera l'imprenditorialità 

innovativa una via chiave per la politica industriale 

da seguire. In tale senso, il corpus normativo è stato enormemente arricchito in modo dinamico. Negli ultimi 

anni, la politica per le startup innovative, difatti, è stata rafforzata da diversi interventi legislativi successivi: 

disposizioni come il Decreto legge 76/2013, noto come "Decreto sul lavoro", decreto legge n. 3/2015, noto 

come "Investment Compact", e la legge finanziaria per il 2017 (legge 232/2016), hanno ampiamente 

supportato e ampliato la gamma di benefici a favore di startup innovative nella forma originale.  

Come riportato all’interno di “Restart Italia” - Rapporto del 13 settembre 2012 della Task Force sulle startup, 

istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico- il nostro Paese presenta un grande patrimonio a livello 

d’innovazione, di scienza e di tecnologia. Tale substrato viene continuamente alimentato dallo stile di vita e 

dalla cultura sviluppate nel territorio. L’Italia, però, come spiegato nel Rapporto citato precedentemente, 

dovrebbe supportare maggiormente la propria industria, investire nelle proprie infrastrutture, stimolare lo 

sviluppo e la modernizzazione dell’intero tessuto imprenditoriale. Tali elementi renderebbero il sistema più 

aperto, a livello di investimenti, per le imprese. L’innovazione, difatti, rappresenta un fattore moltiplicativo 

essenziale per lo sviluppo.  

Al contrario, però, coloro che vogliono avviare in Italia una nuova impresa si trovano di fronte un sistema 

fiscale e burocratico altamente gravoso e complicato. Un ambiente inospitale determina due risultanti: forme 

contrattuali che non valorizzano le competenze; attenzione rivolta all’estero e al panorama internazionale per 

realizzare la propria attività. Coloro che vorrebbero investire ed apportare capitali, finanziando tali imprese, 

difatti, abbandonano l’idea in questione e scelgono strade diverse. In tale contesto, caratterizzato da incertezze 

precarietà, affinché l’Italia presenti un ambiente in cui l’avviamento e lo sviluppo delle startup innovative 

siano eventi facilmente attuabili, il Rapporto redatto dalla Task Force ha formulato un insieme di disposizioni. 

Questo determina il proprio quadro operativo muovendo dalle diverse esperienze europee ed internazionali e 

contestualizzandole all’interno dello scenario nazionale. Condividendo tale visione, a livello di policy pubblica 

l’Italia ha inteso dotarsi di misure volte al supporto della nascita e della crescita di aziende innovative. Tale 

riconoscimento giuridico promuove un approccio basato sul sostegno pubblico dell’imprenditorialità. Il corpus 

                                                           
3 Relazione Annuale al Parlamento startup e PMI innovative sullo stato d’attuazione e l’impatto delle policy a sostegno di startup e 

PMI innovative. 
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normativo dedicato all’ecosistema delle startup innovative è stato varato dal nostro legislatore nel dicembre 

2012. Scopo intrinseco di tale progetto è quello di sviluppare una nuova cultura imprenditoriale, rivolta 

all’innovazione e che punta a sfruttare le opportunità disposte dallo sviluppo tecnologico. Diversamente da 

come tanti sono stati portati a credere, tale iniziativa di investimento verte al futuro. Non rappresenta, invece, 

una misura capace di invertire nel breve periodo la rotta dei conti pubblici del Paese. Mediante tale iniziativa, 

volta al rinnovamento della realtà imprenditoriale italiana, il Legislatore ha introdotto e regolamentato delle 

opportunità rivoluzionarie, sino ad ora sconosciute o quasi al nostro sistema industriale.  All’interno del corpus 

delle disposizioni dedicate alle startup innovative, una posizione di preminenza è ricoperta da quelle aventi 

carattere tributario. Per tali disposizioni, è possibile rintracciare un minimo comune denominatore: la volontà 

di supportare lo sviluppo imprenditoriale delle idee innovative, attraverso un articolato e strutturato 

meccanismo di incentivi. Tali disposizioni sono “[…] finalizzate a creare condizioni e strumenti favorevoli 

per la nascita e lo sviluppo di start-up innovative”4. Il corpus normativo comprende gli aspetti più rilevanti del 

ciclo di vita di una startup, dalla nascita allo sviluppo, fino alla sua eventuale cessazione. Mira, inoltre, ad 

introdurre “per la prima volta nel panorama legislativo italiano, un quadro di riferimento nazionale coerente 

per le start-up”5. 

Tali misure hanno condotto l’Italia all’avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner 

europei, riducendone notevolmente il divario presente fino ad allora. Tale gap innovativo ha contribuito a 

spiegare la produttività stagnante e il basso tasso di crescita nell'ultimo ventennio. Sebbene la frazione delle 

imprese italiane che dichiarano di fare innovazioni è paragonabile a quella di altri paesi europei, come 

testimoniato dall’ indagine comunitaria sull'innovazione, la svolta innovativa è molto più bassa: la prova è 

evidente quando si esaminano i brevetti e gli indicatori di R&S (Figura a; Figura b). 

 

Figura 2.1: R&S expenditures 

 

                                                           
4 Cfr. Circ. Ag. Entrate n. 16/E dell’11 giugno 2014. 
5 Cfr. Relazione di accompagnamento al D.L. n. 179/2012, c.d. “Decreto crescita-bis”. 
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Figura 2.2: Startup per abitanti 

Fonte: (a) OECD; (b) Patent applications to the European Patent Office (EPO), Eurostat. 

 Diversi fattori hanno giocato un ruolo nel determinare questa lacuna innovativa: una moltitudine di micro e 

piccole imprese incapace di sopportare gli elevati costi fissi di investimenti in R&S; team manageriali delle 

imprese familiari riluttanti ad implementare i progetti innovativi; mercati azionari sottosviluppati 

(Bugamelli et al., 2012). Un altro motivo che probabilmente ha contribuito a mantenere questo divario è stato 

il tasso più basso di Start-up in settori innovativi, registrato nel nostro Paese. 

Nell'ultimo decennio, circa 400.000 nuove imprese italiane sono state inserite all’interno del registro delle 

imprese della camera di commercio italiana: questo numero non è insignificante rispetto a quello di altre grandi 

economie europee. In termini relativi, il tasso di natalità delle imprese italiane è di circa 7 per cento come in 

Germania, solo 1 punto percentuale meno in Spagna e 2 punti in meno che in Francia. 

Il divario diventa di gran lunga più grande quando sono considerate solo le imprese ICT: il tasso di natalità è 

pari all'8 per cento in Italia, circa il 10 per cento in Germania e 13 per cento in Spagna e Francia. Le grandi 

differenze nei tassi di natalità delle imprese ICT, che in genere hanno più atteggiamenti innovativi e potenziali 

di crescita più elevati, probabilmente hanno influenzato negativamente l'economia italiana in termini di 

innovazione e, in definitiva, la crescita economica  

La nuova normativa interviene, pertanto, con l’obiettivo di promuovere: crescita sostenibile, progresso 

tecnologico e, in particolare, creare condizioni favorevoli per lo sviluppo di una nuova cultura aziendale incline 

a innovare il sistema. Altri obiettivi espliciti di questa politica sono l'aumento della mobilità sociale, generare 

nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani, rafforzando i collegamenti tra università e imprese, aumentando 

la capacità dell'Italia di attrarre capitali e talenti stranieri. 
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2.1.2 Crescita di startup innovative data la nuova normativa 
 

Questo paragrafo esamina il rendimento economico delle startup innovative da una duplice prospettiva. La 

prima è di natura statica e si esprimerà sul fatturato registrato nell'ultimo anno fiscale (2016). La seconda è 

maggiormente dinamica, e analizzerà una serie di cifre del fatturato passato al fine di tenere traccia della 

crescita di startup innovative dal momento in cui sono registrate nella sezione speciale.  

Per la prima parte dell'analisi, al momento della stesura di tale studio i dati sulle 2016 dichiarazioni di reddito 

erano disponibili per 4.717 startup innovative, ovvero il 63,7% del totale registrato al 30 giugno 2017. 

Nel complesso, le 4.717 innovative startup che si sono registrate a metà 2017, e per i quali questo valore è 

disponibile, hanno realizzato prodotti e servizi per €773.170.993 nel 2016.  

Si tratta di un aumento significativo rispetto alle cifre registrate negli anni precedenti. Tenendo conto solo 

delle startup per le quali sono disponibili dati finanziari anche per l'anno fiscale 2015, possiamo determinare 

una crescita percentuale pari al 81,3%. Nel 2016, difatti, tali imprese hanno raddoppiato il proprio fatturato, 

pari ad oltre 600 milioni di euro. 

Figura 2.3: fatturato aggregato di startup innovative: confronto tra 2015 e 2016 

 

 

 

Fonte: sulla base di dati Infocamere, 2017  

Come è stato rintracciato anche nella precedente edizione della “Relazione Annuale al Parlamento startup e 

PMI innovative sullo stato d’attuazione e l’impatto delle policy a sostegno di startup innovative e PMI”, il 

volume di vendite medio rimane molto basso, dal momento che la metà i tali realtà innovative registrate al 30 

giugno 2017 aveva un volume di vendite sotto i €30.000. Ciò conferma che la sezione speciale contiene 

principalmente le imprese nella fase embrionale di sviluppo, che spesso non sono ancora sul mercato. 

Da queste cifre risulta chiaro che, se i dati vengono combinati con quelli sulla forza lavoro, gran parte delle 

startup innovative sono ancora "micro-imprese" a tutti gli effetti.  
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2013-2016 

1.477 aziende hanno ottenuto lo stato di startup innovativa nel 2013. 

Come si può vedere dalla figura 2.1.3, la stragrande maggioranza delle startup registrate aveva un volume di 

vendite estremamente basso (sotto €100.000) nel loro primo anno di negoziazione.  

Alla fine del 2016, più di una su tre delle startup innovative registrate tre anni prima (36,4%) ha dichiarato un 

volume di vendite superiore a €100.000, e più di una su dieci maggiore a €500.000.  

Figura 2.4: fatturato di startup innovative registrate nel 2013, anni 2013-2016: distribuzione per classe 

Fonte: sulla base di dati Infocamere, 2017 

Durante il periodo di registrazione, il fatturato complessivo di queste imprese ha registrato una crescita pari + 

178,7%, passando da €143 milioni dalla fine del 2013 a oltre €380 milioni alla fine di 2016. 

 

Tabella 2.5: crescita complessiva del fatturato delle startup innovative registrate nel 2013, registrate nel 

periodo 2013-2016 
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Fatturato 

totale 

€142.972.426 €222.898.995 €318.650.672 €384.237.370 

No. imprese 

con 

dichiarazione 

dei conti 

1.229 1.351 1.302 1.185 

Fatturato 

medio 

€116.332 €164.988 €244.739 €324.251 

Variazione 

annua del 

fatturato 

totale 

- + 55,9% + 43% + 20,6% 

Crescita 

media annua 

   
+ 39,8% 

Crescita 

totale 

   + 178,7% 

Crescita 

totale 

   + 178, 7% 

Fonte: Infocamere, 2017 

2014-2016 

1.714 aziende hanno, invece, ottenuto lo status di startup innovativa nel 2014. Le dinamiche sono 

sostanzialmente le stesse delle startup che si sono registrate nell'anno precedente. Il gruppo delle imprese con 

volume di vendite sotto €100.000 è ancora il più grande. Tuttavia, il peso relativo di questa classe si riduce 

visibilmente nel corso degli anni a causa dell'aumento delle categorie che comprendo le imprese che hanno 

cessato l’attività e quelle che registrano un ampio volume di vendita già nel primo anni d’immatricolazione  

Figura 2.6: dinamica nel fatturato di startup innovative registrate nel 2014, anni 2014-2016: distribuzione per 

classe 
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Durante i due anni, il fatturato totale di queste imprese è quasi triplicato, passando da €118 milioni a €346 

milioni. La tendenza alla crescita è ancora più chiara rispetto alle aziende registrate nell'anno precedente.  

 

Tabella 2.7: crescita complessiva del fatturato delle startup innovative registrate nel 2014, registrate nel 

periodo 2014-2016 

 

   

Fatturato totale €118.246.057 €264.561.910 €346.357.217 

No. imprese con 

dichiarazione dei conti 
 1.418   1.497   1.319  

 

   

Fatturato medio €83.389 €176.728 €262.591 
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Variazione annua del 

fatturato totale 
- + 123,7% + 30,9% 

Crescita media annua   + 77,3% 

Crescita totale   + 214,9% 

Fonte: Infocamere, 2017 

2015-2016 

Le 2.307 società si sono registrate nel 2015, ripetono il modello già visto per le altre categorie. (Figura 2.1.7). 

Figura 2.8: fatturato di startup innovative registrate nel 2015, anni 2015-2016: distribuzione per classe 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Infocamere, 2017 
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Sia il fatturato medio che quello aggregato sono sostanzialmente raddoppiati alla fine del 2016, quando oltre 

un quarto delle società in questione ha registrato un fatturato superiore a €100.000 (tabella 2.1.8). 

Tabella 2.9: crescita complessiva del fatturato delle startup innovative registrate nel 2015, registrate nel 

periodo 2015-2016 

 2015 

dichiarazioni dei 

conti 

2016 dichiarazioni dei conti 

Fatturato totale €194.552.033 €380.860.784 

No. imprese con dichiarazione 

dei conti 
 1.871   1.794  

Fatturato medio €103.983 €212.297 

Variazione annua del fatturato 

totale 

 + 95,8% 

Fonte: Infocamere, 2017 

2.1.3. Flussi di crescita 
 

L'analisi delle dinamiche di crescita delle startup innovative è completata dai diagrammi di flusso presentati 

all’interno di questo paragrafo (figure 2.10, 2.11, 2.12).  

Dall'analisi risulta evidente che la stragrande maggioranza delle startup più innovative, in particolare quelle 

con fatturato annuo inferiore a €100.000, tendono a rimanere nella stessa classe di fatturato anche alla fine 

dell'anno successivo.  

Tuttavia, il diagramma mostra anche che una percentuale considerevole di startup in questa classe di 

dimensione del fatturato (pari al 16%-18% del totale) si sposta nella categoria superiore già l'anno successivo. 

Di conseguenza, la "€100.000 €500.000 "classe diventa sempre più grande. Tuttavia, vi è anche un piccolo 

flusso di imprese che si muovono nella direzione opposta ogni anno, in quanto il loro volume di vendite scende 

al di sotto €100.000. 

È altrettanto chiaro che i flussi tra la classe più bassa e quella immediatamente superiore tendono a diminuire 

lievemente nel corso degli anni. In definitiva, le imprese che registrano un volume di vendite sotto €100.000 

per diversi anni di fila hanno, quindi, meno probabilità di superare tale soglia in futuro.  

I flussi mostrano anche chiaramente che le startup innovative che tendono a smettere di fare negoziazioni a 

livello di mercato sono di solito quelle che non sono state in grado di vendere i loro prodotti o servizi per 

diversi anni di fila. In quasi tutti i casi, le aziende, che hanno smesso di commercializzare, registrano un 
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fatturato sotto €100.000 nel corso dell'anno prima di cessare l’attività. Questo fenomeno è particolarmente 

evidente nei flussi di registrazione 2013 e 2014. Vi sono, comunque, pochissimi casi di imprese che cessano 

di operare prima della fine del secondo anno (non più del 3% della popolazione totale).  

Vi è quindi una crescita graduale nel corso degli anni nel numero di imprese innovative incluse nelle classi 

più elevate di dimensione del fatturato. Più precisamente, nel periodo 2013-2016, circa il 30% delle startup 

che si trovavano in precedenza nella classe delle dimensioni di fatturato più bassa superava la soglia €100.000. 

Questa cifra è del 25% per il periodo 2014-2016. Allo stesso modo, circa una su quattro delle imprese che si 

sono registrate nel 2013, appartenente alla classe tra €100.000 e €500.000, aveva superato questa soglia alla 

fine del primo anno. Circa il 45% di queste, inoltre, avevano raggiunto la qualifica delle cosiddette startup 

"milionarie".  

Le startup innovative che presentano un fatturato annuo di oltre €1 milione rappresentano una parte consistente 

del totale, pari a circa una su venti per quelli registrati nel 2013. In molti casi, si tratta di aziende che hanno 

goduto di successo fin dal loro primo anno di attività. Tuttavia, il diagramma mostra anche che circa due terzi 

delle startup “milionarie” non ha superato il fatturato di oltre €500.000 alla fine del 2013. Ciò significa che 

queste società hanno almeno raddoppiato il loro volume di vendite negli ultimi tre anni.  

Nonostante questa rapida crescita, quasi tutte le start-up milionario hanno raggiunto questo stato 

gradualmente, passando da una classe di fatturato al successivo in diversi anni. In generale, ci sono pochissimi 

casi di "salti improvvisi" nella categoria e il diagramma mostra chiaramente che solo un piccolo numero di 

imprese con un volume di vendite sotto €100.000 sono in grado di passare a €500.000 l'anno successivo. 

 

Figura 2.10: flussi di crescita di startup innovative registrate nel 2013, registrate nel periodo 2013-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: sulla base di dati Infocamere, 2017 
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Figura 2.11: flussi di crescita di startup innovative registrate nel 2014, registrate nel periodo 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Infocamere, 2017 

Figura 2.12: flussi di crescita di startup innovative registrate nel 2015, registrate nel periodo 2015-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Infocamere, 2017 
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2.1.4. Monitoraggio periodico di altre metriche finanziarie 
 

Un'analisi più approfondita delle metriche finanziarie 2016 è fornita dalle relazioni trimestrali preparate 

congiuntamente dal MiSe con il sistema Chambers of Commerce -Infocamere, 2017 e Unioncamere.  

Queste pubblicazioni rivelano diverse caratteristiche specifiche delle startup innovative italiane che le 

distinguono chiaramente da altre società a responsabilità limitata. Un esempio è la percentuale di cespiti al 

valore patrimoniale netto, che finora è rimasta regolarmente superiore al 25%, fino a otto volte superiore alla 

percentuale per le società limitate italiane nel suo complesso. Questa cifra conferma che startup innovative 

tendono ad eseguire investimenti molto più elevati, in particolare in attività immateriali, rispetto ad altre 

imprese. 

La presenza di percentuale più elevata di startup che registra perdite (57%), rispetto a quelle che restituiscono 

un profitto, è da considerarsi come un fattore innato di imprese ad alta tecnologia, con modelli di business che 

non sono ancora pienamente convalidati dal mercato.  

Tuttavia, tali realtà restituiscono una percentuale di profitto molto più elevata, prendendo in considerazione 

gli indicatori di redditività, rispetto alla media per altre società limitate. Produrre, inoltre, un valore aggiunto 

nettamente superiore -33 centesimi per euro di produzione, contro 22 centesimi per le altre imprese. 

Attraverso il confronto con altre imprese, è possibile notare il fatto che le startup innovative riportino una 

quota maggiore sia di assets immateriali che di liquidità (Figura 3). Per quanto riguarda i beni immateriali, la 

differenza è di circa 20 punti percentuali. È altamente probabile che tale disparità rifletta il possesso di brevetti 

e/o marchi. Elementi che rientrano tra criteri di ammissibilità del programma. È interessante notare come tale 

disparità rimanga significativa anche se il confronto venga effettuato esclusivamente con startup appartenenti 

al settore high-tech. Tale aspetto suggerisce come la presenza di una quota importante di attività immateriali 

non rifletta semplicemente il più alto grado di innovazione, ma come sia una caratteristica distintiva delle 

startup innovative. 

Tale capitale evidentemente è meno adatto ad essere utilizzato come garanzia per richiedere finanziamenti. 

Ha quindi degli effetti negativi in termini di disponibilità dei bancari prestiti. Questo è uno dei motivi per cui 

il Decreto 179/2012 ha predisposto disposto una procedura immediata per ottenere una garanzia pubblica sui 

prestiti da queste chiesti. 

Tab.2.1 Composizione startup 

 

 ISUPs Others start-ups 

 
 

 

 

 Financial assets 
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Tab.2.2 Asset composition. 

 

 Mean ISUP dummy (1) 

ISUPs Others Diff. Others only HT 

Diff. 

All 

sectors 

HT sector 

    All firms   

Liquidity/total assets 21.4 17.3 *** 20.4 ** 2.885*** 1.782*** 

Tangible fixed 

assets/total assets 

7.4 14.6 *** 9.7 *** –

3.901*** 

–3.396*** 

Intangible assets/total 

assets 

31.2 10.1 *** 12.1 *** 15.97*** 15.82*** 

Intangible assets/total 

fixed assets 

74.3 41.6 *** 

Only 

fir 

49.8 *** 

ms with 

indicators  

27.86*** 

 0 

25.93*** 

Liquidity/total assets 24.3 19.2 *** 23.0 ** 3.489*** 2.197*** 

Tangible fixed 

assets/total assets 

10.9 18.7 *** 13.7 ***–4.440*** –4.197*** 

Intangible assets/total 

assets 

33.6 12.5 *** 15.5 *** 16.55*** 16.45*** 

Intangible assets/total 

fixed assets 

77.4 48.1 *** 58.9 *** 23.60*** 20.74*** 

Fonte : Innovative Start-Ups in Italy: Their Special Features and the Effects of the 2102 Law (Paolo Finaldi 

Russo, Silvia Magri, Cristiana Rampazzi) 

 

È interessante notare come il rapporto di liquidità delle Start-up innovative sia i circa 3-4 punti percentuali 

superiore a quello per altre start-up. Alcuni studi empirici confermano tale dato, ovvero che la liquidità è 

maggiore per le imprese con dispendio R&S.  

Le startup innovative, inoltre, sono maggiormente propense ad investire rispetto altre start-up: il 77 per cento 

di queste presenta un valore positivo per spese di investimento rispetto a circa il 60 per cento riportato dalle 

altre nuove imprese (figura a. 1 nell'appendice). Inoltre, la tabella 4 Mostra che i rapporti degli investimenti 

sul patrimonio complessivo sono nettamente più elevati: il tasso di investimento (investimenti sui beni), difatti, 

per tale imprese è due volte tanto rispetto alle altre startup. 

I risultati dell'analisi confermano tali differenze: il divario nel rapporto di investimento rispetto al patrimonio 

totale è di circa 11 punti percentuali. 
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Coerentemente con i più alti tassi di investimento, gli indicatori di crescita sono significativamente più alti.  

L'analisi della redditività per le imprese giovani è molto difficoltosa, perché il periodo iniziale della loro vita 

spesso comporta costi elevati ed una bassa percentuale di ricavi. L’analisi in questione sottolinea come 

inizialmente le startup innovative siano meno redditizie e dispongano di un flusso di cassa più basso, rapportato 

alle altre start-up high-tech. L'innovatività del proprio business è probabile che richieda un lasso di tempo più 

lungo e dispendioso, a livello di risorse. L'intenso apporto di capitale e debito e l’alta percentuale di liquidità, 

però, permettono loro di controbilanciare i ricavi bassi e i cash flow negativi in questo periodo iniziale. 

Tab. 3.2 Profitability e cash flow 

 

 Mean ISUP dummy (1) 

 ISUPs 

Others 

Diff. Others only HT 

Diff. 

All sectors HT sector 

   All firms  

EBITDA/total assets –1.5 6.3 *** 10.2 *** –9.867***–11.85*** 

Cash flow/total assets 0.1 1.3 *** 3.3 *** –2.540***–3.120*** 

ROE (2) –8.0 26.2 *** 27.8 *** –37.57***–36.49*** 

Fonte : Innovative Start-Ups in Italy: Their Special Features and the Effects of the 2102 Law (Paolo Finaldi 

Russo, Silvia Magri, Cristiana Rampazzi) 
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2.2. Le startup innovative –una panoramica statistica  
 

La “Relazione Annuale del Ministro dello Sviluppo Economico al Parlamento sullo stato di attuazione e 

l’impatto della policy sulle startup e le PMI innovative” mostra che oltre la metà delle startup italiane 

innovative -4.085 su 7.398, pari al 55,2%- sono situate nel nord Italia, con il 30,4% nel nord-ovest e il 24,8% 

nel nord-est. Poco più del 20% di queste sono situate nelle regioni centrali centrale -1.523, o 20,6%-, e poco 

meno di un quarto -1.790, o 24,2%- nel sud Italia. Rispetto alla data di riferimento utilizzata per la precedente 

Relazione -30 giugno 2016-, una percentuale leggermente più elevata di startup -dal 22,9% al 24,2% del 

totale- si situa nelle regioni meridionali dell'Italia.  Un quarto, inoltre, delle imprese innovative registrate nei 

primi sei mesi del 2017 sono situate nel sud Italia. Al contrario, la percentuale di imprese innovative con sede 

nelle regioni centrali è scesa -dal 21,9% al 20,6%-, mentre la percentuale nelle regioni settentrionali è rimasta 

sostanzialmente invariata.  

 

Tabella 2.13: startup innovative registrate per macro-area 

 

     

 
455 31 981 31,4% 1.589 31 2.078 30,8% 2.251 30,4% 

 
413 28,1% 795 25,5% 1.266 24,7% 1.676 24,8% 1.834 24,8% 

 
344 23,4% 677 21,7% 1.119 21,8% 1.442 21,4% 1.523 20,6% 

 257 17,5% 668 21,4% 1.159 22,6% 1.552 23 1.790 24,2% 
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1.469 100% 3.121 100% 5.133 100% 6.748 100% 7.398 100% 

Fonte: Infocamere, 2017 

 

 

2.2.2 Distribuzione per regione 

La regione italiana con il maggior numero di startup innovative è la Lombardia, con 1.695 imprese, pari al 

22,9% del totale nazionale. Questa è seguita dall'Emilia-Romagna, al secondo posto, con 810 imprese -10,9%-

, poi troviamo il Lazio con 719 – pari al 9,7%-, il Veneto con 637 -8,6%- e Campania che, con 546 Startup -

7,4%-, supera il Piemonte ed è prima tra le regioni meridionali italiane. Cifre significative sono state registrate 

nelle regioni meridionali della Sicilia e della Puglia, dove il numero di startup è aumentato significativamente 

rispetto a dodici mesi fa.  

Figura 2.14: classifica delle regioni italiane in percentuale del totale nazionale delle startup innovative 

 

Fonte: Infocamere, 2017 

Nel complesso, le startup innovative rappresentano lo 0,67% della fattispecie società limitate6 in Italia, quindi 

vi sono 67 Startup per ogni 10.000 aziende. Tuttavia, è importante ricordare che questa percentuale è calcolata 

su un gruppo che è fisiologicamente molto più ampio.  

                                                           
6 Dal momento che Start-up innovative sono, per definizione, le società operative limitate-come avrebbero perso il loro status di 

sezione speciale se non fossero-escluse le società che hanno cessato di negoziazione, questo 2017 fornisce una stima più accurata 
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La più alta percentuale di startup innovative è nel nord-est -0,87%-, in particolare in Trentino-Alto Adige, la 

regione con la più alta percentuale complessiva -1,34%-, e in Friuli-Venezia Giulia. Le regioni del nord ovest 

seguono, presentando una percentuale pari allo 0,7%. L'Italia centrale, con lo 0,54%, presenta sia la regione 

con la seconda più alta percentuale nazionale, le marche, sia le due regioni più basse, Lazio e Toscana. La 

percentuale di startup è leggermente più alta nelle regioni del Sud Italia -0,59%-, dovuta principalmente all'alta 

percentuale registrata in Calabria e Basilicata. La tabella seguente mostra la percentuale di startup per regione 

(tabella 2.15). 

Tabella 2.15: mappatura delle regioni italiane per numero di startup innovative 

REGIONE 
Startup 

innovative 

Trading  

Limitato  

Aziende 

Percentuale # 

Trentino Alto Adige 214  15.938  1,34% 1 

Marche 343  28.824  1,19% 2 

Friuli-Venezia 

Giulia 

173  17.492  0,99% 3 

Lombardia 808  86.107  0,94% 4 

Valle d'Aosta 15  1.628  0,92% 5 

Umbria 124  14.758  0,84% 6 

Calabria 173  22.261  0,78% 7 

Basilicata 56  7.563  0,74% 8 

Piemonte 407  57.084  0,71% 9 

Lombardia 1.693  240.055  0,71% 10 

Veneto 636  91.443  0,70% 11 

Sardegna 152  22.140  0,69% 12 

Sicilia 352  52.169  0,67% 13 

Abruzzo 177  26.482  0,67% 14 

Liguria 134  21.868  0,61% 15 

Molise 27  4.746  0,57% 16 

Campania 546  105.648  0,52% 17 

Puglia 306  59.689  0,51% 18 

                                                           
della percentuale effettiva di questi aziende fuori del totale operativo in Italia. Al contrario, il rapporti di monitoraggio trimestrali 

Pubblicato da mise, InfoCamere e Unioncamere calcolare la percentuale di startup innovative dal numero totale di società a 

responsabilità limitata registrate nel registro delle imprese, che è stato 0,46% al 30 giugno 2017. 

 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative/relazione-annuale-e-rapporti-periodici
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Toscana 336  74.954  0,45% 19 

Lazio 719  161.522  0,45% 20 

Totale nord ovest 

Italia 

2.249 320.635 0,70%  

Totale nord est Italia 1.831 210.980 0,87%  

Totale Italia centrale 1.522 280.058 0,54%  

Totale Italia 

meridionale 

1.789 300.698 0,59%  

Totale Italia 7.398  1.112.371  0,67%  

Fonte: Infocamere, 2017 

 

2.2.3. Distribuzione per Provincia 

In maggior dettaglio, la distribuzione per provincie7 mostra che 1.162 startup, pari al 15,7% del totale 

nazionale, si trovano nell'area metropolitana di Milano, quasi il doppio del numero situato a Roma -625, o 

8,4%-, e più di quattro volte rispetto al numero della terza città in tale classifica, Torino -285, o 3,9%-. 

In 19 province italiane ci sono oltre 100 startup innovative registrate nella sezione speciale.  

Ci sono anche sette startup con sede legale in altri paesi dell'UE, per lo più a Londra, ma con una filiale in 

Italia, come consentito dal D.L. 179/2012.  

Le due province con la più alta percentuale di startup innovative, che non presentano la responsabilità limitata, 

sono Ascoli Piceno e Trieste, dove le startup innovative rappresentano il 1,88% di tutte le società a 

responsabilità limitata attualmente sul mercato. La provincia di Prato, invece, si trova al polo opposto di tale 

classifica, con appena 9 Startup su 6.700, pari allo 0,13%. 

La figura 2.2.2.2 mostra una forte concentrazione di Start-up nel nord est Italia, dove tre le prime cinque 

province in classifica troviamo Trieste, Trento e Rimini. Oltre ad Ascoli Piceno, l'Italia centrale presenta due 

province nella Top 10: Ancona, al quarto posto, e Macerata, al sesto posto. Ci sono anche diverse province 

del sud Italia con un'alta percentuale di startup innovative: come l'Aquila, che si trova all’ottava posizione -

1,04%-; Catanzaro -0,97%-, Reggio Calabria-0,91%- e Cagliari -0,89%. 

 

Tabella 2.16: percentuale di startup innovative al di fuori dell’universo delle società a responsabilità limitata 

attualmente in commercio: Top 20 province 

 

Provincia 

No.  

Innovativo  

Startup 

No. TRADING 

società limitate 
# 

                                                           
7 I dati sulla distribuzione per provincia forniti dal sistema delle camere di commercio non comprendono due autorità provinciali che esistevano al 30 giugno 2017: 

Sardegna meridionale (incorporata nella provincia di Cagliari) e Barletta-Andria-Trani (incorporati nel Provincia di Bari).  
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1 Ascoli Piceno 81 4.305 1,88% 

2 Trieste 58 3.092 1,88% 

3 Trento 140 7.976 1,76% 

4 Ancona 125 8.014 1,56% 

5 Rimini 89 6.424 1,39% 

6 Macerata 65 5.827 1,12% 

7 Bologna 233 21.207 1,10% 

8 Aquila 52 4.982 1,04% 

9 Pordenone 44 4.506 0,98% 

10 Milano 1.160 119.931 0,97% 

11 Catanzaro 45 4.653 0,97% 

12 Padova 181  18.939  0,96% 

13 Reggio Emilia 94  10.026  0,94% 

14 Bolzano 74  7.962  0,93% 

15 Aosta 15  1.628  0,92% 

16 Reggio Calabria 45  4.929  0,91% 

17 Modena 149 16.532 0,90% 

18 Torino 285  32.022  0,89% 

19 Cagliari 91  10.270  0,89% 

20 Perugia 98  11.172  0,88% 

Fonte: Infocamere, 2017 

 

2.2.3 Distribuzione per comune 

Approfondimenti, a livello municipale dimostrano che sei città italiane ospitano più di 100 startup innovative: 

Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna e Padova. Solo il comune di Milano, però, ha oltre 1.000 Startup -

1.028. è presente, comunque, almeno un'impresa innovativa in 1.414 comuni italiani su un totale di circa 

8.000. 

Circa il 30% delle startup si trova nelle principali città del paese, con oltre 500.000 abitanti, e la maggior parte 

sono situate in comuni con oltre 100.000 abitanti (Figura 2.17). Tuttavia, è anche interessante notare la 

percentuale di imprese nelle città di piccole e medie dimensioni: quasi il 20% delle startup italiane innovative 

si trovano in comuni con meno di 20.000 abitanti, e un ulteriore 17% in quelli con un numero di abitanti 

compresi tra 20.000 e 60.000. Queste due categorie includono città che presentano università, come Rovereto 

-Trento, 48 Startups-, Rende -Cosenza, 41 Startup-, e le ancora più piccole Fisciano -Salerno, 16 Startup- e 
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Camerino -Macerata, 12 startup-. È subito chiaro che esistono anche agglomerati di tali realtà in aree 

provinciali dove si trovano incubatori certificati, come Jesi -Ancona, 27 Startups- e Roncade -Treviso, 16 

Startup-. 

Figura 2.17: distribuzione di startup innovative per comune, divise per classe demografica 

 

Fonte: sulla base di dati Infocamere, 2017 e Istat (2017) 

I dati confermano che le startup innovative sono ora ampiamente presenti in quasi tutte le aree del paese. Il 

comune più popolato italiano senza startup innovative è Marano -Napoli, con 60.000 abitanti – ma questo non 

è nemmeno tra i primi 100 comuni per popolazione. La maggior parte dei comuni italiani con oltre 20.000 

abitanti, che comunque non presenta nessuna startup innovativa, si trova nell'Italia centrale e meridionale (ad 

esempio Bagheria, Modica, Terracina e Gravina in Puglia) e nei pressi di grandi città (ad esempio Nichelino, 

Torre Annunziata, Ladispoli, Ciampino e San Giuliano Milanese). 

 

2.3 Distribuzione per settore 

L’analisi della distribuzione per settore (Figura 2.18) è basata su dati presentati da Ateco 2007. Lo studio in 

questione mostra che la maggior parte delle startup innovative -5.531, pari al 74,8%- opera nel settore dei 

servizi. Le attività più importanti sono i servizi ICT, eseguita dal 42,9% delle startup. Tale percentuale 

comprese anche le sotto-categorie "programmazione informatica, consulenza e attività connesse" -Ateco "j 

62": 30,9%- "informatica, hosting e relativi attività portali web "-Ateco" J 63 ": 8,9%. Una percentuale 

considerevole di startup innovative è classificata in "ricerca e sviluppo sperimentale sulle scienze naturali e 

l'ingegneria" -"M 72": 13,9%.  

il 19% delle startup innovative, invece, produce beni e opera nel settore dell'artigianato. Le attività di 

produzione maggiormente significative sono "fabbricazione di macchine general purpose" ("c 28": 3,6%), 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

   
 
   
 

   
 

   
 

 
 

http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/lista_alfabetica_ateco.pdf
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"fabbricazione di componenti elettronici ed apparecchiature ottiche" ("c 26": 3,4%), "fabbricazione di 

apparecchiature elettriche" ("c 27": 2%).  

Il commercio rappresenta solo il 4,4% del totale, mentre il turismo e il settore primario -es. agricoltura/pesca- 

rappresentano poco più dell'1% -0,9% e 0,3% rispettivamente. 

La percentuale di startup innovative, aventi qualifica di società a responsabilità limitata, attualmente operanti 

nella ricerca e nello sviluppo sperimentale sulle scienze naturali e il settore ingegneristico è del 26,2%. Ciò 

significa che una su quattro imprese delle imprese italiane con codice Ateco "J 63 – ricerca e sviluppo 

sperimentale sulle scienze naturali e l'ingegneria" è una startup innovativa. Questa percentuale -8,68%- è 

particolarmente elevata nel settore della produzione di software.  

Figura 2.18: startup innovative nei principali settori dell'economia 

 

Fonte: sulla base di dati Infocamere, 2017 

 

2.3.1 Startups con un obiettivo sociale e Start-up cleantech 
 

La definizione di startup innovativa data dal decreto legge 179/2012 -art. 25, comma 2- non fissa alcuna 

limitazione al settore di attività, poiché lo scopo principale della misura è quello di promuovere l'innovazione 

tecnologica in tutti i settori produttivi.  

L'unica differenziazione prescritta nella definizione riguarda le startup innovative con un "obiettivo sociale" 

(SIAVS). Secondo l’art. 25, comma 4, le SIAVS devono soddisfare gli stessi requisiti delle altre startup 

innovative, e operare in alcuni settori specifici che l’Art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo 155/2006. I 

settori individuati in tale misura sono: servizio sociale, servizi sanitari, istruzione e formazione, protezione 

dell'ambiente e degli ecosistemi; patrimonio culturale; turismo sociale; Università e formazione post-

universitaria; ricerca e fornitura di servizi culturali; formazione extra-curriculare per contribuire a migliorare 

la frequenza scolastica e incoraggiare il successo accademico; servizi strumentali per le imprese sociali fornite 

da organismi, di cui almeno il 70% costituiscono organizzazioni che svolgono un'attività sociale. 
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Lo status di SIAVS è concesso secondo le procedure previste dalla Circolare 3677/C del MiSE. Tale 

disposizione richiede la presentazione di auto-certificazione accompagnata da un rapporto d’impatto sociale. 

Secondo Art. 25, comma 15, la "relazione d'impatto sociale" descrive l'impatto atteso per le imprese di nuova 

costituzione o quelle che devono ancora presentare la loro prima dichiarazione dei conti, e anche l'impatto 

prodotto dalle imprese che hanno già depositato la loro prima dichiarazione dei conti.  

Fino all’anno fiscale 2016, agli investitori in SIAVS sono stati concessi ulteriori incentivi, oltre a quelli già 

previsti dalla normativa. Si trattava di una deduzione del 25% per gli individui e del 27% per le società, 

rispetto alle aliquote standard del 19% e del 25%. La legge di bilancio 2017 ha aumentato tale percentuale al 

30% per tutte le startup innovative.  

Al 30 giugno 2017, vi sono state 139 startup innovative registrate come SIAVS, 46 più dello scorso anno.  

Il 40% di queste si trovano nel nord ovest dell'Italia e 36 sono solo in Lombardia -22 a Milano.  Il Lazio segue 

con 22 -21 di cui solo a Roma. L’ Emilia-Romagna ed il Piemonte ne presentano 13 ciascuno, mentre la 

Campania 10. Quattro regioni non presentano SIAVS -Abruzzo, Molise, Umbria e Valle d'Aosta. Quasi il 

90% dei SIAVS operano nel macro-settore dei servizi, in particolare ricerca e sviluppo -18%-, istruzione -

13,7%- e sanità e servizi sociali -12,9%. Il fatturato totale delle 102 Startups "con un obiettivo sociale" che 

hanno già depositato una dichiarazione dei redditi è di €8.471.173. Ci sono 65 SIAVS con almeno un 

impiegato, 55 fra queste, pari al 84,6%, hanno fra zero e quattro impiegati, mentre sette -10,8%. hanno fra i 

cinque e i nove impiegati e soltanto tre hanno oltre 10 impiegati. Il numero totale di dipendenti è di 174 

persone. 

Un’ altra tipologia di startup innovativa, che presenta gli stessi incentivi descritti per le SIAVS, sono le 

imprese che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico 

nell'industria energetica -cleantech Enterprises. Al 30 giugno 2017, erano presenti 1.115 imprese cleantech. 

Cifra significativa, prendono in considerazione l’anno precedente che presenta per tale categorizzazione 

esclusivamente 495 aziende. La maggior parte di queste imprese sono situate nelle regioni del nord-est Italia 

-307, pari al 27,5%- e la Lombardia è ancora una volta in testa, con 210 imprese. L'Emilia-Romagna segue, 

con 128, poi troviamo la Campania con 93 (Vedi figura 2.1.14). A livello metropolitano, Milano è prima -

108, 92 nella capitale provinciale-, seguita da Roma -75- e Napoli -43-. Rovereto -Trento presenta un caso 

interessante tra i comuni che non sono capoluoghi di provincia, essendo classificato settimo con 17 Startup 

cleantech. Il fatturato del 2016 di queste imprese ha superato €120 milioni, con  una media di circa €156.550 

ciascuno.  
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2.4. Definizione di startup innovativa  
 

Il Decreto 179/2012 ha fornito una serie di requisiti identificativi volti ad individuare i soggetti che possono 

essere annoverati all’interno della fattispecie in questione. Può essere, difatti, considerata startup innovativa 

“una società di capitali di diritto italiano, ovvero una Societas Europaea, residente in Italia, le cui azioni o 

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

multilaterale di negoziazione”8, il cui modello di business è caratterizzato da una forte componente di 

innovazione tecnologica. All’interno di tale prospettiva, possono assumere la qualifica di start-up innovativa 

le società di capitali: quali le Società per Azioni, le Società in Accomandita per Azioni, le Società a 

responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. Possono rientrare tra queste anche le Società a 

responsabilità limitata a capitale ridotto (le cosiddette “S.r.l. semplificate”). Per Societas Europaea, invece, si 

intende una forma di società che può essere costituita nel territorio dell’Unione Europea ed è disciplinata dal 

Regolamento UE n. 2157 dell’8 ottobre 2011 e che dovrà essere residente in Italia ai sensi dell’art.73 del 

T.U.I.R.Tra le Societas Europaea vengono annoverate anche le società cooperative europee disciplinate dal 

regolamento (CE) n.1435/2003.  

Secondo il dettato normativo (d.l. 179/2012, art. 25, comma 2) una startup deve, necessariamente, presentare 

i seguenti requisiti per essere considerata innovativa:  

a) è di nuova costituzione o comunque è stata costituita da meno di 5 anni;  

b) ha sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo 

sullo Spazio Economico Europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;  

c) presenta un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;  

d) non distribuisce e non ha distribuito utili;  

e) ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 

prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;  

f) non è costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o  

di ramo di azienda;  

g) infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti 

criteri:  

• una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca 

e sviluppo;  

• la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, 

oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;  

                                                           
8 Art. 25 comma 2 e 3 o comma 5, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. 
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• l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure 

titolare di programma per elaboratore originario registrato. 

In base a quanto disposto dell’art. 25, comma 16, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, la mancata presenza dei 

requisiti al momento dell’avvio della società o la mancata sussistenza nel tempo degli stessi comporta la 

cancellazione dalla sezione speciale con annessa perdita delle agevolazioni previste per tale fattispecie.  

In precedenza l'art. 25, comma 2, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 78 disponeva anche riguardo le quote societarie 

che i soci avrebbero dovuto detenere. Al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza 

delle azioni rappresentative del capitale sociale, garanti del diritto di voto all’interno dell’assemblea ordinaria, 

sarebbe dovuta essere in possesso esclusivo di soci persone fisiche. Tale disposizione venne abolita dall'art. 9, 

comma 16, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99. Ad 

oggi, quindi, la maggioranza può appartenere anche a soci persone giuridiche. 

Bisogna necessariamente riportare come la normativa preveda, per le società che vogliono acquisire la 

qualifica di startup innovative, diverse modalità per redigere l’atto costitutivo. Questo, difatti, può assumere 

la forma di atto pubblico oppure di documento informatico. La specifica in questione viene disciplinata dall'art. 

24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero il cosiddetto Codice dell’Amministrazione. 

 

2.4.1 Residenza in Italia 

 

Ai sensi dell’art.73 del T.U.I.R, pena cancellazione dalla sezione speciale e perdita dei benefici connessi a tale 

status, le startup innovative devono necessariamente presentare la residenza in Italia per la maggior parte del 

periodo d’imposta. Devono, inoltre, detenere la sede dei propri affari e interessi in Italia per l’intera durata del 

periodo d’imposta. In base a quanto disposto dal Decreto del 30 gennaio 2014, le agevolazioni sono proprie 

anche delle società, che sebbene non residenti, siano comunque in possesso dei requisiti. Condizione 

necessaria, però, è che le stesse società siano residenti in Stati aderenti all’unione europea o in Stati firmatari 

dell’accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino attività d’impresa mediante un’organizzazione 

stabile. È evidente come anche gli altri requisiti, in quanto necessari, debbano sussistere in capo alla stabile 

organizzazione in Italia, affinché si possa ottenere la qualifica di start-up innovativa. Questa può essere, inoltre, 

già stata costituita al momento dell’entrata in vigore del Decreto 179/2012 o può essere un’impresa di nuova 

costituzione. Nello specifico, la Nota sulle società già costituite alla data di entrata in vigore della Legge 

221/2012 che si registrano nella sezione speciale delle startup innovative, realizzata da Unioncamere e 

Ministero dello Sviluppo economico il 7 maggio 2014, dispone riguardo le società già avviate al momento 

dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Crescita 2.0, a condizione che queste presentino i 

requisiti dell’art 25, comma 2. Ai sensi della norma, acquisiscono la qualifica di startup innovativa tutte quelle 

imprese presentanti un’autocertificazione che attesti la presenza dei requisiti in questione. In tale circostanza, 
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la disciplina ha luogo per un periodo di quattro anni dalla data di entrata a pieno regime del presente decreto, 

se la startup è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni 

precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti. Prendendo in considerazione la 

data di entrata in vigore del decreto legge 179/2012 e quella di entrata in vigore della legge 221/2012, si 

sottolinea che la durata di applicazione della disciplina è regolata nel seguente modo: se è costituita dal 20 

ottobre 2010 e fino al 18 dicembre 2012, la durata massima di applicazione delle disciplina è 4 anni (fino al 

18 dicembre 2016); se è costituita dal 20 ottobre 2009 e fino al 19 ottobre 2010, la durata massima è 3 anni 

(fino al 18 dicembre 2015); se è costituita dal 20 ottobre 2008 e fino al 19 ottobre 2009, la durata massima è 

2 anni (fino al 18 dicembre 2014. 

In ogni caso, esclusivamente il possesso dei requisiti e l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle 

Imprese permettendo di far rientrare all’interno della qualifica innovativa una startup. Non possono, 

comunque, essere annoverate nella fattispecie in questione le società costituite mediante un’operazione 

straordinaria di fusione, scissione o a seguito di cessione d’azienda o di ramo d’azienda. 

Infatti, come riportato nella relazione illustrativa al Decreto 179/2012, la norma tenta di spronare nuovi 

potenziali imprenditori ad avviare imprese innovativa ed a contribuire, di conseguenza, allo sviluppo di una 

cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità tra tutti i cittadini e in particolar modo tra i “ragazzi”, nonché 

alla promozione della mobilità sociale, della trasparenza e del merito come obiettivi centrali per il rilancio del 

paese. 

 

2.4.2. Iscrizione Registro delle Imprese 
 

La sezione speciale del Registro delle Imprese permette la condivisione delle notizie, nonché la conoscenza di 

aspetti giuridici ed aziendali rilevanti relativi: all’anagrafe; all’attività svolta e all’oggetto della società; ai soci 

fondatori e agli altri collaboratori; al bilancio d’esercizio; ai rapporti con le altre figure ed istituzioni del 

sistema quali incubatori o investitori. Condizione necessaria per poter assumere lo status di startup innovativa 

e, quindi, godere dei benefici connessi a tale qualifica è proprio l’iscrizione all’interno della sezione speciale. 

Bisogna premettere, però, che, affinché tale operazione possa aver luogo, il rappresentante legale dell’impresa 

deve aver presentato una dichiarazione sottoscritta, che dichiari il possesso dei requisiti come prescritto 

dall’art. 25 comma 2 e 3 o comma 5, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Al fine di garantire la massima 

trasparenza e chiarezza dell’iniziativa, in base a quanto disposto dall’art. 25, comma 10 e 14 del D.L. 18 

ottobre 2012, n. 179, le informazioni in questione sono soggette al regime della pubblicità. Sulla base dell’art. 

25, comma 15 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, l’attestazione presenta dei limiti temporali entro cui esser 

presentata: entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio, fino ad un massimo di 6 mesi dalla 

conclusione di ciascun esercizio.  

L’iscrizione avviene a seguito della compilazione e presentazione della domanda, in formato elettronico, 

contenente le seguenti disposizioni: 
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a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 

b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 

c) oggetto sociale; 

d) breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo; 

 e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità; 

f) elenco delle società partecipate; 

g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nelle 

start- up innovative, esclusi eventuali dati sensibili; 

h) indicazione dell’esistenza di relazioni professionali di collaborazione o commerciali con incubatori 

certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; 

i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 

l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale. 

Deve, inoltre, essere comunicato l’eventuale avvio delle attività di “sviluppo … produzione e … 

commercializzazione di prodotti e servizi innovativa ad alto valore tecnologico”, con specificazione della 

natura dei prodotti o servizi in parola. 

È evidente come si dovrà anche dare riprova della corretta esecuzione degli stessi nel momento in cui si 

richiede l’iscrizione nella sezione speciale. La conferma dei requisiti, quindi, deve essere disposta almeno due 

volte l’anno: una, sempre, in occasione dell’approvazione del bilancio. Devono, inoltre, essere confermate 

ogni sei mesi le notizie già comunicate ed iscritte, anche nel caso in cui non vi siano state modifiche. 

 

2.5 Forma giuridica 

Le startup più innovative hanno scelto di essere incorporate sotto lo status di "s.r.l." (l'equivalente italiano di 

una società a responsabilità limitata).  

A fine giugno 2017, 6.130 Startup registrate nella sezione speciale -82,7%- presentano come forma legale la 

qualifica di s.r.l. Anche se tale caratterizzante giuridica era già di gran lunga la tipologia aziendale più 

comunemente utilizzata per startup italiane innovative, l'introduzione della nuova procedura online senza 

dubbio ha aumentato questa preferenza. 

Al contrario, l'introduzione della nuova procedura di costituzione ha portato ad una graduale diminuzione 

dell'uso della semplificata s.r.l. (s.r.l.s.). Tuttavia, ci sono ancora un numero considerevole di imprese 

innovative in questa forma, 1.000 per essere precisi (13,5% del totale, contro il 14,8% di un anno fa). Ci sono 

anche 60 “s.r.l. a socio unico” e "s.r.l. a capitale ridotto" e sei società consorziate limitate (s.c.a.r.l.).  

Le restanti startup, che rappresentano meno del 5% del totale, sono cooperative (130, o 1,8%) e  "società per 

azioni" (s.p.a.), l'equivalente italiano di un PLC britannico (65 imprese, o 0,9%). Ci sono anche cinque 
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società incorporate secondo le leggi di un altro stato9 – tutti con sede nel Regno Unito e un sito di 

produzione o filiale in Italia – e due societates Europaeae. 

Tabella 2.19: forma giuridica di startup innovative 

Forma giuridica Numero di startup Percentuale 

Srl. 6.130 82,9% 

Semplificata s.r.l. 1.000 13,5% 

Cooperative 130 1,8% 

"società per azioni" (s.p.a.), 

equivalente a un PLC 

britannico 

65 0,9% 

Società a responsabilità 

limitata per singolo 

membro 

60 0,8% 

Società consorziale a 

responsabilità limitata 
6 0,1% 

Società costituita secondo 

le leggi di un altro stato 
5 0,1% 

Societas Europaea 2 0,03% 

Totale  7.398 100% 

Fonte: Infocamere, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Gli emendamenti introdotti dal decreto legge 3/2015 hanno consentito di applicare le norme sulle startup innovative alle società 

residenti in uno degli Stati membri dell'UE o ai membri dell'accordo sullo spazio economico europeo, purché dispongano di 
un sito di produzione o di una succursale in Italia e soddisfano anche gli altri requisiti previsti dall'art. 25, par. 2, del decreto 
legge 179/2012. 
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Figura 2.20: ripartizione percentuale delle startup innovative per forma giuridica, in totale e incorporata al 1 

° luglio 2016 

 

 Totale Incorporated dopo il 1 ° luglio 2016 

Fonte: sulla base di dati Infocamere, 2017 

2.6 Forza lavoro: dipendenti e azionisti  

Le startup innovative impiegano una forza lavoro totale di 34.120 persone, composta da 10.262 dipendenti e 

23.858 azionisti. Nell’ultimo anno, è stata registrata un aumento di 2.033 persone -6,3%-rispetto alle 32.087 

persone impiegate al 30 giugno 2016. 

Il termine «lavoratore» indica chiunque sia sottoposta ad un contratto di lavoro subordinato con la società, 

compresi i lavoratori part-time e stagionali. Le statistiche disponibili, quindi, non consentono un’analisi che 

tenga conto del personale indipendente, come i lavoratori su contratti di consulenza.  

Sono presenti 3.150 startup innovative con almeno un dipendente, con una media di 3,3 dipendenti per impresa 

e una mediana di due. Di conseguenza, ciò significa che circa la metà delle startup con i impiegano uno o due 

lavoratori. La forza lavoro di startup innovative è aumentata di 1.220 persone -13,5%- rispetto al 30 giugno 

2016. 
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Figura 2.21: crescita del numero di dipendenti e azionisti di startup innovative rispetto alla fine del 2014, 

cifre per mezzo anno 

 

Fonte: sulla base di dati Infocamere, 2017 

I dati della sezione speciale del registro delle imprese consentono un'analisi dettagliata della struttura degli 

azionisti delle 6.933 startup innovative. Tali imprese hanno una media di 3,6 azionisti ciascuno, che è un 

numero significativamente superiore al quello registrato per le società totali limitate -2,54-. 

Emerge chiaramente dai dati riportati come sia predominante la presenza degli uomini tra gli azionisti di 

avvio, difatti 79,6% sono uomini e poco più del 20,4% sono donne. Le donne detengono azioni di maggioranza 

in circa il 15% delle startup e il 100% delle azioni in circa un terzo di questi casi.  

 

Tabella 2.22: focus sulle poste detenute dalle donne nel capitale azionario di startup innovative 

Pali detenuti da donne in startup innovative # % 

Startup con almeno un azionista di sesso 

femminile 

2.909 39,9% 

Startup in cui le donne detengono la maggior 

parte delle azioni (50% + 1) 

1.050 14,4% 

Startups con più donne che azionisti maschili 

(50% + 1) 

685 9,9% 

Startup con solo azionisti di sesso femminile 

(100%) 

359 4,9% 

Media azionisti femminili per startup 0,71 per startup 

Azionisti medi maschili per startup 2,89 per startup 

Azionisti medi per startup 3,59 per startup 
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Fonte: sulla base di dati Infocamere, 2017 

L'età media degli azionisti è di 43 anni e 11 mesi. Poco più di un quarto sono sotto i 35 anni, due terzi sono 

tra 35 e 54 anni e un quarto fra questi superano i 54 anni. 

L'età degli azionisti è inversamente proporzionale al valore medio delle azioni che detengono, ovvero: gli 

azionisti più giovani detengono un maggior numero di quote, ma il valore di queste è proporzionalmente 

inferiore se poste a confronto con il valore degli over 45. Questa tendenza si intensifica in entrambe le 

direzioni, in modo quasi lineare, tanto più si sposa dalla soglia dei 45 anni di età. Infatti, anche se gli 

azionisti che hanno meno di 45 anni rappresentano il 56,8%, essi detengono solo il 41,3% del valore 

azionario. Tale divario si intensifica maggiormente, se presi in considerazione gli under 35. Questi 

rappresentano il 26,2% del totale degli azionisti, ma detengono meno del 16% del valore azionario. 

Viceversa, il valore medio della quota aumenta con l'età. 

Tabella 2.23: ripartizione delle partecipazioni nel capitale azionario di startup innovative per fascia di età 

 
 

 

 
  

18-

24 

744 2,8% 2.924.310 1,5% 4.016,9 

25-

34 

6.130 23,4% 27.360.655 14,3% 4.573,1 

35-

44 

8.016 30,6% 48.881.695 25,5% 6.279,8 

45-

54 

6.590 25,2% 59.904.070 31,3% 9.396,7 

55-

64 

3.145 12,0% 32.423.060 16,9% 10.599,2 

65 + 1.570 6,0% 20.148.034 10,5% 13.316,6 

Fonte: sulla base di dati Infocamere, 2017 
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2.5 Le agevolazioni per le startup innovative  

 

Ad oggi, l’innovazione si attesta come un driver vincente. Tale elemento, difatti, può determinare una crescita 

esponenziale del sistema-Paese Italia. Le misure, sia a livello imprenditoriale che settoriale, e la creazione di 

un corpus omogeneo non devono, perciò, essere considerate delle risultanti, bensì basi da cui muovere verso 

una prospettiva migliore. Per sostenere l’interno sistema, il legislatore ha disposto ulteriori interventi 

“accessori” in aggiunta alle disposizioni riportate precedentemente. Difatti, esclusivamente, incentivi a livello 

fiscale e tributario avrebbero potuto apportare risultati di performance positivi.  

A tal proposito, ai sensi dell’art.26, comma 8 del d.l179/2012, le startup innovative vengono esonerate da 

diversi pagamenti: dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria corrisposti come adempimenti relativi 

all’iscrizione; dal diritto annuale nei confronti delle Camere di commercio.  Tale agevolazione vige dal 

momento d’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, ma è attiva solo per il primo 

quinquennio. La legge di Bilancio 2017 ha voluto ulteriormente rafforzare tale orientamento, disponendo che 

fossero esonerate le startup innovative dal versare l’imposta di bollo anche rispetto a tutti gli atti posti in essere 

nell’esercizio delle proprie funzioni. Tale disposizione non perde efficacia, anche se tali atti dovessero essere 

successivi all’iscrizione.  

Dal 20 luglio 2016, inoltre, le startup che si trovano sotto il regime di s.r.l possono compilare e trasmettere 

online alla Camera di Commercio territorialmente competente la propria costituzione. La procedura in 

questione può svolgersi anche in mancanza di un intermediario. Tale possibilità riduce notevolmente i costi 

correlati ad un’operazione del genere. È permesso, tuttavia, la forma di costituzione canonica: atto pubblico 

in presenza di notaio. 

Sulla base di un’indagine campionaria, effettuata dal MiSE10, è emerso come lo startupper che si affida alle 

nuove modalità di costituzione possa ridurre notevolmente i costi, andando a risparmiare circa 2mila euro. 

Una cifra del genere, seppur possa sembrare irrisoria, per un’impresa in procinto di nascere si attesta come un 

apporto molto importante. 

Le startup innovative, inoltre, possono usufruire di un ulteriore esenzione fiscale nota come il CIPAQ, 

acronimo che sta per “Credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato”. Tale 

agevolazione venne introdotta dall’articolo 24 del D.L. 83/2012 - “Misure urgenti per la crescita del paese” - 

ed è pari al 35% della spesa affrontata dall’impresa per l’assunzione. Condizione imprescindibile per tale 

istituto è il possesso da parte del dipendente di un dottorato o laurea magistrale nel settore tecnico-scientifico. 

I costi imputabili ad esenzione sono, però, esclusivamente quelli inerenti il primo anno dell’assunzione e fino 

ad un massimo di 200.000 euro. Bisogna necessariamente sottolineare come le assunzioni in questione siano 

solo quelle a tempo indeterminato. Unica eccezione era la presenza di contratti a tempo determinato, redatti 

nella forma di apprendistato. Tale norma poneva comunque l’imprenditore di fronte alla presenza di alcuni 

                                                           
10 Si consulti il sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it per il MiSE 
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vincoli: in primo luogo, il rapporto di lavoro doveva prolungarsi almeno per la durata di un biennio; inoltre, 

l’impresa, nel periodo in questione, avrebbe dovuto raddoppiare il numero delle assunzioni.  

Ulteriore misura, volta al successo di questa nuova realtà, è la possibilità di accesso al “Fondo di garanzia per 

le piccole e medie imprese”. Tale istituto incentiva il finanziamento a startup innovative, predisponendo 

garanzie nei confronti di eventuali investitori. Il credito massimo che tale garanzia copre è pari a 2,5 milioni 

di euro e la garanzia apportata dal fondo è pari al 80% della somma in questione. Tale istituto ha supportato 

la prima operazione nel 2013. Fino ad oggi, invece, sono state 1.784 le startup che hanno usufruito di tale 

opportunità. In totale le operazioni finanziate sono state 3.062, per una cifra pari a 741.096.621 euro.  

Centrale per lo sviluppo del sistema sono necessariamente le agevolazioni rispetto all’investimento in tali 

realtà. Scopo intrinseco della normativa è quello di attrarre capitali e rendere, quindi, sempre meno complicato 

il processo di consolidamento delle nuove imprese. La deducibilità rispetto all’imponibile Irpef per persone 

fisiche è pari al 19%, invece rispetto all’imponibile Ires per persone giuridiche è pari al 20%. Nel caso in cui 

vengano finanziati investimenti rispetto startup a vocazione sociale o che apportino benefici tangibili per 

l’intera comunità le percentuali in questioni aumentano: fino ad arrivare al 25%, e 27%. Evidentemente vi 

sono elementi che condizionano tale fattispecie. Gli investimenti devono essere necessariamente indirizzati a 

fondi di ventur capital, OICR, direttamente nel capitale di rischio dell’impresa in questione o a società che di 

norma finanziano tali attività. Condizione necessaria è il mantenimento di tale investimento per almeno due 

anni. Sulla base dell’analisi realizzata dalla “Relazione Annuale sullo stato di attuazione e l’impatto della 

policy a sostegno di startup o PMI innovative” nell’anno 2015, è emerso come siano stati investiti una cifra 

pari ad oltre 82 milioni di euro, provenienti da 2.703 investitori fra persone fisiche e giuridiche. Tale dato 

evidenzia come le misure predisposte dal Legislatore abbiano avuto delle risultanti positive.  
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CAPITOLO 3: IL CASO OBIKE E IL CASO 

HURRY 

3.1. IL CASO OBIKE  
 

 OBike è un'azienda globale, leader nel bike-sharing senza stazioni che offre un servizio per il trasporto di 

breve distanza. Questa è stata la prima ad introdurre sul mercato il bike-sharing “free floating”, ovvero senza 

stalli per il parcheggio. La piattaforma è attualmente presente in 3 continenti per un totale di 26 stati e oltre 40 

città nel mondo.  

Obike inizia la sua corsa a gennaio 2017. Immediatamente, vengono presentate le prime 1000 biciclette a 

Singapore. A distanza di sei mesi, Obike arriva in Europa: come prima tappa vi sono i Paesi Bassi, poi la 

Germania e la Svizzera, nonché l’Austria. Esclusivamente a fine 2017, l’azienda sbarca in Italia. Il programma 

di accelerazione della startup è ciò che ha reso famosa l’azienda. Tale aspetto è ciò che maggiormente colpisce 

per la propria straordinarietà, come i dati riportati testimoniano. Difatti, l’intero processo di affermazione a 

livello di mercato dura in totale esclusivamente 1 anno. Lasso di tempo assai breve per una crescita tanto 

importante. 

L’app di Obike, scaricabile sul proprio smartphone, consente agli utenti di trovare e noleggiare le biciclette.  

Diverse sono le modalità di pagamento, Paypal e carta di credito, però, sono quelle maggiormente utilizzate. 

La tariffa è di circa 30cent ogni 30min di utilizzo, indipendentemente dalla tratta trascorsa e dal tempo di 

arrivo.  

Il meccanismo di funzionamento punta ad una piccola rivoluzione culturale, in quanto cerca di 

responsabilizzare i clienti durante l’uso del servizio.  È stato, difatti, pensato un sistema di premi e 

penalizzazioni, volto ad incoraggiare il corretto riposizionamento della bici. Nel momento in cui ci si registra, 

il servizio ci concede 100 crediti che aumenteranno in caso di uso corretto del servizio e che diminuiranno nel 

caso contrario. Tanto più i crediti sono bassi, tanto più il servizio sarà costoso.  

La mission di OBike è di fornire mezzi di trasporto convenienti, efficienti e sostenibili a livello globale.  

L’uso della bici è caratterizzato da:  

• Impatto e inquinamento ambientale pari a zero. 

• Costi ridotti.  

• Effetti positivi sullo stato di benessere fisico di un individuo.  

• Basso influsso sul traffico cittadino. 
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3.2 La metodologia della  Swot Analysis 
 

L’analisi Swot è una tecnica analitica usata per determinare e definire i punti di forza, punti di debolezza, 

opportunità e minacce di un progetto o, più in generale, di un’impresa. È un’analisi di supporto alle decisioni 

imprenditoriali che razionalizza il processo di definizione dei processi aziendali, in contesti altamente incerti 

e instabili. La matrice Swot è uno strumento di pianificazione impiegato all’interno delle organizzazioni per 

valutare il proprio business e il grado di successo e crescita di questo, in relazione a particolari benchmarks di 

successo. Viene, inoltre, utilizzato per accertare il progresso di uno specifico progetto in relazione agli obietti 

predisposti in partenza. Tale analisi riguarda sia l’ambiente interno – analizzando punti di forza e debolezza- 

sia esterno all’organizzazione – analizzando minacce e opportunità. Due sono, di fatti, i fattori che 

maggiormente interagiscono e, quindi, condizionano la realtà aziendale: fattori endogeni ed esogeni. Il primo 

ricomprende tutte quelle variabili che fanno parte integrante del processo e sulle quali, quindi, è possibile 

intervenire. I fattori esogeni, al contrario, sono variabili esterne che condizionano altamente l’impresa sulle 

quali non è possibile intervenire, ma necessitano, comunque, di un’attenzione costante in modo da sfruttare 

gli eventi positivi e prevenire quelli negativi. L’efficacia di tale strumento risiede nella possibilità di condurre 

un’analisi incrociata degli elementi individuati. I risultati vengono presentati in forma sintetica mediante una 

matrice, in modo da renderne più agevole la lettura. Lo scopo di tale analisi è quello di favorire lo sviluppo 

aziendale, valorizzando gli elementi di forza e contendo quelli di debolezza.  

 

3.2.1. Perchè condurre una Swot Analysis 

 

L’analisi Swot, non solo aiuta l’impresa a capire dove si trovi nel presente, ma, soprattutto, i possibili sviluppi 

e scenari futuri. Tale processo, difatti, permette: 

Di focalizzare le proprie competenze chiavi 

Di definire il proprio futuro, muovendo dalle condizioni presenti e passate 

Di consolidare i propri punti di forza 

Di trasformare le proprie debolezze, in nuove opportunità 

 

3.2.2. Elementi della Swot Analysis 
 

Quattro sono gli elementi essenziali su cui poggia tale analisi:  

1) Punti di Forza – Strenghts: Questi sono gli elementi che contraddistinguono l’azienda dai propri 

competitors, rendendola unica. Sono, in ultima analisi, ciò che renderà possibile la realizzazione e lo 

sviluppo del proprio business.  
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• Elementi in cui la nostra azienda eccelle 

• Qualità che ci diversificano rispetto ai nostri competitors 

• Risorse interne intangibili: competenze, capitale umano 

• Assets tangibili: tecnologie, capitale 

 

2) Punti di Debolezza –Weakness: Tali elementi ricomprendono le variabili che incidono negativamente 

sull’operato aziendale, non facendo progredire il business. Questi passaggi rendono l’azienda 

vulnerabile.  

 

• Mancanze all’interno dell’azienda 

• Elementi che i nostri competitors fanno meglio 

• Risorse limitate  

 

3) Opportunità –Opportunities: Attraverso un’analisi di mercato e una riflessione sull’ambiente 

circostante, è possibile definire gli elementi che giocano a nostro favore. Una volta individuati, devono 

essere trasformati in punti di forza. Sono, quindi tutte le occasioni che permettono di raggiungere: 

vantaggi rispetto alla concorrenza; incremento di reputazione, clientela e profitto; espansione e 

diffusione della propria idea di business. 

 

• Mercati non serviti per uno specifico prodotto  

• Pochi competitors nella nostra area di business 

• Bisogni emergenti per i nostri prodotti/servizi 

 

4) Minacce –Threats: Tali elementi rappresentano ostacoli per lo sviluppo del nostro business. Non 

costituiscono, comunque, necessariamente dei problemi irrisolvibili. Al contrario, dovrebbero essere 

viste come delle “opportunità” di sviluppo. Il modo in cui, difatti, la nostra azienda supera tali elementi 

negativi rappresenta la prontezza di risposta al mercato. Tale sfide, superate, non fanno altro che 

rafforzare continuamente il nostro business. 

 

• Competitors emergenti 

• Leggi che apportano modifiche avverse al regolamento di mercato  

• Cambiamento nell’attitudine dei clienti nei confronti della nostra azienda. 
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3.2.3 Fattori interni e fattori esterni 
 

La maggior parte delle imprese ricomprendono questi quattro elementi in due macro-categorie: fattori interni 

e esterni.  

Punti di forza e debolezza, tipicamente, vengono considerati come fattori interni, in quanto riconosciuti 

come costitutivi. Su tali variabile, è possibile attuare un intervento attivo e diretto.  

Un audit esterno è un processo volto a determinare minacce e opportunità, che derivano dalle condizioni 

ambientali macro e micro. Essendo esterne, tali elementi hanno una natura altamente variabile e, 

difficilmente, sono controllabili. L’analisi esterna è centrale nel processo di Swot, in quanto permette di 

definire: le tendenze di mercato; il comportamento del target di clienti; come si evolve la distribuzione del 

prodotto; in quale contesto si opera; quali sono le caratteristiche e le dinamiche dell’ambiente esterno in cui 

si opera. 

 

 

3.2.4 Come condurre una Swot Analysis 
 

L’analisi Swot è composta da diverse fasi: 

1) Si definisce l’obietto, ovvero lo stato finale desiderato. 

2) Si definisco gli elementi essenziali della matrice: 

 

• Punti di forza: attributi utili al raggiungimento dell’obiettivo 

• Punti di debolezza: attributi dannosi e che ostacolano il percorso 

• Opportunità: condizioni esterne utili per raggiungere l’obiettivo 

• Rischi: condizioni esterne sfavorevoli per la performance aziendale 

 

3) Incrociando tali risultanti, vengono definite le azioni volte alla crescita aziendale, per cui il diagramma 

Swot si presenta come: 

 

Figura 3.1: Matrice Swat 

Elementi interni (costitutivi 

dell'organizzazione in esame) 

Punti di 

forza 

Punti di 

debolezza 

Elementi esterni 

(propri del contesto dell'organizzazione in 

esame) 

Opportunità Minacce 

Fonte: Elaborazione personale 
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Viene analizzata la fattibilità dell’obiettivo. Se questo non è raggiungibile, viene definito un diverso target e 

il processo viene ripetuto 

Se, invece, l’obiettivo è alla portata dell’azienda, l’analisi viene intesa come input per generare diverse 

strategie, muovendo dalle seguenti domande.  

 

• Come possiamo utilizzare e sfruttare ogni forza? 

• Come possiamo migliorare ogni debolezza? 

• Come si può sfruttare e beneficiare di ogni opportunità? 

• Come possiamo ridurre ciascuna delle minacce? 

 

 

3.2.5 Strenghts  
 

I punti di forza di Obike, su cui questa ha realizzato il proprio vantaggio competitivo, sono essenzialmente 

quattro:  

Green Economy. Utilizzando un modello di business green, obike ha trovato il consenso di tutte le 

amministrazioni a cui è stato proposto. Il bike-sharing, difatti, non inquina. 

Costi ridotti. Obike, difatti, non presenta né sedi né stazioni nelle varie città in cui opera. Tale assetto 

organizzativo presenta la possibilità di ridurre notevolmente i costi fissi aziendali e, quindi, proporre il servizio 

ad una tariffa accessibile per chiunque. 

Impatto positivo sullo stato di salute dell’utente. Muovendosi tramite bici, l’utente fa attività fisica e ne giova 

la sua salute. 

Impatto ridotto sul traffico. Tale modello, inoltre, non aggrava la mobilità cittadina.  

 

 

3.2.6. Weaknesses 

 

Tale modello di business, evidentemente, presenta anche dei punti di debolezza: 

Manutenzione, vigilanza e monitoraggio continuo. Tali attività devono essere svolte in maniera continua. Le 

biciclette, difatti, presentano un alto grado di usura. Essendo Obike, inoltre, una startup che agisce su scala 

globale, il coordinamento di queste funzioni presenta una notevole difficoltà. 

Distanze limitate. Essendo la bicicletta uno strumento che presuppone uno sforzo, le distanze percorse saranno 

brevi. Sia la redditività della corsa che il bacino di utenti a cui è rivolto il servizio, quindi, si riduce 

notevolmente. 
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Uso di tale strumento è consono solo per determinate attività. Il servizio, difatti, permette spostamenti solo per 

specifici utenti. Ad esempio, lavoratori professionisti non si serviranno di tale servizio in quanto non consono 

con la propria attività.  

 

3.2.7 Opportunities 

 

Le opportunità offerte dal mercato sono: 

First Mover. Il servizio offerto da Obike, come bike-sharing “free floating”, ovvero senza stalli per il 

parcheggio, rappresenta un’assoluta novità per il settore.  Entrando per primo su tale mercato, diversi sono i 

vantaggi che Obike può sfruttare a proprio favore: 

Diritto di opzione per risorse scarse, come concessioni governative e localizzazione strategica. 

Brand Loyalty e Leadereship tecnologica. Per l’impresa che introduce una nuova tecnologia, difatti, può 

acquisire la posizione di leader tecnologico. Tale posizione significa: rafforzare l’immagine del brand; 

estendere la brand loyalty; estendere la quota di mercato anche dopo l’eventuale ingresso di concorrenti. 

Il servizio può essere riprodotto su scala globale, senza alcuna limitazione. L’uso delle biciclette, infatti, 

inserendosi all’interno di una logica green e non recando ulteriori disagi alla mobilità, è apprezzata da tutte le 

comunità mondiali.  

3.2.8. Threats 
 

Le minacce cui Obike deve fronteggiare per affermarsi sul mercato sono: 

Le biciclette sono soggette ad un alto tasso di furto e danneggiamenti. Obike, di conseguenza, deve impiegare 

notevoli risorse ed energie nella vigilanza delle stesse.  

Moral hazard. Tale fenomeno è una forma di opportunismo post-contrattuale, che può portare gli individui a 

perseguire i propri interessi a spese della controparte, confidando nella impossibilità, per quest'ultima, di 

verificare la presenza di dolo o negligenza. Obike, dovrà necessariamente fronteggiare una problematica del 

genere. Questo non potrà mai attuare un controllo completo sul comportamento degli eventuali utenti, i quali 

potrebbero fare un cattivo uso del servizio. 
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Figura 3.2: Analisi Swat Obike 

 

 

Fonte: Elaborazione Personale  
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3.3 IL CASO HURRY  

 

Dal momento che, in precedenza, è stata effettuata una specifica del sistema startup su quelle innovative, 

ulteriore caso studio è quello riguardo Hurry. Questa è una giovane azienda del panorama italiano che offre in 

particolare due servizi principali: noleggio e vendita di autoveicoli usati.  

Intento di tale azienda è quello di “democratizzare” il mercato del noleggio a lungo termine, mondo, fino a 

quel momento, riservato alle grandi imprese e a coloro che dispongono di partita Iva. Tale impianto, inoltre, 

presenta un notevole vantaggio per il mondo dei consumatori: pagando un’unica rata, si dispone di tutti I 

servizi legati all’auto. 

Sebbene sia nata solo nel 2014, ad oggi, comunque, si attesta già come una scommessa vincente. Per il proprio 

modo di fare impresa e per la business idea da cui muove, infatti, è stata premiata allo Smau come azienda 

innovativa dell’anno. Tale riconoscimento gli è stato consegnato in quanto, secondo l’organo in questione, è 

riuscita nell’impresa di modificare la figura sia di consumatore che automobilista. Attraverso le parole del 

fondatore di Hurry, Alberto Cassone, diverse sono le informazioni emerse riguardo la fase di avviamento e 

costituzione, nonché di sviluppo dell’azienda. In soli tre anni, dati riportati al 2017, questa è stata capace di 

vendere circa 4.000 autovetture, registrando un profitto di circa 65 milioni pari ad un +40% rispetto all’anno 

precedente. Nel primo trimestre dello stesso anno, rispetto al 2016, ha presentato una crescita esponenziale in 

tutti i segmenti di attività. La vendita dell’usato segna una crescita del +89%, la vetrina shopping è aumenta 

del +40%, mentre I servizi NLT e Ricaricar registrano un +41%. A livello occupazionale, inoltre, sono circa 

40 gli impiegati, di cui l’80% a tempo indeterminato e con età media pari a 32 anni, che prestano lavoro 

nell’azienda. Il team core viene, inoltre, assistito da circa 100 collaboratori suddivisi nelle divisioni marketing, 

vendite e assistenza. La società si trova a Roma e a Milano, ma presenta delle succursali a Cremona, Brescia, 

Salerno ed Agrigento. 

Novità assoluta è la presenza di un portale eCommerce. Ad oggi, Hurry, infatti, si può trovare sia sulla 

piattaforma online che sui social, innovazione rivoluzionaria in tale campo. Ad esempio sulla piattaforma 

Facebook, la procedura di acquisto/noleggio è molto semplice ed immediata. Dapprima si accede e si entra sul 

portale @HurryBot, dopodiché nella chat Messenger ci si può rivolgere ad una sorta di assistente online, che 

proporrà foto, caratteristiche e link dell’inserzione. Dopo la parternship avviata con Facebook, Hurry pensa in 

grande e si sposta anche su Amazon. All’interno di tale portale, I clienti avranno un extra sconto per usufruire 

dei servizi e prodotti offerti dall’impresa in questione. 

 

3.3.1. Strenghts  

 

I punti di forza su cui Hurry ha realizzato il proprio vantaggio competitivo sono essenzialmente: 
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• Prezzi competitivi, in quanto viene sfruttata la forza contrattuale dei gruppi di acquisto come quelli 

presenti su Facebook. 

• Varie piattaforme cui trovare i servizi e prodotti dedicati, tramite le quali i consumatori possano 

personalizzare le proprie esperienze d’acquisto. Intento volto a far registrare risparmi consistenti per i 

clienti. 

• Innovazione incessante. Tale impresa, infatti, aumenta continuamente i propri portali ed apporta 

migliore continue ai canali di vendita. 

 

3.3.2. Weaknesses 

 

I punti di debolezza che tale business presenta sono: 

• Poca chiarezza nella normativa, che si presta a diverse e fra loro contrastanti interpretazioni. 

• Sistema fiscale e burocratico troppo gravoso, soprattutto per un’azienda che fa dell’online il proprio 

vantaggio. 

• Difficoltà nel trovar credito, tramite il quale finanziarsi e investire. Questa, difatti, in quanto micro 

impresa, registra delle serie difficoltà in tale operazione. 

 

3.3.3. Opportunities 

 

Le opportunità offerte dal mercato sono: 

• Naturale e necessaria evoluzione della figura del consumatore, il quale è sempre più avverso ad acquisti 

consistenti e gravosi. Secondo l’azienda in questioni, quindi, il noleggio è la giusta attività sui cui 

puntare. 

• Mancanza di un sistema aperto e fruibile per l’intera comunità, come quello predisposto da Hurry. Il 

mercato del noleggio a lungo termine, fino ad oggi, è infatti chiuso ed accessibile solo ad una ristretta 

categoria di operatori. 

 

3.3.4. Threats 

 

Le minacce che l’ambiente presenta sono: 

• Accesso difficoltoso ai mercati internazionali. Tale operazione, infatti, presuppone una certa maturità 

a livello di business. 

• Competitors a vari livelli. La sharing economy ha presentato diverse modalità di trasporto che 

prescindono il possesso di un autoveicolo. 
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Figura 3.3: Analisi Swat Hurry 

 

 

 

Fonte: Elaborazione Personale  
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CONCLUSIONI  
 

In un mondo in continua evoluzione, gli imprenditori cercano sempre nuove occasioni per avviare o espandere 

la propria impresa. Le opportunità di riflessioni poste dalle startup sono numerose, soprattutto, per quanto 

riguarda l’ambito web e la possibilità di creare nuove figure lavorative, così come sono molteplici anche le 

possibilità date dai mezzi tecnologici e dalla nascita di nuove piattaforme. Bisogna, comunque, affrontare 

ancora parecchi problemi a livello logistico, di organizzazione del lavoro e degli spazi, ma soprattutto di 

approccio a questo stesso mondo. Il problema centrale e, forse, il più urgente è sicuramente l’approccio 

culturale del nostro “bel Paese” nei confronti di queste realtà. Sebbene sia stata promulgata legge 221 del 17 

dicembre 2012, ancora oggi stenta a trovare una concreta realizzazione. Questa decreto per la Legge Crescita 

2.0, promulgato sotto il governo Monti aveva come obiettivi: favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo 

tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione. Il nostro paese si trova in “una situazione di ritardo 

drammatico rispetto agli altri paesi europei, con Gran Bretagna, Francia e Germania praticamente 

irraggiungibili”. “E l’aspetto preoccupante – aggiunge Alberto Onetti, chairman di Mind the Bridge – è che, 

nonostante il ritardo, continui a viaggiare a passo lento, investendo in innovazione importi trascurabili”. Tale 

condizione ci relega ai margini di una rivoluzione culturale, di portata innovatrice Le imprese, che nonostante 

l’incertezza e le difficoltà, riescono a partire sono destinate al fallimento. Il tasso di mortalità delle imprese 

innovatrice, difatti, ancora oggi è molto levato. Queste, evidentemente, sono dotate di una struttura e di una 

filosofia organizzativa incoerente con la realtà. Bisogna far i conti con una realtà in continuo cambiamento ed 

evoluzione. Bisogna decidere se perseverare su tale strada o svoltare e cambiare rotta. 
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NORMATIVA 
 

• Circolare Ag. Entrate n16/E del 21 Maggio, 2013, “IVA: Prestazioni di servizi – Momento di 

ultimazione – questioni particolari attinenti al settore delle telecomunicazioni”. 

• Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. 

• Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in 

particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) 

e altre misure finanziarie urgenti”. 

• Decreto legge 24 gennaio 2015, n.3, “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”. 

• Regolamento UE n. 2157 dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea  

• Relazione Annuale al Parlamento sullo stato d’attuazione e l’impatto della Policy a sostegno di 

Startup e PMI innovative - 2 Gennaio, 2018 

• Relazione di Accompagnamento al D.L. n. 179/2012 – 18 Ottobre, 2012 

• Restart Italia – 13 Settembre, 2012 

 

 


