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MANAGER 
E STARTUP

SI PARTE. Da gennaio la 

collaborazione tra Ma-

nageritalia, Invitalia e 

Federmanager, avviata 

con la firma di un protocollo il 27 

giugno scorso, giungerà a una pri-

ma tappa significativa: l’avvio del 

servizio di mentorship per le start- 

up innovative nell’ambito della ge-

stione del fondo Smart & Start.    

Manager esperti affiancheranno 

giovani startupper che, una volta 

affermata la propria idea impren-

In questi giorni Manageritalia sta fornendo  
a Invitalia nominativi di manager  
con ruolo di mentor. Aiuteranno le startup 
innovative a sviluppare la propria idea 
imprenditoriale con i finanziamenti del fondo 
Smart & Start. Un nuovo modello  
per la ripresa economica?

Roberto Saliola  

ditoriale, desiderano acquisire le 

giuste capacità per la gestione del 

business.  

La collaborazione tra Invitalia 

(l’Agenzia nazionale per l’attra-

zione degli investimenti e lo svi-

luppo d’impresa) e le due organiz-

zazioni manageriali aveva pro-

prio l’obiettivo di favorire la nasci-

ta e il consolidamento delle impre-

se innovative attraverso la diffu-



33DICEMBRE 2016

sione delle competenze manage-

riali, forti anche dell’atteggiamen-

to favorevole da parte delle istitu-

zioni: quella europea, che eroga 

massicci finanziamenti a favore 

dell’innovazione nella compagine 

imprenditoriale, e quella del mini-

stero dello Sviluppo economico, 

che negli ultimi anni ha attribuito 

molta attenzione e discreti finan-

l’arma vincente per questo primo 

periodo di ripresa.

Per queste startup venire a contat-

to con una platea di manager qua-

lificati, esperti e certificati, rappre-

senta un elemento determinante 

per l’affermazione e la crescita. 

Ma anche per i manager tale com-

mistione può rappresentare un 

nuovo modo di mettere in gioco la 

propria professionalità.

Un po’ di storia
D’altra parte Manageritalia non è 

nuova a questo genere di iniziati-

ve. Si ricorderà il progetto Smi 

(Servizio manager nelle imprese, 

poi rinominato Servizio tempora-

ry manager) del 2012, che preve-

deva la realizzazione di checkup 

manageriali alle micro aziende 

che avevano partecipato ad alcuni 

bandi (pubblicati dalle Camere di 

commercio della Regione Cala-

bria e da Unioncamere Calabria) 

in cui si erogavano finanziamenti 

destinati all’“iniezione di cultura 

manageriale” in diversi ambiti, 

come per esempio l’internaziona-

lizzazione, la riorganizzazione 

aziendale, le startup ecc.

Le imprese furono poi affiancate 

da un temporary manager (scelto 

all’interno di una banca dati costi-

tuita ad hoc da Manageritalia con 

Federmanager) incaricato di im-

plementare i programmi di lavoro 

concordati durante i checkup. 

Una volta terminato il periodo di 

affiancamento finanziato dai ban-

di, in alcuni casi le imprese hanno 

ziamenti al settore ad 

alto contenuto tecnolo-

gico e al venture capi-

tal, per l’impatto econo-

mico e per i risvolti occu-

pazionali connessi.

Imprese e manager,  
il giusto mix per decollare
I manager credono nelle ini-

ziative di impresa innovativa 

proposte dalle giovani gene-

razioni e ritengono che l’inne-

sto della capacità manageriale 

possa creare un giusto mix per 

la ripresa economica e una sorta 

di nuovo “rinascimento” del no-

stro sistema produttivo.

Non si tratta tanto di generare 

nuove opportunità di lavoro qua-

lificato per manager che sono stati 

estromessi dal mondo del lavoro, 

ma di condividere – senior e junior 

– nuovi modelli organizzativi per 

il rilancio dell’imprenditoria.

Spesso le startup dei gio-

vani stentano a decollare 

perché non hanno le 

competenze che servono 

per affermarsi (prima) e 

restare sul mercato (poi). 

Per quanto l’idea imprenditoriale 

possa essere innovativa, spesso di-

fettano infatti di strategie e vision, 

o mancano di una guida operativa 

adeguata. 

La commistione e l’intreccio vir-

tuoso tra l’idea di business di una 

micro impresa individuale e l’e-

sperienza e competenza manage-

riale potrebbero rappresentare 
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continuato ad avvalersi della con-

sulenza dei manager.

Un’esperienza, quella in Calabria, 

che, oltre ad essere risultata molto 

utile per dare sostanza all’iniziati-

va gestita da Invitalia su scala na-

zionale, ha fatto da apripista ad 

altre iniziative successive in cui i 

manager si mettevano in gioco per 

aiutare micro imprese a crescere, a 

internazionalizzarsi o a mettersi in 

rete. Invitalia, grazie al program-

ma Smart & Start, ha già agevolato 

la creazione di 702 startup innova-

tive, creando circa 3.250 posti di 

lavoro.

Invitalia e la dotazione 
finanziaria
Il fondo Smart & Start si rivolge sia 

a startup innovative già iscritte nel-

la sezione speciale del Registro del-

le imprese, sia alle persone fisiche 

che intendono costituire startup 

innovative in Italia. 

La dotazione finanziaria è di 200 

milioni di euro e vengono sovven-

zionati progetti che prevedono un 

ammontare di spesa di importo 

compreso tra 100mila e 1,5 milioni 

di euro per beni di investimento o 

per la gestione. Le agevolazioni 

concesse da Invitalia si concretiz-

zano in agevolazioni finanziarie 

(mutuo senza interessi fino al 70% 

delle spese ammissibili che può ar-

rivare anche all’80% se la startup 

ha al suo interno giovani e/o don-

ne o un dottore di ricerca che rien-

tra dall’estero; ad essa si aggiunge 

una quota a fondo perduto per le 

aziende con sede nelle regioni del 

Sud) e in agevolazioni reali consi-

stenti in un servizio molto speciali-

stico di tutoring tecnico-gestionale 

one to one.

Servizio di mentoring
Dopo la firma del protocollo d’in-

tesa di giugno scorso con Manage-

ritalia e Federmanager, l’Agenzia 

ha deciso di mettere a disposizione 

di 70 startup anche un servizio di 

mentoring manageriale, che avrà 

caratteristiche diverse a seconda 

che le imprese abbiano sede nelle 

regioni del Centro Nord o in quelle 

del Sud.

Delle 70 imprese, 48 si trovano al 

Centro Nord e 22 al Sud. 

Dove è richiesto  
maggiore supporto?
Le aree in cui le startup hanno ri-

chiesto assistenza manageriale so-

no per lo più attinenti alla finanza 

e al marketing. 

Riguardo al primo settore, le esi-

genze più impellenti sono la piani-

ficazione finanziaria e la ricerca di 

investitori in capitale di rischio.

A livello di marketing, le necessità 

maggiormente segnalate dalle 

startup riguardano la definizione e 

la comunicazione del business mo-

del e il webmarketing. 

Ma altre necessità di supporto ri-

guardano la ricerca di partnership 

per l’innovazione o, nell’area “or-

ganizzazione e risorse umane”, la 

ricerca di project management.

Una prima squadra sperimentale
Manageritalia ha selezionato i no-

minativi dei primi 15-20 manager 

(inoccupati, professional o pensio-

nati) che saranno messi a disposi-

zione di Invitalia, insieme ad altret-

tanti professionisti proposti da Fe-

dermanager.

Essi saranno chiamati dall’Agen-

zia per avviare una collaborazio-

ne a supporto di una o più impre-

se, con un sistema di rotazione 

che consentirà a tutti i manager 

segnalati di avere uno o più inca-

richi.

Si tratta di una prima squadra che 

sarà avviata a livello sperimentale, 

e che nel medio e lungo periodo 

dopo i primi risultati, crescerà sicu-

ramente e costituirà un nuovo mo-

dello di business vincente.  




