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DIVA TOMMEI è una 

giovane startupper, 

ha 34 anni, nasce co-

me biotecnologa ma 

ora è già membro del board dei 

Global shapers Italia, oltre che fon-

datrice di Solenica, una startup che 

sviluppa dispositivi robotici che 

aiutano le persone a distribuire e a 

gestire l’energia solare nelle loro 

case e negli ambienti di lavoro. 

Dopo il dottorato in Bioinformati-

ca all’Università di Cambridge, e 

l’esperienza alla Singularity Uni-

versity (il centro di formazione e 

incubatore di startup della Silicon 

Valley), è tornata a casa e ha intra-

preso la strada della giovane im-

prenditrice come co-fondatrice di 

diverse startup nel settore bio-

tech. A lei abbiamo chiesto cosa 

manca nel nostro Paese per soste-

nere realtà imprenditoriali create 

da giovani: «Credo che in Italia il 

sistema sia strutturato a forma pi-

ramidale, dove tutti iniziamo dal 

basso e dobbiamo fare questa sca-

lata verso l’alto per arrivare ad 

affermarci e raggiungere i nostri 

obiettivi. Questo sistema deve di-

ventare circolare, cioè una volta 

che hai raggiunto i tuoi obiettivi 
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Per creare innovazione 
sociale ed economica 
bisogna puntare 
su nuove tecnologie, 
imprenditoria giovanile 
e sviluppo sostenibile

Eliana Sambrotta

devi fare quello che in inglese si 

chiama give back: reinvestire nella 

comunità in cui sei nato e insegna-

re alle persone che si trovano do-

ve eri tu dieci anni prima a fare 

questa scalata e a raggiungere i 

loro obiettivi come hai fatto tu 

tempo prima. Se non si chiude 

questo cerchio è difficile avere un 

sistema sostenibile». Lei ce l’ha 

fatta, ma quanti altri come lei nel 

nostro Paese? 

Il panorama italiano
Secondo il rapporto Manageritalia 

sulle startup innovative effettuato 

su dati Mise, in Italia a fine 2016 

sono 6.745 le startup innovative 

(+6% rispetto a fine settembre), di 

cui il 38% ha almeno un under 35 

tra i soci contro il 14% delle socie-

tà di capitali in generale.

Sempre a fine settembre 2016 il 

numero complessivo di addetti 

nelle startup innovative è pari a 

9.169 (3,4 addetti per unità). Il va-

lore della produzione media nel 

2015 è di poco più di 144mila eu-

ro, pari a una produzione com-

plessiva di 584 milioni di euro.

Il 70,6% di queste fornisce servizi 

alle imprese (prevalgono produ-
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zione software e consulenza infor-

matica, attività di R&S, attività dei 

servizi d’informazione); il 19,45% 

opera nei settori dell’industria in 

senso stretto (soprattutto fabbrica-

zione di computer e prodotti elet-

tronici e ottici, macchinari e appa-

recchiature elettriche) e il 4,3% nel 

commercio. Ben 921 (13,7%) han-

no una compagine sociale a preva-

lenza femminile (16,9% in tutte le 

società di capitali). 

A livello geografico, in valore as-

soluto, prevale la Lombardia 

(1.516, 22,5%), seguono l’Emilia 

Romagna (770, 11,4%), il Lazio 

(662, 9,8%), il Veneto (539, 8%) e 

la Campania (431, 6,4%), prima 

regione del Mezzogiorno. In coda 

Basilicata (44 startup), Molise (27) 

e Valle d’Aosta (17). La regione 

con la più elevata incidenza di 

startup innovative in rapporto al 

totale delle società di capitali è il 

Trentino-Alto Adige (1,1%). Mila-

no è la provincia con numero più 

elevato di startup innovative: ne 

ha oltre mille (15,4% del totale na-

zionale). Seguono Roma con 572 

(8,5%), Torino con 301 (4,5%) e 

Napoli, che con 209 (3,1%) sopra-

vanza Bologna (188, 2,79%). Tutte 

le altre province che figurano tra 

le prime dieci, nell’ordine Mode-

na, Padova, Firenze, Trento e Bari, 

superano le 100 unità.

Totale  6.745 70,6  % Servizi alle imprese

 9,4 % Industria

 4,3 % Commercio

Lombardia Emilia
Romagna

Lazio Veneto Campania

1.516
(22,5%)

770
(11,4%)

662
(9,8%)

539
(8%)

431
(6,4%)

Il 38% delle startup ha 
almeno un under 35 tra i 

soci. Ben 921 (13,7%) hanno 
una compagine sociale a 

prevalenza femminile

2016: IL PANORAMA DELLE STARTUP
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L’Opificio Golinelli di Bologna, 
sede dell’incontro, è un 

incubatore di innovazione, 
educazione, formazione, 

cultura, ricerca e impresa. La 
Fondazione è ormai un punto 

di riferimento nel campo 
della promozione della 

cultura scientifica e uno dei 
suoi obiettivi è fornire ai 

giovani strumenti che 
consentano loro di crescere 

responsabilmente.

Innovazione sociale  
e sviluppo sostenibile
Questi dati sono stati spunto di 

riflessione dell’incontro “Imma-

ginare e costruire il domani per i 

giovani e il Paese” che si è svolto 

a Bologna lo scorso febbraio, or-

ganizzato da Prioritalia e Fonda-

zione Golinelli, in collaborazione 

con Manageritalia. Obiettivo: fare 

innovazione sociale ed economi-

ca, puntando su nuove tecnolo-

gie, imprenditoria giovanile e 

sviluppo sostenibile. Obiettivo 

condiviso anche dall’amministra-

zione della regione ospitante, che 

esprime il suo impegno in merito 

attraverso le parole del suo presi-

dente Stefano Bonaccini: «Stiamo 

mettendo in campo una serie di 

azioni, da un piano di alcune cen-

tinaia di milioni di euro per tutto 

ciò che sta al tema “formazione”, 

il rapporto tra impresa e scuola e 

l’alternanza scuola-lavoro che ci 

sta dando grandi soddisfazioni, 

all’investimento sulle startup: l’E-

milia Romagna in numeri assolu-

ti è al secondo posto dopo la Lom-

bardia per numero di startup, ma 

su numeri relativi, cioè sulla po-

polazione reale, siamo addirittura 

davanti alla Lombardia. C’è una 

grande vivacità, per esempio ab-

biamo creato un progetto che col-

loca in Silicon Valley un punto di 

riferimento dell’Emilia Romagna, 

già da due anni abbiamo firmato 

un accordo per cui mandiamo là 

ogni sei mesi le dieci migliori star-

tup giovani selezionate per una 

settimana di formazione pagata 

dalla Regione. Su questo voglia-

mo investire, perché c’è un rap-

porto diretto tra la qualità dell’in-

vestimento e la capacità di conti-

nuare a innovare».

Tra gli altri ospiti dell’incontro, ol-

tre a Diva Tommei, Enrico Giovan-

nini, portavoce di Alleanza italiana 

per lo sviluppo sostenibile; Sergio 

Bertolucci, già direttore della ricer-

ca Cern e professore straordinario 

all’Università di Bologna; il grup-

po Bracco e il Gruppo Omr e il 

giornalista Dario Di Vico. 

Così la presidente di Prioritalia 

Marcella Mallen a fine giornata: 

«Credo che ci siano ampi spazi di 

incontro e collaborazione tra ma-

nager e giovani, addirittura attivi-

tà di scambio cross generazionale 

perché anche i giovani possono 

fare molto per i manager. Per 

esempio colmare un gap digitale 

che riguarda molti di noi e noi 

possiamo trasferire quelle soft 

skill che con l’avvento di indu-

stria 4.0 saranno sempre più im-

portanti, come il problem solving 

o il pensiero critico, capacità tipi-

che manageriali che possiamo 

mettere a disposizione dei giova-

ni per accelerare processi di svi-

luppo». 




