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SE NEL 2012 è stata in-

trodotta in Italia la defi-

nizione (e tutto ciò che 

ne consegue) di startup 

innovativa, ora il salto di qualità 

consiste nel fare open innovation. 

Basti sapere che il magazine Star-

tupitalia! nello stilare la consueta 

classifica delle migliori 100 start- 

up italiane del 2016 (e da tenere 

d’occhio per tutto il 2017) ha in-

trodotto, tra i criteri di selezione, 

proprio l’open innovation.   

Ma di cosa si tratta esattamente? 

È bene specificarlo perché, come 

molte delle novità di questo gene-

re, tutti ne parlano ma non in mo-

do perfettamente corretto, gene-

rando così ambiguità che poi si 

espandono a macchia d’olio. L’o-

pen innovation è un processo che 

richiede un profondo cambio di 

mentalità nella gestione e nell’or-

ganizzazione di un’azienda: se-

condo questo modello, infatti 

(non a caso letteralmente tradotto 
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in “innovazione aperta”), un’a-

zienda ricorre anche a risorse pro-

venienti dall’esterno come uni-

versità, startup, istituti di ricerca, 

fornitori, consulenti… che, po-

tremmo dire, “mettono sul merca-

to” le proprie innovazioni.

Tra queste, le startup certamente 

possono rivelarsi uno strumento 

fondamentale per contribuire a 

innovare i processi di ricerca e svi-

luppo, creare più valore e compe-

tere meglio sul mercato. Quindi 

Accenture su oltre duemila im-

prenditori in 20 paesi, questa col-

laborazione condurrebbe a una 

crescita potenziale di circa 1,5 tri-

lioni di dollari, pari al 2,2% del Pil 

globale. In Italia i valori si atteste-

rebbero invece su un’opportunità 

di crescita di 35 miliardi di euro, 

ovvero di un 1,9% aggiuntivo sul 

Pil del nostro Paese (indagine di-

cembre 2015).

Lo scenario delle startup  
in Italia
Da quando ormai cinque anni fa è 

stata introdotta nel nostro Paese 

questa nuova tipologia di impre-

sa che si accompagna a una sem-

plificazione amministrativa, age-

volazioni fiscali, interventi sul 

mercato del lavoro e diritto del 

lavoro per dare una spinta all’oc-

cupazione giovanile e alla crescita 

economica in generale, ebbene 

qualcosa si è veramente mosso. 

Il Financial Times, esattamente un 

anno fa, ha incoronato Milano co-

me capitale delle startup italiane 

definendola il più grande hub per 

le imprese innovative del Paese. E 

fin qui non è una grossa novità, 

potrà pensare il lettore attento, 

ricordando la spinta propulsiva 

ricevuta da Expo 2015 nel capo-

luogo lombardo. Ma l’articolo 

prosegue sottolineando le pecu-

liarità positive del caso italiano: 

«la geografia dello scenario delle 

startup italiane è differente dalla 

maggior parte degli altri paesi. 

Mentre in genere queste si svilup-

fare open innovation per un’im-

presa, anche una grande multina-

zionale, significa anche stringere 

accordi con startup innovative, e 

non solo nel digitale, il che eviden-

temente porta queste ultime al li-

vello successivo e gli permette di 

integrarsi realmente con il tessuto 

economico di un paese. 

Creare sinergia tra startup e gran-

di aziende diventa sempre più 

necessario. Lo dicono anche i dati: 

secondo un’indagine condotta da 
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Di tutte queste startup il 70% si 

occupa di servizi alle imprese 

(produzione software e consulen-

za informatica 30%; attività di 

R&S 4%; attività dei servizi d’in-

formazione 9%), il 20% di indu-

stria in senso stretto (fabbricazio-

ne di macchinari 4%; fabbricazio-

ne di computer e prodotti elettro-

nici e ottici 4%; fabbricazione di  

apparecchiature elettriche 2%) e il 

4% di commercio. Nel 2016 gli ad-

detti totali sono stati 8.669: 3,25 in 

media, erano 3 nel 2015 (dati Re-

gistro delle imprese, Camera di 

commercio, maggio 2017).

Innovazione d’impresa
Tra i vari progetti attivi nel Piano 

operativo quadriennale di Mana-

geritalia, “Manager innovatori 

del fare impresa” si dedica pro-

prio a queste tematiche. Scopo del 

progetto è far emergere e valoriz-

zare il ruolo dei manager in grado 

di avviare nuove imprese e porta-

re profonde innovazioni in quelle 

esistenti. 

Per questo il gruppo sta lavorando 

molto bene su tutto il territorio na-

zionale per mappare, stringere re-

lazioni e collaborazioni con i part-

ner attivi nello sviluppo e nell’in-

novazione di impresa, di nuove 

forme e idee imprenditoriali (Hub 

di startup, incubatori, venture ca-

pital, angel investor, …) facilitan-

do così l’incontro tra la domanda 

di un mercato in forte espansione 

con la peculiare intelligenza inno-

vativa dei manager nel pensare, 

costruire e fare impresa. 

Ormai le grandi aziende hanno capito 
che la loro competitività risiede nell’inno-
vazione e nella trasformazione digitale e 
che per ottenerla più velocemente hanno 
bisogno della collaborazione di piccoli 
imprenditori e startupper, piuttosto che 
costruirla con le proprie risorse interne, 
che seppur avessero idee vincenti, avreb-
bero tempistiche più lente nella realizza-
zione e nell’immissione sul mercato ri-
spetto a chi integra un servizio o un pro-
dotto al proprio business da una risorsa 
esterna. Ecco perché il modello open in-
novation crea sempre maggior interesse. 

Startup Nuova azienda 

configurata su un modello 

temporaneo o comunque 

come una società di capitali 

alla ricerca di un business 

model ripetibile e scalabile. 

Termine inizialmente usato 

solo per le imprese nate e 

operanti nel settore It, ma oggi 

è usato in diversi ambiti.  

La scalabilità ne è la 

caratteristica fondamentale, 

per startup si intende l’avvio  

di un’attività legata 

 a un nuovo tipo di business.

Acceleratore 
Organizzazione che tramite capitale e skill supporta un progetto nella sua primissima fase di vita, 

permettendogli di 
svilupparsi più 
velocemente. 
L’acceleratore aiuta la startup dalla 

definizione di business model al prototipo del servizio/prodotto, ai primi test commerciali.

Piccolo dizionario innovativo

pano tutte attorno alle grandi cit-

tà come accade a San Francisco e 

Londra, in Italia il fenomeno è più 

sparso. Le startup hanno raggiun-

to tutte le principali città: Torino, 

Bologna, Napoli, Roma… tutte 

hanno i propri incubatori. Milano 

comunque resta la più ampia».  

I numeri le danno ragione: la 

Lombardia conta 1.655 startup 

delle 7.241 presenti in tutta Italia, 

che equivalgono al 22,9% del to-

tale. Però è vero, il fenomeno è 

diffuso: se ne contano la metà in 

Emilia Romagna (798, pari 

all’11%) e un po’ meno nel Lazio 

(687, pari al 9,5%). Tra le regioni 

del Sud, la Campania conta 516 

startup (7,1%) e al secondo posto 

la Sicilia si difende bene con 359, 

pari al 5% del totale.  
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Cos’è?

Il fondo Smart&Start Italia erogato da Invitalia sostiene la nascita e la crescita 
delle startup ad alto contenuto tecnologico per stimolare una nuova cultura 
imprenditoriale legata all’economia digitale, per valorizzare i risultati della ricer-
ca scientifica e tecnologica e per incoraggiare il rientro dei cervelli dall’estero. 
Finanzia progetti compresi tra 100mila e 1,5 milioni di euro, con copertura delle 
spese d’investimento e dei costi di gestione. 
Possono chiedere un finanziamento le startup innovative di piccola dimensione, 
iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese e i team di persone fisiche 
che vogliono costituire una startup innovativa in Italia, anche se residenti all’este-
ro o di nazionalità straniera. 
La misura è stata rifinanziata dal ministero dello Sviluppo economico con 95 
milioni di euro (legge di bilancio 2017). 
A partire dallo scorso gennaio Manageritalia e Federmanager hanno avviato la 
collaborazione con Invitalia, che si è concretizzata, per il momento, con l’avvio 
del servizio di mentorship per le startup innovative nell’ambito della gestione del 
fondo Smart&Start. Quindi manager esperti stanno affiancando giovani startup-
per che, è evidente, necessitano di giuste capacità ed esperienza per gestire 
nuovi business. 

Tra le varie attività, troviamo na-

turalmente quelle di supporto 

manageriale alle startup e di sup-

porto alla creazione d’impresa 

con manager protagonista. È in 

quest’ottica che Manageritalia ha 

organizzato il convegno “Startup 

e pmi: strategie di innovazione, 

la sfida per raggiungere l’eccel-

lenza del business” lo scorso 12 

giugno a Palermo. Senza dubbio 

uno degli appuntamenti sul terri-

torio di maggior successo per va-

lorizzare la centralità del mana-

ger come motore dell’innovazio-

ne e per cercare di creare la mi-

gliore sinergia tra i vari attori: 

startupper, manager e istituzioni. 

Obiettivo della giornata: agevola-

re l’avvicinamento tra realtà im-

prenditoriali e risorse manageria-

Open innovation Termine coniato 
dall’economista statunitense Henry 
Chesbrough, che nel saggio The era of open 
innovation (2003) rifletteva sul fatto che la 
globalizzazione avesse reso sempre più 
costosi e rischiosi i processi di 
ricerca e sviluppo, perché il ciclo 
di vita dei prodotti era 
diventato più breve. Secondo 
Chesbrough il paradigma della 
“closed innovation”, 
ovvero la ricerca fatta 
all’interno dei confini 
dell’impresa, non 
poteva più bastare.

Incubatore 
Organizzazione che 

accelera e rende 

sistematico il processo 

di creazione di nuove 

imprese fornendo loro una vasta gamma 

di servizi di supporto integrati che 

includono gli spazi fisici attrezzati, i servizi 

di supporto allo sviluppo del business e le 

opportunità di integrazione, networking e 

formazione. La maggior parte degli 

incubatori italiani sono di derivazione 

universitaria.
Fonti: Economyup, Italiastartup, Registro delle Imprese
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li, favorire l’accesso ai finanzia-

menti pubblici e privati e ad even-

tuali incentivi che possono far 

decollare una startup innovativa 

e, in presenza di business perfor-

manti, incentivare il passaggio 

allo status di pmi innovativa.

Si è parlato quindi del fondo 

tiva. Un evento stimolante grazie 

a un collettivo di opinioni prove-

nienti da diverse realtà date dalla 

presenza, tra gli altri, dell’onore-

vole Luigi Taranto - Commissio-

ne attività produttive Camera 

dei deputati, Pietro Agen - presi-

dente Confcommercio Sicilia, 

Manageritalia Palermo Luca 

Mencarelli. 

Che ruolo per il manager?
Il manager può svolgere un du-

plice ruolo per far decollare una 

startup innovativa: può essere 

lui stesso a trasformarsi in im-

prenditore, portando nella crea-

zione d’impresa la propria com-

petenza ed esperienza, oppure 

può assicurare un valido suppor-

to all’idea imprenditoriale di 

uno startupper con un’attività di 

mentoring. Questo è stato anche 

uno dei temi principali della ta-

vola rotonda che ha coinvolto 

esperienze concrete come il caso 

di Morpheos, una startup che ha 

usufruito degli incentivi e che 

ha, al suo interno, proprio un 

manager accanto al giovane am-

ministratore e co-fondatore Da-

vide Scarso, che ci racconta:  

«Morpheos è nata due anni fa 

grazie a Smart&Start di Invitalia 

che ci ha finanziato per 828mila 

euro, capitali di debito attraver-

so le banche per 565mila euro, 

un incubatore che ha investito 

100mila euro e poi una parte di 

capitale proprio. Ci siamo subito 

lanciati nella realizzazione di 

Momo che si occupa di interfac-

ciare tutti gli oggetti Iot che po-

tremmo avere in casa e gestirli 

in maniera intelligente grazie 

all’intelligenza artificiale e ad 

algoritmi che imparerà dalle no-

stri abitudini». Continua Scar-

so: «È stato molto importante 
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Smart&Start, gestito da Invitalia, 

grazie all’intervento di Bruno 

Ferlito, che eroga finanziamenti 

a favore delle startup innovative, 

con chi ne ha usufruito trasfor-

mandolo in successo. Ma anche 

di altre modalità di sovvenzioni 

come incubatori, università, ca-

pitale privato e di incentivi per 

passare da startup a pmi innova-

Emanuele Spampinato - vicepre-

sidente Assintel, Felice Duca - 

partner Bdo Italia, Fabrizio 

Escheri - presidente Ordine dot-

tori commercialisti ed esperti 

contabili di Palermo, Antonello 

Montante - presidente Unionca-

mere Sicilia. Oltre naturalmente 

al nostro presidente federale 

Guido Carella e al presidente 
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avere accanto un manager in 

grado di dare risposte a tutte 

quelle domande che un giovane 

si pone perché ancora non ha 

l’esperienza per potere avviare 

una startup nei tempi veloci che 

oggi il mercato richiede». 

Questi casi di successo dimostra-

no come anche la scelta del mana-

ger fuoriuscito dall’azienda, che 

destina a una startup quanto rice-

vuto come incentivo all’esodo, 

andrebbe adeguatamente incenti-

vata, perché potrebbe costituire 

un nuovo e utile flusso di capitali 

privati verso l’imprenditoria in-

novativa. Aggiunge Roberto Sa-

liola, project leader nazionale del 

progetto di Manageritalia “Mana-

ger innovatori del fare impresa” e 

moderatore della tavola rotonda: 

«L’innovazione è l’applicazione 

concreta di un’invenzione e chi fa 

innovazione deve avere un crite-

rio etico che lo guida perché l’in-

novazione non può essere solo per 

sé o per la sua azienda, ma deve 

avere una ricaduta forte e precisa 

nella società. Il manager ha un ri-

svolto etico molto importante, è 

una figura che coniuga soft skill, 

gestione delle persone e compe-

tenze relazionali. Quindi in una 

startup, forse ancor più che in 

un’azienda tradizionale, la figura 

del manager è fondamentale per 

mettere a terra l’invenzione di 

qualcun altro». 

L’evento si è chiuso con una rifles-

sione dell’onorevole Luigi Taran-

to, Commissione attività produtti-

ve Camera dei deputati: «Bisogna 

fare qualcosa in più, mettendo al 

centro degli strumenti di accom-

pagnamento al sistema imprendi-

toriale la costruzione di reti di col-

laborazione e di scambio. Da que-

sto punto di vista l’idea sviluppata 

da Manageritalia di valorizzare il 

ruolo delle figure manageriali nel-

la costruzione di questa strategia è 

certamente un’idea che merita di 

essere approfondita anche dal 

punto di vista normativo».  
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