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MANAGER
PER DARE FORZA
ALLE STARTUP

Continua e aumenta
l’attività di supporto
manageriale alle startup
innovative finanziate
da Invitalia
Valeria Pistolese

L

A SQUADRA DI MANAGER indicata da Manageritalia a Invitalia (l’agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa), per dare
supporto alle startup finanziate con la misura
Smart&Start Italia, sta concludendo il primo ciclo di
servizio mentoring e si appresta ad affrontare una
nuova sessione di attività a favore dell’imprenditorialità innovativa.
Sono una ventina, non tutti sono stati ancora chiamati e abbinati alle
imprese, ma il numero cresce a seconda delle richieste di profili che
emergono nel corso dell’anno.
Ricordiamo di cosa si tratta.

responsabile relazioni istituzionali Manageritalia

Il progetto
L’attività di mentoring dei manager è compresa nel servizio di tutoraggio che Invitalia presta alle imprese finanziate con la misura Smart&Start
Italia.
Si parte dall’analisi dei fabbisogni dell’impresa effettuata dai tutor di
Invitalia insieme con l’azienda, per i quali viene identificato l’ambito di
attività oggetto del servizio mentoring, ovvero: strategia, organizzazione e innovazione (direzione generale, risorse umane, project management, sistemi informativi e innovazione); vendite (commerciale e vendite, marketing); operation (direzione di produzione, logistica e acquisti) o, infine, amministrazione, finanza e controllo.
A seconda, quindi, dei bisogni della startup, Invitalia attinge dall’elen-
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co dei manager associati selezionati da Manageritalia o a Federmanager, per individuare il profilo più idoneo ad affiancare l’impresa, supportandola nel superamento delle difficoltà emerse
dall’analisi dei fabbisogni.
A distanza di un anno e mezzo
dalla firma del Protocollo tra Invitalia, Manageritalia e Federmanager, l’operazione di innesto di
manager nelle realtà delle startup finanziate dallo Stato è riuscita, con soddisfazione da parte
dei partner, dei mentor e delle
imprese.
Per quanto la procedura abbia visto qualche piccolo slittamento di
tempi nella fase di avvio, il meccanismo dell’abbinamento è stato
reso più veloce.
Le startup hanno oggi a disposizione un finanziamento non trascurabile, ma anche un valido

strumento per superare le difficoltà insite non solo nell’avvio
dell’attività, ma soprattutto nel
radicamento, nel mantenimento
nel mercato e nello sviluppo imprenditoriale.

Startup: due gap da colmare
Un’opportunità, quella offerta da
Invitalia, di grande valore se si
pensa che questo tipo di progettualità imprenditoriale – quella
delle startup innovative – si scontra in genere con due grossi problemi: la limitatezza dei fondi e
l’assenza di esperienza nella gestione aziendale.

Limitatezza dei fondi
Al primo problema in questi anni
è venuto spesso in soccorso il
crowdfunding. Constatata la difficoltà dell’accesso al credito bancario, i neo-imprenditori si sono

rivolti alla raccolta privata dei
fondi necessari (+45% rispetto al
2016). Il ricorso alla colletta online con modalità crowd comporta
tuttavia delle evidenti incertezze.
Ha più successo quella che ha un
forte radicamento territoriale,
perché consente una maggiore
prossimità tra chi investe e chi
beneficia dell’investimento.

Assenza di esperienze
gestionali
L’altro gap, per le startup innovative, è la mancanza di competenze ed esperienze gestionali. Ebbene, Invitalia è venuta incontro a
queste imprese in incubazione
non solo con una valida possibilità di finanziamento, ma offrendo il servizio di tutoraggio e, insieme con i partner Manageritalia
e Federmanager, anche il servizio
di mentoring manageriale. Una
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L’AZIENDA:

IL MANAGER
Donatello Aspromonte, manager selezionato
da Manageritalia, ha scelto, per l’attività di mentoring,
di supportare più imprese del Centro-Nord.

Due tavoli realizzati
per Jil Sander
per lo store
di Berlino

Come è la sua esperienza? Ha suggerimenti per un’evoluzione
del servizio mentoring manageriale?
«È andata molto bene. A seconda delle specifiche esigenze manifestate dagli imprenditori che ho seguito, abbiamo sviluppato
insieme dei percorsi specifici di mentorship finalizzati a dare risposte puntuali alle specifiche richieste: si va dalla progettazione
e implementazione di sistemi di controllo di gestione avanzato
alla risoluzione di problematiche finanziarie di varia natura,
dalla ridefinizione dei modelli di business al supporto finanziario
per l’implementazione di strategie di internazionalizzazione delle attività. Con alcuni degli imprenditori che ho seguito si è creato un forte
rapporto di fiducia e continuiamo, anche dopo la fine del percorso di
mentorship, a collaborare. Probabilmente, la possibilità di anticipare
l’intervento di mentorship nelle primissime fasi di attività della startup
potrebbe incrementarne ulteriormente l’efficacia».
In un’epoca di sbandierata “disintermediazione dei corpi intermedi”,
ritiene valida questa forma di intermediazione che il suo sindacato,
Manageritalia, ha esercitato a favore dei propri associati?
«Certo! Sono in Manageritalia da diversi anni e devo dire che i servizi erogati e le attività sviluppate, soprattutto negli ultimi anni, sono
sempre più ad alto valore aggiunto per gli associati».

prestazione professionale che è
stata apprezzata dalle imprese,
tant’è che diversi manager hanno
continuato la collaborazione con
alcune di queste e altri vengono
chiamati per un secondo turno di
consulenza.
Ma facciamo parlare i protagonisti di questa operazione.
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Opera di un artista cinese realizzata
con pelle di marmo fotoluminescente

Andrea Miccio, responsabile
imprenditorialità del dipartimento
incentivi e innovazione - Incentivi
alle imprese di Invitalia.

Smart&Start assicura non solo il
finanziamento alle startup, ma anche un supporto concreto e manageriale di assistenza all’impresa.
È un modello che sembra funzionare. Perché secondo lei?
«Smart&Start è oggi il principale
strumento di finanziamento disponibile in tutta Italia per favorire la

DESAMANERA

L’IMPRENDITORE
Antonino Italiano, imprenditore, direttore generale di Desamanera, una delle imprese
finanziate da Invitalia con la misura Smart&Start Italia che ha usufruito del servizio
di mentorship offerto da Donatello Aspromonte.
Desemanera è un’impresa di Rovigo che si occupa di manifattura additiva (stampa in 3D) di
grandi dimensioni, realizzata con i minerali e con leganti esclusivamente naturali. Desamanera si
occupa inoltre della caratterizzazione, estetica e prestazionale, delle superfici sia delle opere
prodotte con le loro tecnologie sia per opere e oggetti prodotti con altre tecnologie e/o con altri
materiali, utilizzando processi artigianali che derivano da antichi saperi italiani, rivisti e sviluppati.
Le tecnologie e i minerali per la produzione sono stati sviluppati internamente, in collaborazione
con università e centri di ricerca italiani e internazionali.

Come valuta il supporto manageriale offerto alla vostra impresa dal nostro associato?
«Mi sono approcciato alla mentorship offerta dal progetto Smart&Start con la sufficienza di
chi è abituato a ricevere, e quindi a valutare, un servizio “quasi obbligatorio” e per l’azienda
gratuito: inefficace, deludente e che mi farà perdere tempo. Fortunatamente poi, fin dai primi contatti telefonici, ho intuito un modo diverso di condurre l’affiancamento, confermato dai successivi incontri in cui Donatello Aspromonte ha
voluto innanzitutto capire bene le nostre potenzialità ed esigenze e, su queste, ha organizzato un efficace programma di
mentorship che valuto molto utile, coinvolgente, adeguato e proficuo. Spero, e farò di tutto perché ciò avvenga, di poter
usufruire ancora del suo supporto».
In che modo il supporto di un manager ha inciso sulle prospettive della sua impresa?
«Le piccole, medie imprese, o meglio, noi imprenditori in pmi, pur sapendo e conoscendo determinati strumenti, non siamo
molto propensi a utilizzarli perché è molto difficile trovare il “giusto consulente” che ti guidi e indirizzi. La possibilità di un
supporto tecnico adeguato, pur nei limiti temporali assegnatici, ci ha aperto la possibilità di riscoprire e dare la giusta valutazione a elementi che, dimenticati, ci impedivano di organizzare con la massima efficacia il nostro modello di business. Il
supporto di Donatello Aspromonte mi ha dato la possibilità, coinvolgendomi rigorosamente e con metodo, di guardare e
riguardare molto approfonditamente nella nostra organizzazione. E a riorganizzare sistemi e obiettivi nel tempo».

nascita e la crescita delle startup
innovative. Sono quasi 800 le nuove
imprese ad alto contenuto tecnologico che in questi anni abbiamo
aiutato a partire con il sostegno di
questo strumento. Il finanziamento pubblico sopperisce a una carenza di capitali e aiuta le buone idee
a diventare impresa. Ma l’azione è

ancora più efficace se a questa si
affiancano altre iniziative, come ad
esempio il tutoring, che è appunto
parte integrante del programma
Smart&Start e all’interno del quale
si colloca la mentorship in collaborazione con Manageritalia e Federmanager. Siamo infatti convinti che
occorre anche aiutare gli startup-

per a diventare imprenditori e dunque c’è necessità che le competenze manageriali siano accresciute e
rinforzate per consentire a chi non
ha esperienza d’impresa di navigare in un mare non facile. Insomma,
per finanziare le startup servono i
capitali finanziari, ma non va trascurato il capitale umano».
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IL MANAGER

L’AZIENDA:

Danilo Belletti, project manager selezionato
da Manageritalia, ha scelto, per l’attività
di mentoring, un’impresa del Sud.

Stabilimento E-Sea

Cosa può fare (e cosa non può fare) il manager “mentor” di una
startup?
«Sono convinto che il mentor debba operare su due livelli complementari: quello professionale e relativo al proprio ambito di competenze, quello più manageriale che intercetta le esigenze nascoste
dell’imprenditore e della startup per fornire idee, esperienze e
supporto anche in aree diverse (nel mio caso, performance analysis,
strategie di marketing, digitalizzazione). Importante è sapere di
avere un tempo limitato, di puntare a pochi obiettivi condivisi, di
cogliere l’attimo per fornire supporto a una problematica contingente dell’imprenditore, evitando di entrare nel merito e fornendo quegli spunti di riflessione che aiutino l’imprenditore
stesso a trovare la soluzione ideale per la sua impresa. L’esperienza è stata molto positiva, soprattutto grazie alla disponibilità dell’imprenditore con cui ho avuto il piacere di collaborare: capacità manageriali e imprenditoriali devono integrarsi per
garantire che la potenza creativa e innovativa dell’imprenditore si realizzi con una fase esecutiva strutturata e pianificata con
l’apporto di un manager. Essere presente in azienda per qualche giorno è stato fondamentale per garantire il valore aggiunto:
vedrei bene l’includere questa opportunità in tutti i programmi di mentorship».
In un’epoca di sbandierata “disintermediazione dei corpi intermedi”, ritiene valida questa forma di intermediazione che il suo
sindacato, Manageritalia, ha esercitato a favore dei propri associati?
«La disintermediazione è un fenomeno limitante quando provoca intoppi burocratici o appesantisce le relazioni dirette: in
questo caso, Manageritalia si è limitata a siglare un protocollo di collaborazione e a selezionare una serie di associati, lasciando che il processo operativo si basi su un rapporto diretto fra Invitalia e il mentor. Mi sembra che questo debba essere il ruolo
di un sindacato moderno ed efficace che si propone di facilitare il rapporto fra impresa e competenza manageriale».

Perché Manageritalia ha ritenuto opportuno firmare un Protocollo d’intesa con Invitalia?
R

Roberto Saliola, presidente di Manageritalia Roma
e rappresentante Manageritalia nel Gruppo di lavoro
misto dei tre partner incaricato di attuare il Protocollo
sottoscritto nel giugno 2016. Segue da vicino
la collaborazione con Invitalia.

12

GENNAIO/FEBBRAIO 2018

«Fondamentalmente per due
motivi: in primo luogo dimostrare in maniera pratica che l’apporto e l’impostazione manageriale
derivati dall’esperienza dei nostri manager potevano essere di

supporto a imprese in fase di
startup, per far ragionare in maniera efficace la struttura imprenditoriale dell’azienda ed
evitare impostazioni non corrette. Rendere quindi evidente alle
imprese, in fase di avvio, che avere managerialità in azienda è un
valore fondamentale di crescita e

L’IMPRENDITORE

E-SEA

Antonino Cuomo, imprenditore, titolare di E-Sea, una delle imprese finanziate da Invitalia
con la misura Smart&Start Italia che ha usufruito del servizio di mentorship offerto da Danilo Belletti.
E-Sea è una startup innovativa che ha sede presso il Polo Nautico di Torre Annunziata e nasce dalla passione per il mare della famiglia
Cuomo che lavora in questo settore da quattro generazioni. Nasce inoltre dall’esperienza accumulata nel settore di refittig di
imbarcazioni da parte del socio proponente Antonino Cuomo. La società si occupa di costruzione di natanti e imbarcazioni ecologiche
a emissione zero. Nella prima fase si propone di costruire tre prototipi a propulsione elettrica, nelle fasi successive si svilupperanno
progetti di imbarcazioni e natanti a propulsione anche ad aria e gas. In particolare le imbarcazioni sono caratterizzate da emissioni
zero in qualunque circostanza d’uso, dalla realizzazione in materiali interamente riciclabili e, ovviamente, dalla propulsione elettrica.

Porticciolo di Torre Annunziata

Quale valore aggiunto può dare un manager a una
startup appena avviata?
«Un manager può fornire molto valore aggiunto a
una startup innovativa di recente formazione. Nello
specifico della mia esperienza, ho assunto consapevolezza circa il significato di progetto (essendo il
project management l’ambito del programma di
mentorship proposto da Invitalia) e circa la necessità di affrontare la dinamica gestionale con processi
standardizzati. Mi sono reso conto dell’importanza
del marketing aziendale e ho acquisito una serie di
tecniche di gestione e organizzazione da adottare
una volta che l’azienda si sia consolidata su determinati livelli produttivi».

Il supporto manageriale ha soddisfatto le sue aspettative?
«La mia esperienza è stata di gran lunga al di sopra di ogni più rosea aspettativa grazie all’esperienza, alla professionalità e
alla splendida personalità di Danilo Belletti. È un’opportunità che raccomando di cogliere a tutti coloro che saranno invitati da
Invitalia ad aderire al programma di mentorship cui ho partecipato!».

sostenibilità. E questo è uno degli obiettivi che il progetto Manager innovatori del fare impresa del Piano operativo di Manageritalia per il 2016-2020 si è
prefissato. Ma c’è anche un altro
motivo meno evidente, ma altrettanto importante, che ha
spinto Manageritalia a stipulare

il protocollo d’intesa: esiste, ed è
ben radicata nella nostra base
associativa, la volontà di impegnarsi per migliorare il sistema
Paese, una volontà civile che porta i nostri lavoratori della conoscenza a voler restituire alla società quello che la società ha loro
donato nel corso degli anni».

Tutti gli attori coinvolti si dichiarano soddisfatti della partnership.
L’auspicio di Manageritalia è che
il supporto manageriale serva ad
assicurare una buona tenuta sul
mercato delle startup assistite e a
generare sempre nuova occupazione.
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