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PERCHÉ I MANAGER
SI OCCUPANO DI STARTUP?

Incontrare startup è come fare formazione sul  
campo, ecco perché l’associazione lombarda organizza  
visite periodiche e incontri tra hub e incubatori

Silvia Pugi
responsabile Gruppo Innovazione Manageritalia Lombardia

Stati Uniti. Ma sta crescendo ve-
locemente e le oltre 10.000 star-
tup innovative italiane iniziano 
ad avere un ruolo nell’econo-
mia, dando lavoro a 55mila per-
sone e generando un valore 
della produzione di circa un mi-
liardo.

Perché i manager  
si occupano di startup? 
Innanzitutto per restare collegati 
alle novità del mercato, perché 
incontrare startup è come fare 

C’è un gruppo di mana-
ger che viaggiano per 
la Silicon Valley italia-

na: si incontrano nei centri 
dell’innovazione per conoscere 
le aziende più avanzate e le star-
tup e scambiare idee. È un grup-
po fatto di persone curiose, dina-
miche, aperte ad apprendere 
cose nuove e a imparare.
Ma partiamo dall’inizio. Cos’è 
una startup? Una startup è un’a-
zienda nata da poco, con un 
prodotto o servizio innovativo e 

l’ambizione di crescere in fretta. 
Quando è nata, 25 anni fa, Ama-
zon era una startup che propo-
neva come innovazione la vendi-
ta di libri online… come è anda-
ta lo sappiamo tutti!
L’ecosistema delle startup in Ita-
lia è ancora piccolo se confron-
tato con quello di altri paesi: in 
termini di investimenti vale circa 
metà di quello della Spagna, un 
sesto della Francia, un decimo 
della Gran Bretagna; per non 
parlare delle inarrivabili Cina e 



77OTTOBRE 2019

Il Gruppo Innovazione di Manageritalia Lombardia organizza visite ai centri dell’innovazione, percorsi per 
manager mentor di startup e occasioni di networking tra colleghi e startup.

LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO INNOVAZIONE LOMBARDIA NEL 2019

È un digital innovation hub e un incubatore di startup certificato, nato per volontà della Camera  
di commercio di Como. Oggi ospita 125 startup innovative, dove lavorano 650 persone.
Gli obiettivi di ComoNExT sono attrarre imprese innovative, trasferire innovazione sul territorio e 
favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria.
Abbiamo incontrato i vertici dI ComoNExT e i fondatori di alcune startup in ambito intelligenza artificia-
le, stampa 3D, neuromarketing, ottica.

È l’incubatore del Politecnico di Milano, terzo incubatore universitario al mondo; ospita 114 aziende, 
varie startup nate da progetti sviluppati nei laboratori dell’università e alcuni centri innovazione di 
aziende strutturate.
PoliHub ha l’obiettivo di aiutare la creazione di imprese tecnologiche innovative, supportarne la 
crescita e favorirne la collaborazione con aziende consolidate.
Abbiamo incontrato i vertici di PoliHub, i fondatori di alcune startup in ambito nuovi materiali, fotonica, 
nuovi sistemi di pagamento e alcune grandi aziende che ci hanno raccontato la loro esperienza con le 
startup.

È un incubatore certificato di startup innovative digitali quotato in borsa all’Aim Italia: costruisce e 
sviluppa startup che propongono contenuti e servizi ad alto valore tecnologico, affiancandosi ai 
fondatori e talenti digitali fornendo servizi di accelerazione. 
Abbiamo incontrato le startup vincitrici del programma di accelerazione Magic Wand dedicato al retail 
e alcuni manager hanno iniziato ad aiutarle come mentor.

Con sede centrale nella Silicon Valley, Plug and Play ha creato la più grossa piattaforma di innova-
zione mondiale che include 10.000 startup e 280 partner aziendali ufficiali. In Italia ha appena 
aperto una sede.
Abbiamo incontrato le startup selezionate per il loro programma di open innovation e alcuni manager 
hanno scelto di seguirle come mentor.

Visita all’incubatore  
ComoNExT

Visita all’incubatore  
PoliHub

Accordo con Digital Magics  
per trovare mentor  

per startup nel retail

Accordo con Plug and Play 
per trovare mentor 

per startup  
nel food & beverage
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MANAGER INNOVATORI DEL FARE IMPRESA
L’innovazione e il supporto manageriale al mondo delle star-
tup sono aspetti naturalmente fondamentali per la nostra as-
sociazione, anche a livello nazionale, tanto è vero che nel 
Piano operativo quadriennale di Manageritalia è presente un 
progetto dedicato. Si chiama “Manager innovatori del fare 
impresa” ed è coordinato da Roberto Saliola. Si pone come 
obiettivi far emergere e valorizzare la capacità dei manager 
nell’avviare nuove imprese e portare innovazione in quelle già 
esistenti. In questo quadriennio, si sta cercando di raggiunge-
re questo traguardo mappando e stringendo relazioni e colla-
borazioni con partner che sviluppino l’innovazione di impresa 
e nuove forme imprenditoriali (hub di startup, incubatori, 
venture capital, angel investor) e facilitando l’incontro tra 
domanda e offerta di manager. Ma anche implementando il 
supporto manageriale alle startup e valorizzando le nostre 
competenze distintive e facilitando l’accesso al credito per la 
creazione di imprese. A livello territoriale sono state e sono 
tuttora in corso numerose iniziative in questo senso.

formazione sul campo: ti raccon-
tano che hanno inventato un ser-
vizio, un prodotto, un processo 
nuovo e tu sei costretto a infor-
marti per capire di cosa si tratta. 
È così che, vedendo delle appli-
cazioni pratiche, finalmente ca-
pisci cosa sono la “realtà virtua-
le” e la “realtà aumentata”! 
Conoscere startup è poi l’occa-
sione per trovare opportunità di 
sviluppo per la propria azienda, 
per fare partnership, accordi 
commerciali con realtà che pos-
sono migliorare e far crescere il 
tuo business. Le startup rappre-
sentano un modo alternativo per 
fare innovazione rispetto ai cen-
tri ricerca interni. Così sono so-
prattutto i manager che lavorano 
nelle pmi che attingono al mondo 
delle startup con un approccio di 
“open innovation”, guardando 
fuori dall’azienda per fare scou-
ting di idee e brevetti. Infine, non 

dimentichiamo una cosa: si parla 
tanto di fuga di cervelli, ma la 
sola via per non fare andare 
all’estero i giovani più brillanti è 
quella di offrirgli opportunità qui 
in Italia. Aiutare una startup si-
gnifica darle un motivo per resta-
re in Italia.
Nelle startup incontro tanti ra-
gazzi veramente in gamba, qua-
si tutti laureati, a volte con spe-
cializzazioni all’estero e dottora-
ti di ricerca, con un paio d’anni 
di esperienza in azienda e tanta 
energia. Un manager può offrire 
loro quell’opportunità che serve 
per fare il salto di qualità, aiutan-
doli a ottenere l’appuntamento 
con un potenziale cliente, facen-
doli partecipare a una gara, svi-
luppando un progetto insieme, 
facendogli da mentor. 
Il numero di aziende tradizionali 
che puntano alla collaborazione 
con le startup per fare innovazio-

ne è in crescita costante, però 
l’incontro tra un manager d’a-
zienda e una startup non è sem-
pre facile. 
Le aziende strutturate lavorano 
per budget e con mille vincoli, 
cercano l’ottimizzazione, tendo-
no verso un approccio incremen-
tale, rifuggono il rischio. Le star-
tup invece sono veloci, con po-
che procedure, puntano a cam-
biare le regole del mercato, 
hanno un’alta propensione al ri-
schio. 
Il manager d’azienda che decide 
di collaborare con una startup 
deve sapere che su alcuni punti 
servirà un adattamento recipro-
co, ma ciò è parte del beneficio 
di questo incontro. 
La mia regola aurea quando in-
contro una startup è: sforzarsi di 
non guardare tutto quel che man-
ca, ma concentrarsi su tutto quel-
lo che si potrebbe costruire!




