Innovazione

IL RILANCIO ECONOMICO
PASSA DALLE STARTUP?
Un ecosistema in fermento
tra investimenti, nuove
opportunità occupazionali
e piani di sviluppo.
Per l’Italia alcuni nodi
da sciogliere
Silvia Pugi

business angel IAG
e responsabile CSR Manageritalia
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A

SETTEMBRE il fondatore e ceo di Spotify, lo svedese Daniel Ek, ha annunciato che nei prossimi dieci anni
investirà 1 miliardo di euro in
startup europee deeptech nei settori machine learning, biotecnologie, scienza dei materiali ed
energy.
«Voglio fare la mia parte, sappiamo tutti che una delle maggiori
sfide è l’accesso ai capitali», ha
detto Ek, aggiungendo di voler
realizzare un “nuovo sogno europeo”. «Mi sento davvero frustrato
– continua il ceo del colosso della
musica online – quando vedo imprenditori europei rinunciare alle
loro idee incredibili vendendo
presto ad aziende non europee, o
quando alcuni dei talenti tecnologici più promettenti in Europa se
ne vanno perché non si sentono
apprezzati qui [...]. Abbiamo bisogno di più di super aziende che
alzino l’asticella e possano fungere da ispirazione».
Contemporaneamente, l’Unione
europea ha deciso per la prima
volta di investire direttamente in
startup altamente innovative attraverso l’Eic (European innova-

tion council equity fund), acquisendo quote di equity, ed è al lavoro al piano Next Generation Eu
per mobilitare gli investimenti per
il rilancio dell’economia. In Italia
si discute di come usare i miliardi
del Recovery fund.

Pandemia:
il boom del digitale

La crisi del Covid ha colpito molto
duramente alcuni settori, ma altri,

soprattutto quelli digitali, sono stati premiati, uscendone rafforzati.
Le aziende tech in questi mesi hanno guadagnato fatturato. Così,
mentre i cinema erano chiusi, le
piattaforme di streaming sono cresciute e nel periodo nel quale non

In questo nuovo scenario, le startup possono giocare un ruolo importante per il rilancio dell’economia. Innanzitutto perché creano
velocemente posti di lavoro, soprattutto quelle che scalano: la crescita degli ultimi anni dei giganti

do innovazione nelle aziende tradizionali, sia per rapporti di fornitura o partnership, sia come reazione alla concorrenza delle loro
proposte.
Infine, le persone che lavorano nelle startup, proprio per la natura
innovativa della loro attività, sviluppano competenze che permetteranno loro di essere appetibili sul
mercato del lavoro.

Il virus e le startup

si poteva andare al ristorante i locali che si sono organizzati per ordinazioni e consegne online hanno
acquisito nuovi clienti.
Il lockdown ha mostrato la fragilità
del nostro sistema economico, nei
prossimi mesi abbiamo la possibilità di resettare il sistema e porre le
basi per costruire un futuro più resiliente e sostenibile, facendo leva
su innovazione, nuove tecnologie e
scoperte scientifiche.

digitali ne è l’esempio lampante.
Ma non solo. Le startup hanno un
moltiplicatore formidabile: per
ogni nuovo posto di lavoro creato
nell’hi-tech se ne creano altri cinque nell’indotto; minore è l’età
dell’azienda e maggiore è il suo
apporto all’occupazione (fonte:
Startup Genome Covid-19 Impact
Insights survey).
Inoltre, le startup aumentano la
produttività del sistema, portan-

L’impatto del Covid sulle startup è
stato pesante. Nei mesi scorsi molte di queste si sono trovate in una
duplice morsa: da un lato il blocco
dei capitali, dall’altro il calo della
domanda. Il risultato è stato drammatico: nel mondo solo il 28% delle
startup ha visto mantenuti i piani
di finanziamento e il 74% ha dovuto ridurre il personale (fonte: Startup Genome Covid-19 Impact Insights survey).
In Italia, nel primo semestre del
2020 l’ecosistema dell’innovazione
ha perso posizioni ma ha retto meglio rispetto ad altri paesi. Il venture capital (VC) ha fatto investimenti per 217 milioni, in calo del 30%
rispetto allo scorso anno, distribuiti su 57 operazioni (-17%), quasi la
metà sull’Ict. Interessante come la
percentuale di partecipazione delle
corporate ai round di VC si sia
mantenuta uguale. Contemporaneamente, grazie all’avvio dell’operatività della piattaforma ITAtech, gli investimenti in technology
transfer hanno totalizzato 38 milio-
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L’evoluzione del mercato del VC e il ruolo delle corporate
Initial e follow-on
Evoluzione del mercato italiano
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Fonte: VeM - Venture Capital Monitor

ni su 65 operazioni, in netta crescita. L’early stage – business angel,
VC e corporate VC – hanno investito 248 milioni (-27%) su 88 round
(fonte: VeM - Venture Capital Monitor).
Se guardiamo invece alle aziende
consolidate, la primissima reazione è stata di posticipare molti progetti di innovazione e alcuni sono
stati semplicemente abbandonati.
Però adesso, nell’adattarsi alla
nuova normalità, si sono viste praterie di miglioramento, soprattutto
lato digitalizzazione, ciò che “non
si può fare” ora è possibile e i progetti di open innovation stanno ripartendo.
C’è meno spazio per i progetti di
sola visibilità, di fare qualcosa con
le startup solo per immagine.
Adesso i manager delle corporate
hanno più chiaro come lavorare
con queste realtà, quanto serve
investire in termini di tempo e ri-
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sorse e cosa si può ottenere come
Kpi e Roi.

L’Italia e il resto dell’Europa

L’ecosistema italiano delle startup
innovative è ancora piccolo rispetto ad altri paesi europei, ma conta
oltre 11.500 startup e pmi innovative registrate, con un capitale sociale sottoscritto complessivamente di 656 milioni di euro. Al
loro interno lavorano 65mila persone, tra soci e dipendenti, e la
produzione complessiva ammonta a oltre un miliardo di euro. Per
quanto riguarda la distribuzione
per settori di attività, il 73% delle
startup innovative fornisce servizi
alle imprese (soprattutto produzione di software, attività di ricerca e sviluppo) e il 18% opera nel
manifatturiero. Milano è di gran
lunga la provincia in cui è localizzato il numero più elevato di startup innovative, il 20% del totale

nazionale (fonte Unioncamere - 1°
luglio 2020). Intorno a loro ruota
un mondo di incubatori, acceleratori, business angel, VC, piattaforme di crowdfunding, parchi
scientifici, università, corporate e
fondi pubblici.

Investiamo troppo
poco in innovazione?

Il nostro Paese resta ancora lontano
dall’obiettivo europeo di investire
il 3% del pil in Ricerca & Sviluppo:
l’Italia investe l’1,2%, mentre la
Francia il 2,2% e la Germania il
3,13% (dati Oecd, 2018); abbiamo
ancora pochi ricercatori e pochi
brevetti. Eppure, esiste una relazione diretta tra investimenti in R&S e
crescita del pil.
Siamo orgogliosi dei ricercatori italiani che hanno successo nei centri
di ricerca stranieri, ma c’è poco da
festeggiare questa fuga di cervelli.
Questi giovani, altamente qualifi-

Il dilemma dei finanziamenti
pubblici

cati dalle nostre università, non
trovano opportunità professionali
adeguate in Italia e scelgono di
mettere a frutto le loro competenze
in altri paesi. L’Italia continua ad
avere meno laureati rispetto ad altri paesi europei e, nonostante ciò,
i nostri migliori laureati vanno
all’estero, dove trovano migliori
retribuzioni e prospettive. In questo circolo vizioso, dove non ci sono abbastanza laureati e non ci sono abbastanza aziende in grado di
attrarli, le startup spesso sono l’eccezione, offrendo opportunità fuori standard.

La crisi creata dal Covid ha acceso
i riflettori sulla filiera dell’innovazione, università, startup, incubatori, acceleratori, VC e corporate.
Con tante aziende in difficoltà e
persone a rischio disoccupazione, e
con risorse comunque non infinite,
dove è più giusto mettere i soldi
pubblici? Meglio metterli per tenere in piedi aziende ormai fuori mercato, oppure meglio puntare su
nuova imprenditoria e startup ad
alto contenuto tecnologico, rischiose ma potenzialmente in grado di

crescere velocemente e creare economia e ricchezza futura?
Il decreto Rilancio contiene risorse
importanti per ricerca e innovazione (ma ancora al disotto di
quanto fatto in altri paesi europei),
tra cui: 500 milioni per la costituzione del fondo per il Trasferimento tecnologico, Mise; 50 milioni per la creazione del fondo per
l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Mid; 200 milioni
per il fondo di sostegno al VC.
Come ha dichiarato Fabrizio Palermo, amministratore delegato di
Cdp - Cassa depositi e prestiti, a

Relazione tra investimenti in R&S e crescita del Pil
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I finanziamenti alla ricerca Erc Starting Grant 2020
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cui sono state assegnate risorse
per un miliardo: «Entro il 2022
puntiamo a investire in oltre mille
startup, sviluppare più di 15 acceleratori di nuova generazione,
formare più di 20 nuovi team di
gestori», con un effetto leva sul
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mercato del VC fino a 3 miliardi.
Come insegna l’esperienza di altri
mercati più evoluti, Usa in primis,
il capitale pubblico è la base per
creare velocemente massa critica
per l’ecosistema dell’innovazione,
innescando lo sviluppo di azien-

de e la crescita di competenze.
Le startup sono una delle componenti più vitali della nostra economia, producono innovazione, opportunità, futuro. Sono uno dei pilastri della ripartenza del sistema
economico italiano.


