
Le nuove imprese del Web oggi sono il vero motore dell'occupazione. Lanciate da giovani e giovanissimi fatturano milioni e il mondo ce le invidia
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ltre il posto fisso, forse non c'è il
baratro. C'è un esercito di star-
tup che si è finalmente messo in
.noto. Alzate lo sguardo. In Cile
qualche giorno fa una startup

italiana ha vinto la gara mondiale per i mi-
gliori progetti di innovazione e business.
Doochoo propone un sistema per fare i sol-
di con i sondaggi in rete, ha già conquistato
clienti comeIkeae Toyota, ed è guidata daun
giovane che quando parla sembra sempre
che stiaperribaltare il mondo: Paolo Privite-
ra, veneziano, 35 anni, da dieci negli Stati
Uniti («me ne sono andato perché volevo

correre»). E uno startupper seriale, nel sen-
so che ne ha all'attivo già sei. Il premio cile-
no funziona così: i team sceltivengono ospi-
tati aSantiagoperseimesie incassano 4omi-
la dollari ciascuno. Tanti? Pochi, se pensate
che Doochoo potrebbe essere comprata en-
tro ]'anno per 25 milioni di dollari. Dice Pri-
vitera: «A San Francisco non ho mai visto
tanti stai upper italiani come in questi gior-
ni». Unterremoto?«No, è untumulto». Ecco,
tumulto rende meglio l'idea della rivoluzio-
ne incorso.Tumulto iniziato daunpo': l'8di-
cembre a Parigi un'altra startup italiana ha
vinto LeWeb, il più importante evento euro-
peo dedicato all'economia digitale.
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A marzo, ilsorpesso:

Perché oltre ilpostof isso ci sono loro:

con cui trasformano idee
innovative in micro-aziende di successo
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STARTUP
L'operazione, il

periodo, di avvio per
un'azienda. Ma ora è

diventato sinonimo
di "idea di impresa",

che nasce nel
mondo del web

e dell'innovazione

VENTURE ITAL
II capitale di rischio

fornito da investitori
professionali

alle imprese di
recente formazione
con potenzialità di
reddito ma elevato

fabbisogno finanziario

(segue dalla copertina)
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er i francesi è stato uno
shock: appena qualche
giorno prima il presi-
dente Sarkozy faceva i
sorrisivi quando gli no-

minavano les italiens . Antonio
Tomarchio, 29 anni, partito da
Giarre, provincia di Catania, sa-
peva di dover battere anche lo
spread della credibilità : è salito
sulpalco edhasbaragliato lacon-
correnza parlando di Beintoo
(una piattaformaper applicazio-
nilegate algioco che hatre milio-
nidiutential giorno , dicui unmi-
lione solo in Cina). Ancora un
passo indietro : a ottobre aveva
fatto scalpore il fatto che Masha-
pe, l'impresa di tre ventenni che
avevano polemicamente lascia-
to l'Italia, era stata finanziata con
circa un milione e mezzo di dol-
lari dal numero uno di Google e
dal fondatore diAmazon, ovvero
la Champions League della Sili-
conVàlley. Mai] tumulto non ri-
guarda solo gli startupper lonta-
ni. Se restiamo aicasidi successo,
quello forse più eclatante in que-
sti giorni è AppsBuilder, piat-
taforma per farsi da soli applica-
zioniper telefonino , creatadaun
ingegnere delPolitecnico diTori-
no di 25 anni , Daniele Pelleri: in

undici inesihagiàsfomato20ini-
la apps che sono state scaricate
oltre un milione di volte.

Questo elenco potrebbe non
finire mai. E vuoi dire in fondo
una cosa sola: avanza una gene-
razione dis ta rtupper. Sono di so-
lito molto giovani, in prevalenza
uomini ma ci sono tanti casi di
donne (RispannioSuper di Bar-
bara Labate è il più noto). E poi:
sanno usare benissimo la Rete;
parlano alla perfezione almeno
l'inglese; viaggiano in economy
anche quando hanno successo
perché i soldi non si sprecano;
spesso all'inizio non hanno un
vero ufficio e salmo raccontare il
loro progetto in tre minuti esatti,
non una misura qualsiasi, ma il
tempo di una corsa in ascensore
con un potenziale investitore (di
qui la fonnula atnericanissirna
degli"elevatorpitch" perle ormai
tantissime competizioni acaccia
di capitali). Ma, soprattutto, gli
startupper, non sanno cos'èilpo-
sto fisso. «Il nostro obiettivo nel-
la vita non è trovarci un lavoro,
ma creare lavoro», ha scolpitonel
web Max Ciociola, 34 anni, fon-
datore di musiXmatch e «startup
activist». L'occasione fu la sua
«lettera di uno startupper a Ber-
lusconi» e la frase in realtà non è
originale: è una citazione dellari-
spostache il rettore diHarvarddà
ai gemelli Winklevoss nel film

"The Social Network". Ecco,
Mark Zuckerberg per molti è un
modello: «Ha successo - secon-
do Ciociola- perché sa rendere
felici un miliardo di utenti».

Gli startupper ci sono sempre
stati.Allafine degli anniNovanta,
con la cosiddetta new economy,
anche in Italia ci fu un fiorire di
nuove imprese legate al web.
Molte fallirono, mentre alcune
sono diventate grandi, molto
grandi: come Yoox, il portale per
vendere la moda online, creato
da Federico Marchetti dodici an-
ni fa e sbarcato in Borsa nel2010
sfidando la crisi. Proprio l'altro
giorno Yoox ha reso noto di aver
chiuso l'anno con ricavi netti per
quasi 300 milioni di euro (più 35
per cento sull'anno precedente):
ecco cosa è diventatauna startup
in cui all'inizio credeva solo Else-
rino Piol, il decano degli investi-
tori italiani. Ora c'è una nuova
ondama è diverso. F molto più al-
ta. Facciamo un esempio. Un an-
no fa, in occasione dei 150 anni
dell'unità d'Italia, Telecom Italia
e il Premio Nazionale Innovazio-
ne si erano elessi in testa di tro-
vare "i Nuovi Mille": sembrava
un obiettivo esagerato scovare
mille aspiranti startupper in un
paese in cui si diceva che «gli
eventi per startup sono più nu-



merosi dei progetti». Si iscrissero
in oltre duemila: calcolando
quattro o cinque persone dietro
ogni progetto, voleva dire dieci-
mila potenziali startupper. Un
piccolo esercito per fare una
nuova Italia. Neanche tanto pic-
colo, infondo. Oggile imprese ri-
schiose, innovative ma con den-
tro il seme del futuro, non sono
più l'eccezione di moda: sono la
maggioranza. Secondo le stime
della Camera di Commercio di
Monza e Brianza, nei primi tre
mesi del2012 p er la primavolta ci
sarà uno storico sorpasso: i ven-
tenniche apriranno unaimpresa
(19 mila) saranno di più di quelli
che troveranno un posto di lavo-
roatempoindeterminato (l 8mi-
la). Inoltre i primi assumeranno
seimila persone. L'esempio più
eclatante in casa nostra è quello
di Groupon, il colosso dei cou-
pon scontati] an ciato nel novem-
bre 2008 a Chigago da Andrew
Mason. Alla fine del 2010 Giulio
Limongelli, 30 anni e un curricu-
lum lungo un metro, ha aperto la
sede italiana a Milano: da allora
ha assunto - a tempo determi-
nato - 450 persone. Di media
una al giorno. Quanti altri lo han-
no fatto in Italia? Nell'attuale si-
stemaeconomico sonol e startup
l'unico motore di nuova occupa-
zione: fu questa conclusione di
un report della fondazione Kauf-
mann a convincere il presidente
Obama a lanciare - esattamen-
te un anno fa - il progetto Star-

ve ti e progetti

StartCup-PN1
Circuito
di competizioni per
startup in ambito
universitario: il premio
finale è assegnato
dal Presidente
della Repubblica

Working Capital
Progetto di Telecom

;j Italia: per la prossima
(quarta) edizione
si trasforma per
sostenere attivamente
le startup

Wind Business
Factor
Progetto di Wind,
con TheBlogTv,
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per scoprire il fattore
business dei giovani
talenti . Non dà soldi
ma solide opportunità
di finanziamento

Percorsi
dell'innovazione
L'area di SMAU

"1, dedicata alle startup.
Dopo le tappe locali
per selezionare
i migliori progetti,
vetrina finale dove
gli startupper
possono incontrare
i venture capitalist

Startup Initiative
Progetto di Intesa-
San Paolo per startup
tecnologiche.
Fornisce coaching
e incontro
con investitori

TechGarage
Associazione non
profit per valorizzare
talento imprenditoriale
e innovazione,
promuovendo
la conversione di idee
e tecnologie in startup
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Startup weekend
Format internazionale,
edizioni anche in Italia:
in un weekend
i migliori progetti
dedicati al web e
alle app sono proposti,
votati e realizzati

InnovactionLab
w•.;y Ciclo di seminari

..,. in partnership con
le università romane

"••`•-- con evento finale
a cui partecipano
i venture capital
italiani. In premio
borse di studio
in Israele

tup America, ovvero una rete di
incentivi, facilitazioni e collega-
menti per far ripartire l'econo-
mia americana con una formula
che andava "oltre il posto fisso".
In Italia un progetto simile non
c'è ancora ma alcuni tasselli
stanno andando al posto giusto.
Il primo è stato la possibilità per
gli under 35 di costituire società
semplificate con un euro di capi-
taleesenzanotaio. Sembrapoco,
ma è una svolta i cui effetti si ve-
dranno presto. In questi giorni
tantissimi ragazzi stanno aspet-
tando che questa previsione del
decreto CresciItalia diventi ope-
rativa pertrasfotmare il loro pro-
getto in un business. Nasceran-
nomigliaiadistartup?«Possibile.
Ma per farle crescere servirà il
venture capital», risponde Gian-
lucaDettori, exstartupperdisuc-
cesso degli anni Novanta, felice-
mente passato nel ruolo di talent
scout dell'innovazione. «In fatto
di venture capital siamo l'ultimo
paese d'Europa, per ogni dollaro
investito in Italia, la Svizzera ne
investe 69, l'Olanda 62 e persino
Portogallo e Grecia fanno meglio
di noi». Come rimediare? Un an -
no fa, erail2 febbraio, alla Came-
ra dei deputati il premio Nobel
per l'Economia Edmund Phelps
venne a sostenere la causa di una
"Banca dell'innovazione". Ad
ascoltarlo, fra gli altri c'erano due
ministri del governo Monti: Cor-
rado Passera e Francesco Profu-
mo. Non è un caso quindi che og-
gi si stia andando in quella dire-
zione. Spiega Massimiliano Ma-
grini, excapo di Google Italia, og-
gi attivissimo investitore di capi-
tale di rischio: «Il Fondo Italiano
ha deciso di destinare 50 milioni
dieuro al finanziamento deiven-
ture capitai. Sono tanti soldiperil
nostro mercato». Se sapremo ap-
profittarne, può essere un anno
memorabile. Startup, Italia!



CO FANNO E DOVE SONO
Le startup italiane si occupano
soprattutto di web (60%), di
tecnologie dell'informatica e
della comunicazione (25%),
ma anche di rinnovabili (10%)
e biotech (5%). Hanno sede
al Nord (39%) più che al
Centro (35%) e al Sud (10%)

9,9
Tecnologie
rinnovabili

® 4,5
Biotech

oltre il 20%

15-20%

25,2 60,4 10-15%
Information Web e 5-10%
Technology nuovi media 0-5%

CON QUALI SOLDI?
L'investimento di partenza è
mediamente 70mila euro,
reperiti nel 40% dei casi tra
amici, familiari e conoscenti.
1123% delle startup trovano
sostegno economico
da partner esterni, il 4%
da società d i venture capital

40%

e cosa cec o

Partnership Finanziamenti
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PROFILO DA "STARTUPPER"
32 anni, maschio (ma le
donne sono in aumento),
laureato (facoltà scientifiche
nel 61 % dei casi) in lavora da
solo: il team è composto
da 2/3 persone, e assumono
poi 3 0 4 dipendenti

1 BISOGNI E LE PROSPETTIVE
Per poter crescere i169 %
delle startup italiane cerca
risorse finanziarie dalle società
di venture capital e nel 50%
dei casi necessita di partner
strategici per sviluppare l'idea
di business. Oltre il 60% si
evolve e afferma sul mercato
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75,8%

40%

,7%

Tutte Prime 15
le startup startup

Fonte: "Startups in Italy, Facts and Trends" (Mind the Bridge, 2011)
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Investimenti venture capital (in dollari) pro capite
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