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Abstract: Despite the wide heterogeneity of sources and methodologies, all the 

data on investments in startups tell us about a rapidly growing sector, 

especially in recent years. Developing synergies with the world of 

startups becomes a way to oversee innovation in some rapidly 

expanding areas - eg: sustainability, smartworking, e-commerce - and 

then adapt and integrate it to your core business. Over the last 20 years, 

the number of innovative startups present in the country has grown 

almost constantly. In the second quarter of 2021, therefore in June, 

there were over 13,500, an almost double presence in the last 4 years. 

Not only that: their specific weight within the broader family of new 

joint-stock companies has also increased regularly: a sign of the fact 

that setting up an innovative startup in our country is increasingly 

coveted, but (perhaps) also easier and more convenient. . On closer 

inspection, it is the entire innovation ecosystem that has been able to 

thrive with a certain continuity, even through the pandemic. If you 



 

 

zoom in on the time line in correspondence with the most critical phase 

of the pandemic and compare the data of June 2021 with those of 

December 2019, there is not only an increase in the number of startups 

and in the value of overall production, but also a increase of other 

innovation actors, such as innovative SMEs and incubators. In terms of 

investments, 2019 had recorded a total amount of capital invested in 

startups of 723 million. Today, in the first half of 2021 and after a 2020 

marked by stability (729), the sector is back to running: 661 million (+ 

155% compared to the same period of the previous year). At the end of 

the year, we could exceed one billion. In this text we want to analyze 

the ecosystem of startups in Italy and also understand its criticalities. 

We will also see the contribution that the PNNR can make to the 

development of startups in Italy. 

 

L'ecosistema Startup in Italia: storie di successo di SSE (se presenti) (Locale) 

 

Introduzione 

 

Nonostante nel 2021 il nostro ecosistema sia riuscito, per la prima volta, a sfondare la soglia 
rappresentativa del miliardo di investimenti annui raccolti dalle startup (1.461 milioni di euro, 
secondo l’Osservatorio startup Hi-Tech del Politecnico di Milano), i problemi per le imprese 
innovative italiane continuano a esistere. Dalla scarsità delle risorse finanziarie, considerando 
che il nostro ecosistema, a livello di dimensioni, è infatti solo un ottavo di quello francese, un 
sesto di quello tedesco e tre quinti di quello spagnolo, alle complessità dovute all’eccessiva 
burocrazia, passando per la poca attrattività del Paese per i talenti provenienti dall’estero, sia 
giovani che  manager di esperienza. Alcune evidenze, che hanno confermato queste criticità, 
sono emerse dal sesto report dell’Osservatorio sull’Open Innovation e il Corporate Venture 
Capital italiano – promosso da Assolombarda e InnovUp, con la partnership scientifica di 
InfoCamere e degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano e con il supporto di 
Confindustria, Piccola Industria Confindustria e AnciLab. Secondo il report, sono state 16.108 le 
startup e PMI innovative (+17,6% rispetto al 2020). Alla domanda riguardante gli ostacoli 



 

 

all’innovazione intra-aziendale, quello maggiormente percepito riguarda la scarsità di risorse 
finanziarie, soprattutto per le società con meno di 5 dipendenti, complice la complessità 
burocratica nel partecipare a bandi pubblici che spesso mettono a disposizione capitali di 
partenza. A questo proposito, il 42% degli intervistati ha dichiarato che i meccanismi di 
supporto a livello di ecosistema sono piuttosto limitati. In generale, le maggiori difficoltà 
vengono vissute dalle startup durante la fase di validazione, commercializzazione e 
conseguente scaling del modello di business. Questo ci suggerisce come, al contrario, 
l’ideazione del prodotto o del servizio innovativo – e la prima strutturazione – non siano 
percepiti come problematici, con un evidente collegamento all’importanza di meglio strutturare 
le fasi successive dell’impresa. La maggior parte dei rispondenti ha inoltre rivelato di far uso di 
metodologie di sperimentazione nelle attività del proprio business (come Customer 
Development, Agile, Lean Startup e Design Thinking): vi è quindi un approccio iterativo e di 
continuo aggiustamento delle idee e delle soluzioni implementate sulla base dei feedback 
raccolti. Guardando alle diverse tipologie di startup, poi, le criticità sembrano essere collegate 
essenzialmente allo stato di maturità delle stesse: quelle con 20 o più dipendenti (e quindi più 
mature) vivono i maggiori ostacoli durante la fase di strutturazione organizzativa, insieme alla 
fatica nel riuscire ad attrarre manager esperti; le società tra i 5 e 19 dipendenti, invece, durante 
la fase di commercializzazione e seguente scaling del modello di business; infine, le startup con 
meno di 5 dipendenti affrontano le maggiori complessità nel momento di validazione del 
proprio business. 

La collaborazione interna ed esterna all’ecosistema 

Riguardo la cooperazione tra i diversi attori dell’ecosistema si è evidenziata prima di tutto la 
necessità di strutturare e rendere stabili le collaborazioni già avviate nel tempo, attraverso 
contratti di fornitura e iniziative semi-permanenti volte a far maturare l’ecosistema. Gli attori 
esterni con cui le piccole startup collaborano più frequentemente sono aziende consolidate, 
centri di ricerca, università e incubatori/acceleratori d’impresa: questo aspetto conferma 
quanto sopra, dato che aziende e università rappresentano spesso e volentieri i primi touch-
point esterni nelle fasi di ideazione e supporto alla nascita delle imprese. È stata invece 
riscontrata una minore collaborazione con soggetti tipici di una fase più strutturata della 
startup, come i fondi di Corporate Venture Capital, i Business Angel e le campagne di 
Crowdfunding (in quest’ultimo caso, sono essenzialmente solo le società con 20 o più 
dipendenti a farne uso). 

La ricerca dei finanziamenti 

La maggior parte delle startup ha cercato finanziamenti da fonti esterne sotto forma di capitale 
di rischio. Rimangono tuttavia rilevanti l’iniezione di risorse da parte degli stessi fondatori e il 
capitale di debito (come i prestiti bancari), soprattutto per le società che vantano più di 20 
dipendenti. Reperire risorse – in particolare da attori strutturati quali Fondi di Venture Capital – 
viene percepito come particolarmente complesso, così come accedere a finanziamenti pubblici 



 

 

tramite bandi a causa dell’eccessiva burocrazia in gioco. Solo una minoranza delle startup, 
infatti, e in grado di dialogare con i Fondi di Venture Capital. Gli investimenti in equity, invece, 
risultano essere rilevanti solo per le società con meno di 20 dipendenti. 

 

Le priorità delle startup italiane 

Le startup italiane reputano di grande importanza per la propria crescita anche la 
predisposizione a sperimentare e creare nuove idee, attraverso un pensiero strutturato di 
problem solving volto a elaborare e comprendere segnali esterni. Tuttavia, risulta difficile 
possedere queste competenze, soprattutto a causa della poca attrattività che il nostro Paese ha 
per i giovani di talento, che probabilmente percepiscono le nostre realtà imprenditoriali come 
eccessivamente “incerte” in termini di stabilità e percorsi di carriera. Fondamentale si è rivelata 
anche la motivazione da parte del personale, così come una pianificazione/organizzazione 
aziendale efficiente. La limitata disponibilità di risorse finanziarie, però, si ripercuote anche 
nell’acquisizione di queste risorse manageriali, così come la limitata maturità dell’ecosistema 
nell’assistere le startup nella parte di scaling è uno dei fattori chiave che determina il “nanismo” 
del nostro ecosistema. Guardando alle diverse tipologie di startup, infine, quelle con 20 o più 
dipendenti hanno mostrato come l’avere un orientamento volto all’apprendimento 
continuo rappresenti la tendenza di maggior rilievo. L’apprendimento e le conoscenze di base, 
al contrario, sono invece risultate un problema per le società con un numero di dipendenti 
compreso tra 5 e 9 (che hanno più difficoltà ad allinearsi agli standard del mercato in termini di 
salario) e per quelle con meno di 5 dipendenti. 

 

Le risorse del PNRR (311,9 miliardi di euro) impatto sulle startup 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è finanziato in larga parte dal programma Next 
Generation EU (233,9 miliardi di euro), noto come Recovery fund (750 miliardi di euro in 
totale), fondo introdotto dall’UE e finanziato tramite l’emissione dei Recovery bond, titoli 
comuni europei di debito. 

 

Il PNRR e le startup: 

Di seguito gli investimenti diretti e indiretti previsti nel Piano per le startup innovative e il loro 
ecosistema (Venture Capital, acceleratori, incubatori ecc). 

1. Startup per la digitalizzazione della cultura 

Con la Missione 1 Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo (40,29 mld): 



 

 

 nella Componente 1 Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA (9,72 mld), 
con l’Investimento 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud viene stanziato un 
miliardo per accompagnare la migrazione della PA al cloud, prevedendo un programma 
di supporto e incentivo al fine di trasferire basi dati e applicazioni. Le amministrazioni 
potranno scegliere attraverso una lista di provider. Per facilitare un tale processo 
significativo è creato un team dedicato a guida MITD, incaricato di censire e certificare i 
fornitori idonei per ogni attività della trasformazione e, successivamente, di predisporre 
pacchetti/moduli standard di supporto (che ogni PA combinerà a seconda dei propri 
bisogni specifici). In una logica di vera e propria di “migration as a service” si aiuteranno 
le amministrazioni nella fase di analisi tecnica e di definizione delle priorità, con risorse 
specializzate nella gestione amministrativa, nella contrattazione del supporto tecnico 
esterno necessario all’attuazione e nell’attività complessiva di project management per 
tutta la durata della trasformazione. È funzionale quindi anche lo sviluppo di un 
ecosistema di imprese e startup in grado di integrare e migliorare l’offerta e la qualità di 
prodotti software per la PA. 

 nella Componente 3 Turismo e Cultura 4.0 (6,68 mld) vengono stanziati 
con l’Investimento 1.1 Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale 0,50 
miliardi per interventi sul patrimonio “fisico” che saranno accompagnati da un 
importante sforzo per la digitalizzazione di quanto custodito in musei, archivi, 
biblioteche e luoghi della cultura, così da consentire a cittadini e operatori di settore di 
esplorare nuove forme di fruizione del patrimonio culturale e di avere un più semplice 
ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione. Una infrastruttura digitale 
nazionale raccoglierà, integrerà e conserverà le risorse digitali, rendendole disponibili 
per la fruizione pubblica attraverso piattaforme dedicate. Sarà inoltre sostenuta la 
creazione di nuovi contenuti culturali e lo sviluppo di servizi digitali ad alto valore 
aggiunto da parte di imprese culturali/creative e startup innovative, con l’obiettivo 
finale di stimolare un’economia basata sulla circolazione della conoscenza. 

2. Startup green 

Nella Missione 2 Rivoluzione verde e Transizione ecologica (59,46 mld) per la Componente 
2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile (23,78 mld) con l’Investimento 5.4 
Supporto a startup e venture capital attivi nella transizione ecologica sono stanziati 0,25 
mld con l’obiettivo di incoraggiare e stimolare la crescita di un ecosistema di innovazione, con 
focus particolare sui settori della transizione verde (es. rinnovabili, mobilità sostenibile, 
efficienza energetica, economia circolare, trattamento rifiuti, batterie ecc), tramite investimenti 
di venture capital diretti e indiretti. A tal fine, l’intervento prevede l’introduzione di un fondo 
dedicato (Green Transition Fund, GTF) con strategia di investimento focalizzata sui settori 
specifici e a copertura delle diverse fasi di sviluppo, con investimenti nei fondi più rilevanti di 



 

 

venture capital con focus green, in startup e incubatori/programmi di accelerazione, 
affiancando i più rilevanti VC manager e operatori del sistema. 

3. Startup innovative e Centri di ricerca 

Nella Missione 4 Istruzione e Ricerca (30,88 mld), nella Componente 2 Dalla Ricerca 
all’impresa (11,44 mld) sono stanziati: 

 1,60 miliardi con l’Investimento 1.4 (Potenziamento strutture di ricerca e creazione di 
“campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies) per il finanziamento 
della creazione di centri di ricerca nazionale, che siano in grado di raggiungere, 
attraverso la collaborazione di Università, centri di ricerca e imprese, una soglia critica di 
capacità di ricerca e innovazione. A oggi sono stati individuati un insieme di potenziali 
centri nazionali su alcune tematiche (simulazione avanzata e big data, ambiente ed 
energia, quantum computing, biopharma, agritech, fintech, tecnologie per la transizione 
digitale industriale, mobilità sostenibile, tecnologie applicate e patrimonio culturale, 
tecnologie per la biodiversità), ma la scelta effettiva avverrà sulla base di bandi 
competitivi a cui potranno partecipare consorzi nazionali guidati da un soggetto leader 
coordinatore, anche tenendo conto della mappatura precedente. La struttura dei centri 
dovrà essere del tipo “hub and spoke”, con le funzioni amministrative centralizzate e 
quelle di ricerca parzialmente decentralizzate, secondo le competenze delle istituzioni di 
ricerca parti del consorzio. Elementi essenziali di ogni centro nazionale saranno: a) la 
creazione e il rinnovamento di rilevanti strutture di ricerca; b) il coinvolgimento di 
soggetti privati nella realizzazione e attuazione dei progetti di ricerca; c) il supporto alle 
startup e alla generazione di spin off. La selezione dovrebbe avvenire con appositi bandi, 
il primo dei quali verrà emanato all’inizio del 2022. La scelta fra le proposte che 
parteciperanno ai bandi avverrà con modalità analoghe a quelle adottate dall’European 
Innovation Council. 

 1,30 miliardi con l’Investimento 1.5 (Creazione e rafforzamento di “ecosistemi 
dell’innovazione per la sostenibilità”, costruzione di “leader territoriali di R&S”) per gli 
ecosistemi dell’innovazione, luoghi di contaminazione e collaborazione tra Università, 
centri di ricerca, società e istituzioni locali che hanno finalità di formazione di alto livello, 
innovazione e ricerca applicata definite sulla base delle vocazioni territoriali. La misura 
attuata si concretizza attraverso il finanziamento entro il 2026 di 12 “campioni 
territoriali di R&S” (esistenti o nuovi) che verranno selezionati sulla base di apposite 
procedure competitive, con attenzione alla capacità di promuovere progetti di 
sostenibilità sociale. Ogni progetto dovrà presentare i seguenti elementi: a) attività 
formative innovative condotte in sinergia dalle Università e dalle imprese e finalizzate a 
ridurre il mismatch tra competenze richieste dalle imprese e competenze fornite dalle 
università, nonché dottorati industriali; b) attività di ricerca condotte e/o infrastrutture 



 

 

di ricerca realizzate congiuntamente dalle Università e dalle imprese, in particolare le 
PMI, operanti sul territorio; c) supporto alle startup; d) coinvolgimento delle comunità 
locale sulle tematiche dell’innovazione e della sostenibilità. 

 0,30 miliardi con l’Investimento 3.2 (Finanziamento di startuup) integrando alle risorse 
del Fondo Nazionale per l’Innovazione, lo strumento gestito da Cassa Depositi e Prestiti, 
per sostenere lo sviluppo del venture capital in Italia. Attraverso questa iniziativa, 
implementata dal MiSE, sarà possibile ampliare la platea di imprese innovative 
beneficiarie del Fondo, finanziando investimenti privati in grado di generare impatti 
positivi e valore aggiunto sia nel campo della ricerca sia sull’economia 
nazionale. L’investimento consentirà di sostenere 250 piccole e medie imprese 
innovative con investimenti per 700 milioni di euro (partecipazione media pari a 1,2 mln 
di euro). 

4. Startup al femminile 

Nella Missione 5 Inclusione e Coesione (19,85 mld), nella Componente 1 Politiche per il 
lavoro (6,66 mld), con l’Investimento 1.2 Creazione di imprese femminili sono stanziati 0,40 
miliardi per innalzare i livelli di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro. In 
particolare, il progetto è volto a: promuovere l’imprenditoria femminile; sostenere la 
realizzazione di progetti aziendali innovativi per imprese già costituite e operanti a conduzione 
femminile o prevalente partecipazione femminile; sostenere l’avvio di attività imprenditoriali 
femminili attraverso la definizione di un’offerta che sia in grado di venire incontro alle necessità 
delle donne in modo più puntuale (es. misure per la conciliazione vita-lavoro, ecc.); creare un 
clima culturale favorevole ed emulativo attraverso azioni di comunicazione mirate che 
valorizzino l’imprenditorialità femminile, in particolare, presso scuole e università. 

Dal punto di vista operativo sarà creato e messo a regime il Fondo Impresa Donna a sostegno 
dell’imprenditoria femminile che rafforzerà finanziariamente: 

 Una serie di misure già esistenti come NITO e Smart&Start (la prima misura supporta la 
creazione di piccole e medie imprese e autoimprenditoria, la seconda supporta startup e 
PMI innovative) i cui schemi saranno modificati e calibrati per dedicare risorse 
specificatamente all’imprenditoria femminile 

 Il nuovo Fondo per l’imprenditoria femminile (previsto dalla Legge di Bilancio 2021). 

Conclusione 

In conclusione, il quadro che emerge è quello di un Paese dove è cominciata la traiettoria di 
avvicinamento tra aziende e startup, ma che non ci può ancora lasciare del tutto soddisfatti. 
Sebbene l’ecosistema italiano abbia fatto passi in avanti da gigante negli ultimi mesi, 
dimostrando di saper far fronte comune durante le fasi più difficili della pandemia (grazie anche 



 

 

a tante giovani realtà che sono riuscite a rivoluzionare il proprio modello di business per fornire 
aiuto concreto nel momento di emergenza), sono ancora troppi gli ostacoli che startup e PMI 
innovative sono costrette ad affrontare ogni giorno nel processo di ricerca di fondi o anche solo 
di collaborazione con le aziende consolidate. Per fare in modo che la crescita dell’ecosistema 
generi un meccanismo di collaborazione virtuosa per tutti gli attori in gioco, servono maggiori 
investimenti diretti da parte dei fondi istituzionali nelle startup (come “anchor investment” in 
ottica di attrarre di conseguenza anche quelli privati) per evitare che la raccolta sia generata 
solo da pochi grandi round, e maggiori incentivi per le aziende che investono in giovani realtà 
innovative, così da compiere il definitivo scaleup in grado di ridurre ulteriormente – e, si spera, 
definitivamente – il gap che ci separa dai Paesi europei più sviluppati. 

 


