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AULA MAGNA STORICA DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA 

CAPITOLO 2 
COSA FA DI UNA START UP UNA STAR 
INTERNAZIONALE? 



Il telaio, la macchina per intrecciare i fili, è una delle prime 
tecnologie per la produzione inventate dell’uomo in risposta ad 
una esigenza primordiale: coprirsi e difendersi dalle intemperie.  

L’efficienza del telaio è progressivamente aumentata grazie ad un 
processo millenario di continua evoluzione e, nell’ultimo secolo, di 
una vera e propria rivoluzione tecnologica che ha portato alla sua 
automazione.  

Oggi assistiamo ad una simile rivoluzione attorno al tessuto 
digitale - (im)materia necessaria alla produzione di molti beni 
ormai primari della digital economy.  

Gli scenari che si aprono - tanto affascinanti quanto 
destabilizzanti - hanno caratteristiche, potenzialità, limiti e sfide 
che impongono a stakeholders diversi, talvolta lontani, un 
confronto diretto e la costruzione di strategie nuove, nella cornice 
di una totale ridefinizione del rapporto tra produzione e consumo, 
economia e società.  

In questa edizione di if2016, dedicata proprio al tessuto digitale, 
abbiamo proposto tre momenti di confronto e ispirazione dedicati 
alla infrastruttura digitale ed ai suoi protagonisti, telaio e 
tessitori della rivoluzione che stiamo vivendo.  

 

I tre confronti, moderati da Silvia Givone e Giulia Maraviglia, 
facilitatrici professioniste di Sociolab e illustrati da Marco Serra, 
facilitatore visuale di Open Hub, si sono così articolati: 

1.IL LAVORO NELL’ERA DELL’ECONOMIA DIGITALE 

Un confronto dedicato alle possibilità ed ai limiti del lavoro 
nell’era dell’economia digitale, con sociologi del lavoro e del 
welfare, sindacalisti, opinion makers e comunità scientifica. 

2. COSA FA DI UNA STARTUP UNA “INTERNATIONAL STAR”? 

Un confronto sull’attrattività degli innovatori italiani per il mercato 
e gli investimenti internazionali, assieme a incubatori, startup e 
comunità scientifica. 

3. COME RIORGANIZZARE IL SISTEMA DELL’INNOVAZIONE IN 
TOSCANA? 

Un confronto finalizzato all’elaborazione di una policy regionale 
sull’innovazione con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione e 
del trasferimento tecnologico della Regione Toscana (PA, poli 
tecnologici,  comunità scientifica, startup, imprese consolidate e 
associazioni di categoria). 

Ad ogni incontro i partecipanti sono stati invitati a costruire 
insieme lo scenario che, date le condizioni attuali, si può 
prevedere si sviluppi nei prossimi 15 anni nei diversi temi oggetto 
di discussione. Poi, sulla base delle previsioni, gli si è chiesto di 
definire cosa i diversi attori (pubblica amministrazione, imprese, 
lavoratori, università, poli e incubatori etc.) potrebbero fare per 
contrastare le dinamiche negative e rafforzare quelle positive. 
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Facilitatrice della discussione: Silvia Givone (Sociolab) 

Facilitatore visuale: Marco Serra (Open HUB) 

 

Partecipanti: Paolo Cellini (Luiss), Paolo Ferragina (Università 
di Pisa), Leonardo Bassilichi (Camera Commercio di Firenze), 
Francesco Rossi (Tech Silu), Chico Corsentino (Talent 
Garden), Layla Pavone (Digital magics), Alberto Fioravanti 
(Digital magics), Claudio Giuliano (Innogest). 
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«Dobbiamo cominciare a 
pensare di partire dal contesto 
italiano: la Silicon Valley è nata 
dai bit noi dalla filosofia» 
La Silicon Valley può offrire per 
alcuni aspetti elementi di ispirazione 
ma la ricerca spasmodica dell’ 
“unicorno”, la startup eccezionale che 
esplode e rivoluziona completamente 
il mercato, non può rappresentare un 
modello per lo sviluppo 
dell’ecosistema digitale italiano.  

«Nel migliore dei futuri possibili vedo 
un paese che ha saputo focalizzarsi e 
trovare la sua via e il suo modello» 
È indispensabile trovare un modello differente che 
punti sulla capacità del brand “Italia” di 
affermarsi nei mercati internazionali, che metta a 
valore la relazione con il sistema imprenditoriale 
consolidato e che sappia approfondire 
specializzandosi su specifici asset in cui 
potenzialmente diventare leader. 
Per raggiungere questo obbiettivo è indispensabile 
sostenere e promuovere il vero «artigianato 
digitale» e rafforzare le connessioni tra Università 
e imprese, anche grazie ad un nuovo ruolo della 
Pubblica Amministrazione che si renda capace di 
creare connessioni e spingere l’innovazione. 
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«Scenario migliore Italia 2030 come piattaforma di lancio delle 
#startup del sud Europa» 

«L’orizzonte non può essere il 2030, ma molto molto prima: lo 
scenario peggiore Italia 2030 un paese che rimane come oggi» 

Nel promuovere la crescita del proprio ecosistema digitale l’Italia è indietro e  
riflettere sullo scenario al 2030 è sbagliato e controproducente: le azioni per 
invertire la rotta sono da intraprendere ora e devono avere efficacia “domani”. Il 
rischio altrimenti è che l’economia del paese si indebolisca al punto di diventare 
residuale nel panorama globale (la Grecia come modello negativo). 

L’Italia è un paese ricco di potenzialità sia per il brand universalmente riconosciuto 
sia per il potenziale di un tessuto imprenditoriale capace di innovazione e di 
affermarsi nei mercati globale, ma anche per la qualità espressa da Università e 
ricerca, anche a fronte di investimenti pubblici incomparabilmente più bassi rispetto 
alla maggior parte dei paese europei.  
 
Per queste ragioni l’Italia ha i numeri per diventare un punto di riferimento per 
l’ecosistema digitale del bacino del mediterraneo purché sappia puntare su 
specializzazioni tematiche che facciano leva  sugli elementi di forza delle eccellenze 
del tessuto produttivo esistente e su una reale sinergia tra Università e ricerca e 
imprese mature. 
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UNIVERSITÀ E RICERCA  
Università e ricerca sono attori fondamentali per lo sviluppo e la crescita 
dell’ecosistema dell’innovazione ma è essenziale che facciano un salto 
culturale. Occorre innanzitutto che la ricerca orientata al mercato sia 
effettivamente tale: gli spinoff universitari non possono essere strumenti per 
finanziare diversamente la ricerca ma devono essere aziende che si 
confrontano sul mercato, realtà capaci di proiettarsi nel sistema 
imprenditoriale, non luoghi “protetti”. 
  
 

“Spinoff universitari, quanti sono vere 
aziende?” 

“L’Università non deve pensare di vendere all’impresa la 
propria ricerca, ma iniziare a chiedersi cosa può fare per 
l’impresa. Bisogna saper partire dal mercato.” 

In questo senso l’Università è chiamata ad una nuova sfida: deve oggi offrire 
opportunità di formazione di alto livello, spazio per la ricerca, ma anche skills che 
sostengano l’imprenditorialità. Per farlo occorre riorganizzare i gruppi di ricerca 
spingendo molto sul contatto  col tessuto  imprenditoriale e sull’ascolto dei 
bisogni del mercato. Secondo i presenti è possibile raccogliere la sfida perché 
l’Università sta cambiando  e la nuova e diversa attenzione ai brevetti da parte 
dell’accademia ne è un utile indicatore. Sono indispensabili però alcune condizioni: 
- Che si esca dalla competizione campanilistica fra Atenei 
- Che si elimini ogni sospetto di interessi autoreferenziali e legati a logiche 
meramente accademiche 
- Che si creino occasioni e contesti ibridi di incontro fra accademia e tessuto 
impprenditoriale anche ripensando forme e ruoli dei poli di innovazione. 

Infine, appare strategico che l’Università impari a 
valorizzare i network degli alumni.  Solo 
l’Università di Pisa può contare frai suo ex-studenti 
oltre 400 founders di imprese e startup. 

“Occorre però un cambio culturale anche 
da parte delle imprese che non possono 
pretendere dalla ricerca universitaria 
facile innovazione gratuita” 
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Imprese 

  

Il tessuto imprenditoriale italiano può rappresentare 
il vero volano per la crescita di startup innovative  
ma contemporaneamente ne rappresenta anche uno 
dei maggiori limiti. Le aziende italiane sono 
strutturalmente sottocapitalizzate e poco orientate 
ad investimenti di rischio, per questa ragione sono 
culturalmente impreparate ad investire in  
Startup.  
È necessaria una evoluzione culturale in questo 
senso perché il rapporto con le startup può portare 
molteplici beneifici al tessuto imprenditoriale 
consolidato, ben oltre il semplice profitto: 

- Le startup offrono l’opportunità di introdurre 
nuovo DNA all’interno delle imprese 
tradizionali; 

- Consentono di rispondere ai bisogni di ricerca 
e sviluppo; 

- Rappresentano una opportunità per formare e 
far crescere nuovo management. 

  
 
 
 

«Investire in startup 
può portare nuova 
linfa vitale alle 
imprese, non solo 
profitti» 

“le imprese non investono in startup per 
timore che il fallimento si riversi 
sull’immagine dell’azienda” 

Startup 
Se le imprese tradizionali non sono pronte a 
investire in startup innovative, è anche perché 
queste presentano oggettivi limiti: 
 

- Nel panorama italiano spesso presentano 
proposte di business poco sostenibili e 
irrealistiche nelle proiezioni; 

- Hanno scarsa capacità di lettura dei bisogni 
del mercato e dei bisogni delle imprese 

- Si conformano a modelli di business spesso 
poco innovativi (cut and copy) 

 
Centrale è poi il problema della cultura 
imprenditoriale distorta creata anche da uno 
storytelling d’importazione tutto centrato sui  
guadagni velocissimi ed enormi prodotti dalla 
vendita sul mercato globale di app e servizi digitali 
creati apposta per essere rivenduti. 

“C’è un problema 
di storytelling: 
gli startupper 
non si sentono 
imprenditori” 
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Incubatori e investitori  

  

Per lanciare l’Italia come paese capace di attrarre e produrre 
innovazione occorre un cambio di passo anche sul versante degli 
investitori: Venture capitalist e incubatori. 
 
Gli incubatori dovrebbero essere meno protettivi con le startup: 
“togliere i batuffoli” e liberarle dalla paura del fallimento.  
Ma dovrebbero anche essere più coraggiosi nel far emergere 
nuovi modelli di business invece di accontentarsi di modelli poco 
rischiosi perchè già sperimentati. 
 
Dal punto di vista dei Venture capitalist, i capitali non mancano: 
manca spesso la capacità di visione e di “profondità”. I VC non si 
fidano dei modelli di business che vengono loro presentati ma 
d’altra parte sono loro stessi a mancare di spessore nelle proprie 
scelte di investimento. 
 
Non meno importante il ruolo di banche e fondi di investimento 
che dovrebbero essere costretti a investire dall’1 al 3% 
nell’economia reale. 
 

“Dovremmo essere più capaci di 
introiettare il principio americano 
del fail fast. Bisogna togliere la 
bambagia protettiva per aiutare a 
crescere” 

“Hold us accountable. Questo da 
Venture capitalist vorrei chiedere. 
Più coraggio per gli investitori 
italiani ma anche più affidabilità” 
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Governo 
Governo e più in generale Pubblica amministrazione potrebbero 
avere un ruolo fondamentale: rappresentano l’asse centrale su cui 
si basa lo sviluppo di un sistema produttivo innovativo e 
proiettato nel panorama globale.  
A questo scopo occorre che: 
 

- Promuovere una vera politica industriale solida e di lungo 
periodo con obiettivi chiari e azioni concrete. 

- Intervenire efficacemente per semplificare procedure, 
autorizzazioni e tutto l’apparato burocratico che ostacola 
pesantemente l’innovazione 

- Defiscalizzare in modo signifcativo gli investimenti 
nell’innovazione e nelle startup innovative. 

 
 
 

 
 
  

  

“La differenza la può fare una vera politica 
industriale per il paese. Una politica 
industriale significa fare scelte e promuovere 
azioni conseguenti: semplificazione, incentivi 
fiscali, investimenti” 

“Se acquisire start up è fare 
sviluppo dobbiamo pensare anche 
a benefici fiscali” 
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EVENTO ORGANIZZATO NELL’AMBITO DI  

PROGETTAZIONE E FACILITAZIONE A CURA DI 

CON IL SUPPORTO DI 


