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SpeedMiUp, fondato dall’Università Boc-
coni, la Camera di commercio e il Co-
mune di Milano, Luiss Enlabs, gestito da 
Lventure Group, Digital Magics, Nana 
Bianca, solo per citarne alcuni, offrono 
soldi (seed), servizi, spazi e networking ai 
progetti innovativi che muovono i primi 
passi o alle aziende nella fase di scaling. 
«È dentro gli incubatori che si rinnova la 
nuova classe imprenditoriale italiana. L’an-
no scorso, le nostre 118 startup incubate 
hanno fatturato in modo aggregato 30 
milioni di euro, raccogliendo 12 milio-
ni di euro di finanziamenti e agevolando 
550 posti di lavoro hi-tech, non aggredi-
bili dalla robotica. Questi numeri ci hanno 
posizionati secondi in Europa e quinti al 
mondo», dichiara Mainetti. «La selezione 
per entrare in un incubatore/acceleratore, 
però, è dura. «Cerchiamo l’eccellenza, non 
guardiamo l’idea ma l’imprenditore: se è 
in grado di trasmettere fiducia, se ha l’at-
teggiamento da leader, se è capace di mo-
tivare gli altri e suscitare il sogno, se ha la 
giusta e positiva ossessione per fare questo 
lavoro. Poi verifichiamo se ha già formato 
la squadra: non è del tutto affidabile un one 
man show. Più dell’idea, fa presa la tecno-
logia: chi arriva con un’idea già brevettata 
e difendibile ha ottime chance. A questo 
punto analizziamo i bisogni del mercato, 
ovvero se l’invenzione si sposa con quelli 

attuali o se deve essere unita a quelli di un 
futuro prossimo. Infine, verifichiamo se 
la startup arriva con un bottino ottenuto 
dalle tre F, family, friends&fools (amici e 
sciocchi). Se però i giovani sono stati in 
grado di convincere le persone che han-
no attorno della bontà del progetto, allo-
ra sono davvero motivati a raggiungere il 
successo», spiega Mainetti. 

Danno una mano a fare impresa par-
tendo da zero anche Startup Initiative di 
Intesa Sanpaolo e Unicredit Start Lab, na-
te per sostenere l’innovazione e le nuove 
tecnologie. Il nodo cruciale poi è la cre-
scita dimensionale. «Negli ultimi 4 anni 
lo stato si è impegnato a favorire le star-
tup, tanto che con Smart&Start Invitalia 
ha contribuito a crearne 848. Ma bisogna 
farle crescere queste startup, visto che su 
oltre 8mila imprese innovative solo l’1% 
fattura più di 2 milioni di euro», riferisce 
Domenico Arcuri, amministratore de-
legato di Invitalia, l’agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa del ministero dell’Economia. 
«Per recuperare il divario che ancora se-
para l’Italia dagli altri paesi bisogna favo-
rire il secondo round, la raccolta di nuovi 
capitali per consolidarne e accelerarne la 
crescita. Come facciamo con la Sgr Invi-
talia Ventures, che proprio da quest’anno 
gestisce un nuovo fondo, Italia Venture II, 

destinato alla crescita dimensionale delle 
piccole imprese italiane e non solo quelle 
tecnologiche». 

La crescita parte dalla mappatura dello 
stadio raggiunto, definendo le priorità di 
business e gli investimenti da pianificare. 
Le banche rivestono il ruolo di primo at-
tore nella ricerca di nuove risorse econo-
miche (ma fanno, sempre più spesso, anche 
advisoring e networking). E con il Fondo 
di garanzia per le pmi è possibile ottenere 
finanziamenti senza garanzie aggiuntive, 
cioè senza costi di fideiussioni o polizze 
assicurative. Segue il venture capital, tra 
cui 360 Capital Partner, dPixel, Innogest, 
Key Capital, Vertis Ventures; i corporate 
venture capital, come GalaLab, Invitalia 
Ventures, Neva Finventures, Tim Ven-
tures, UniCredit Evo; i business angel, tra 
cui Italian angels for growth, Club degli 
investitori, Waba, Siamosoci. «Per le azien-
de, un angelo custode è un socio che tra-
sferisce esperienza, rete di contatti. Fa da 
sparring partner e allenatore. E la relazio-
ne che si crea è sempre di fiducia recipro-
ca e rispetto», afferma Marco Bicocchi 
Pichi, presidente dell’associazione Italia 
Startup e business angel dal 2014. 

In crescita l’equity crowdfunding, un 
flusso di risorse potenziale da internet per 
sostenere chi fa impresa. Glass to Power, 
che realizza pannelli fotovoltaici trasparen-
ti, ha appena concluso una raccolta fuori 
scala per l’equity crowdfunding italiano 
sulla piattaforma Crowdfundme: 2,25 mi-
lioni di euro da 498 investitori, che hanno 
acquistato complessivamente il 20% dell’a-
zienda. In aiuto ci sono sempre le società di 
consulenza,  Accenture, Bain & company, 
Boston Consulting Group, Capgemini, 
Deloitte, Ey, Kpmg, Pwc... Ciascuna con 
competenze ampie e diversificate. Nelle 
pagine successive Capital ha selezionato 
i nomi di quanti aiutano a fare impresa, 
con esperti capaci di integrare hardware 
e software, trasformare i big data in big 
business, connettere le macchine all’Iot, 
valorizzare l’immagine dei marchi sui so-
cial, agevolare l’ingresso nell’ecommerce, 
fornire consulenza legale, suggerire la mi-
gliore strategia di pubblicità e marketing, 
come pure gestire bilanci e paghe in modo 
semplificato, arredare un’azienda 4.0, for-
nire energia e comunicazioni, pilotare le 
flotte aziendali... 
 Lucia Gabriela Benenati
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