
11 ••DOMENICA — 12 GENNAIO 2020 – ILGIORNO

Milano

Fuga verso Milano, sede in città per 20 nuove pmi su 100
Il web non arresta la tendenza
La metropoli attira “cervelli”
e le province si impoveriscono

MILANO

Quasi venti startup innovative
su cento in Italia hanno sede a
Milano. Ogni giorno, in media,
ne viene registrata una nuova
nella città calamita a livello na-
zionale per chi vuole lanciare
un’attività imprenditoriale. Uno
scenario che emerge dagli ulti-
mi dati della Camera di commer-
cio di Milano, Monza-Brianza e
Lodi. A ottobre 2019, quando si
ferma la rilevazione, la Città me-
tropolitana di Milano era la casa
di 1.982 piccole e medie impre-
se innovative. Un boom che

spicca confrontando il dato con
quello regionale e nazionale. In
Lombardia, infatti, hanno sede
2.789 delle 10.640 startup italia-
ne. Solo 807 startup lombarde,
quindi, sono localizzate fuori
dai confini di Milano e hinter-
land. E la stragrande maggioran-
za delle startup milanesi,
l’84.1%, è attiva nel settore dei
servizi, tra cui fa la parte del leo-
ne l’informatica e lo sviluppo di
software. L’11% è classificata co-
me industria-artigianato, il 4%
commercio e solo lo 0.6% agri-
coltura, più o meno in linea con
il dato nazionale. Nuove impre-
se «ad alto valore tecnologico»,
iscritte al registro, che possono
contare su una serie di agevola-
zioni.
Milano attira da sempre “cervel-
li” da tutta Italia, ma negli ultimi

anni c’è stata un’accelerazione
che dovrebbe far suonare un
campanello d’allarme per terri-
tori sempre più impoveriti dalla
fuga di risorse. Il web, la possibi-
lità di lavorare a distanza, non
ha fatto sentire i suoi effetti sul-
le province e non ha frenato i
trasferimenti verso la metropo-
li. Milano ha attirato più del 20% 
delle 965 realtà innovative che
hanno avviato l’attività in Italia
nei primi cinque mesi dell’anno
scorso. Il ricavo medio è di
300mila euro, il doppio rispetto
al dato nazionale. Molte hanno
già superato la soglie dei dieci
addetti, il 10% ha un capitale so-
ciale superiore ai 100mila euro.
Basi solide per costruire una cre-
scita, e tentare il grande salto
verso un futuro di successo.
 A.G.
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MILANO
di Andrea Gianni

Migliaia di startup in cerca di fi-
nanziatori. Poche riescono a sta-
re a lungo sul mercato, e ancora
meno sono quelle che fanno
“bingo”. Servono creatività, ca-
pacità di anticipare business in
crescita e cavalcare l’onda, co-
me emerge dall’esperienza di
CleanBnB, piattaforma specializ-
zata nella gestione di affitti bre-
vi che dal 2016 ha moltiplicato il
suo valore e a luglio dell’anno
scorso ha fatto il suo debutto in
Borsa. Solo CrowdFundMe, piat-
taforma-broker che mette in
contatto startup innovative con
investitori disposti a scommet-
tere sulla loro crescita, ogni me-
se riceve in media 120 candida-
ture di micro-imprese di tutta
Italia bisognose di finanziatori.
Dalla pizzeria al portale di e-
commerce, dai “cervelloni“ del
web a progetti creati da giova-
nissimi. «Del totale ne lanciamo
solo il 4-6% – spiega Tommaso
Baldissera, amministratore dele-
gato di CrowdFundMe – selezio-
nando quelle che hanno i più
ampi margini di crescita e valu-
tando una serie di fattori, tra cui
anche la presenza di concorren-
ti sul mercato».
Dal 2016, quando è stata fonda-
ta a Milano, CrowdFundMe ha
lanciato 65 progetti di succes-
so, totalizzando circa 10mila in-
vestimenti per una raccolta tota-
le di oltre 22 milioni di euro dive-
nuti ossigeno per le imprese.
Nel 2019 è stata la prima società
fintech a quotarsi in Italia. Sul
portale vengono messe in mo-

stra startup di ogni genere,
ognuna con una scheda e dati
che possono fornire un primo
“assaggio” delle potenzialità di
crescita agli investitori, che pos-
sono chiedere un business plan
per capire se è il caso di punta-

re o meno le proprie carte. C’è il
laboratorio CoQua Lab, che si
occupa delle analisi sulla canna-
bis e fornisce i certificati neces-
sari per mettere in commercio
prodotti a base di canapa, che
finora ha raccolto 139.600 euro
raggiungendo il 93% dell’obietti-
vo. La bolognese Arco Fc si oc-
cupa della tecnologia per veico-
li elettrici e in pochi giorni ha at-
tirato cinque investitori. Locare
offre invece servizi a chi affitta il
proprio immobile, dalla gestio-
ne dei contratti al supporto nel

caso di questioni spinose come
il recupero crediti, che ha quasi
raggiunto l’obiettivo 100mila eu-
ro, necessari per sviluppare l’al-
goritmo che consente di analiz-
zare situazioni di rischio nella lo-
cazione, anticipando possibili
problemi con gli affittuari. «Il
settore immobiliare sta tirando
molto - spiega Baldissera - ci so-
no grosse possibilità di crescita
anche per chi opera nella soste-
nibilità e nelle tecnologie
“green”. Per le startup Milano è
la Silicon Valley italiana, c’è un

ambiente e un ecosistema uni-
co per chi vuole fare impresa».
Chi sono i finanziatori? Per il
90% sono investitori “retail”, co-
muni risparmiatori e piccole so-
cietà che grazie al web vedono
moltiplicarsi le possibilità di
scelta e, anche per questo, cer-
cano una mappa per evitare
trappole. CrowdFundMe ha atti-
rato anche molti «neofiti della fi-
nanza»: il 30% dei clienti ha inve-
stito da 0 a 10mila euro negli ul-

timi 4 anni, solo il 18% ha investi-
to più di 100mila euro negli ulti-
mi 4 anni mentre il 12% ha supe-
rato la soglia dei 200mila euro.
Investitori e startup mercoledì
si incontreranno fisicamente a
Palazzo Mezzanotte, sede della
Borsa, per il CrowdFundMe Day.
Ci sono casi di successo, come
quello del fondo iRFK per lancia-
re piccole e medie imprese che
si è appena quotato a Parigi, e la
piattaforma per affitti brevi
CleanBnB che vive il suo exploit
sull’onda del fenomeno Airbnb.
Startup cresciute anche grazie
a chi ha puntato su di loro i pro-
pri fondi, vincendo la scommes-
sa. In pochi ce la fanno, mentre
altre migliaia di iniziative im-
prenditoriali hanno vita breve,
durano fino a quando c’è ossige-
no e possibilità di crescita.
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Giovani e lavoro

Startup, corsa ai fondi. Ma uno su mille ce la fa
La piattaforma CrowdFundMe raccoglie oltre 120 candidature al mese, solo il 4-6% passa il primo step. «Il futuro è green e immobiliare»

Tommaso Baldissera
è l’amministratore delegato
della piattaforma CrowdFundMe
fondata nel 2016 a Milano
e prima società fintech italiana
a quotarsi in Borsa

FENOMENO AIRBNB

Volano le società
che offrono
servizi completi
per affitti brevi

LUCI E OMBRE

La metropoli
è ideale per crescere
ma l’ambiente
è molto competitivo

84.1%
Le giovani aziende
attive nel settore
dei servizi
Boom dell’informatica

1.982
Le pmi innovative
che hanno sede
a Milano e hinterland
su 10.640 in Italia


