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L’economia riparte
trainata daLLe start up

Il miglioramento dell’econo-
mia italiana passa per il ri-
lancio delle start up. Baste-

rebbe la grande aff luenza regi-
strata alla Fiera-convegno tenu-
tasi nella sede del Sole 24Ore a 
Milano il 17 giugno per capire 
che l’interesse verso questo tema 
non è solo dettato dall’urgenza di 
rianimare l’’economia, ma anche 
dalla necessità di aprire un cana-
le più f luido in materia di inno-
vazione.   
Il problema principale di una 
startup è come sempre il finan-
ziamento: “Le banche non fanno 
molto in questo senso” ha ricor-
dato Carlo Bassi, amministrato-
re delegato BacktoWork24, una 
startup (oggi fa parte di Gruppo 
24 Ore) che oggi riunisce 820 ma-
nager per un capitale investito di 
140 milioni. 
Eppure, l ’ investimento medio 
per una nuova società non sem-
bra impossibile: ”va da 90.000 a 
120.000 euro – precisa Tomaso 
Marzotto Caotorta, segretario 
generale Iban -ma solo 4-5 pro-
getti su 100 passano il vaglio dei 
finanziatori”. 
Dopo quello del liquido, viene il 
problema dell’idea: Stefano Nico-
lai, che insegna Innovation ma-
nagement all’Università di Pavia, 
e Carlo Daveri, fondatore e presi-

Oltre 200 le aziende selezionate per la rassegna delle nuove 
iniziative tenutasi al Sole 24 Ore. L’intervista a Stefano Firpo 
permette di illustrare la normativa e il futuro delle startup
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dente di DVR Capital, hanno ri-
cordato che l’aspirante startup-
per deve presentarsi a un finan-
ziatore con idee chiare (non ne-
cessariamente tante), e concre-
te, e non sogni o passioni irrea-
lizzabili. E soprattutto mai rac-
contare bugie (ci sia permesso di-
re che non siamo molto d’accor-
do: va bene la concretezza, ma la 
Apple è nata dal sogno di Steve 
Jobs, e le grandi imprese -gran-
di non nel senso dimensionale - 
sono tutte in origine anche gran-
di passioni).
In merito al decreto abbiamo ap-
profondito il discorso con Stefa-
no Firpo, 39 anni, laureato in 
Scienze Politiche all’Università 
di Torino,  specializzazione post 

lauream in Economia Interna-
zionale presso la London Scho-
ol of Economics, ed esperienze in 
Banca Centrale Europea e Grup-
po Intesa Sanpaolo. 

n Dott. Firpo, qual è la defini-
zione di “startup innovative”?
La normativa si riferisce esplici-
tamente alle “startup innovati-
ve” per evidenziare che il target 
non include qualsiasi nuova im-
presa ma è incentrato su quelle il 
cui business è chiaramente lega-
to all’innovazione e alla tecnolo-
gia. Per beneficiare delle misure 
di sostegno, la startup deve pre-
sentare le seguenti caratteristi-
che: 
(a) avere la sede principale in Ita-
lia; 
(b) essere operativa da meno di 
quattro anni; 
(c) avere meno di 5 milioni di eu-
ro di fatturato; 
(d) la maggioranza delle quote 
o azioni rappresentative del ca-
pitale sociale e dei diritti di voto 
nell’Assemblea ordinaria dei so-
ci deve essere detenuta da perso-
ne fisiche almeno per i primi 24 
mesi di operatività; 
(e) non deve distribuire utili; 
(f) deve avere come business 
esclusivo o prevalente l’innova-
zione tecnologica. 

n C’è anche un registro delle 
startup?

Sì, le Camere di commercio han-
no istituito un’apposita sezione 
speciale del registro delle im-
prese per le startup innovative 
che, al 17 giugno 2013, sono già 
880, delle quali 166 localizzate in 
Lombardia, 104 in Emilia-Roma-
gna e 91 in Veneto. Nessuna ha 
dovuto pagare gli oneri di costi-
tuzione e registrazione presso le 
Camere di Commercio.

n Per quanto riguarda gli in-
cubatori sono anche loro cer-
tificati?
Le Camere di Commercio, con 

Dove investire? 
Italia Startup ha chiesto a un 
campione di 947 persone, 
rappresentativo della 
popolazione italiana, come 
investirebbero 
un’inaspettata eredità di 
200.000 euro. Il 30,9% 
acquisterebbe un immobile, il 
23,2% pagherebbe i debiti o il 
mutuo, il 20,9% sceglierebbe 
un viaggio o una vacanza. 
Il 18,8% investirebbe 
quella somma per aprire 
un’attività imprenditoriale. 
All’interno di questo gruppo, 
il 32,4% sarebbe pronto a 
investire meno della metà 
o una parte limitata dei 
200.000 euro, mentre il 
67,6% è disposto a rischiare 
una parte consistente del 
patrimonio: sono quei 3,5 
milioni di italiani (12,2% degli 
intervistati) che rivelano 
una maggiore propensione 
all’imprenditorialità. 

Stefano Firpo, Capo della 
Segreteria Tecnica del Ministro 
dello Sviluppo Economico
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il coordinamento del Ministero 
dello Sviluppo Economico, han-
no redatto il modulo di domanda 
in formato elettronico con il qua-
le gli incubatori di startup inno-
vative potranno autocertificarsi 
ed essere iscritti nell’apposita se-
zione speciale del Registro delle 
imprese. Anche per gli incubato-
ri non sono previsti oneri di costi-
tuzione e registrazione presso le 
Camere di Commercio.

n Lei ha parlato anche di una 
speciale attenzione sulla disci-
plina sul lavoro.
Per le startup è prevista una di-
sciplina in materia di lavoro a 
tempo determinato più f lessibi-
le rispetto alle altre imprese, al-
lo scopo di favorire l’incremento 
dell’occupazione. La startup po-
trà assumere personale con con-
tratti a tempo determinato della 
durata minima di 6 mesi e massi-
ma di 36 mesi. All’interno di que-
sto arco temporale, i contratti po-
tranno essere anche di breve du-
rata e rinnovati più volte. Dopo 
36 mesi, il contratto potrà essere 
ulteriormente rinnovato una so-
la volta, per un massimo di altri 
12 mesi, e quindi fino ad arriva-
re complessivamente a 48 mesi. 
Dopo questo periodo, il collabo-
ratore potrà continuare a lavora-
re in startup solo con un contrat-

to a tempo indeterminato.
Le startup e gli incubatori, rispet-
to alle altre imprese avranno il 
vantaggio di poter utilizzare il 
credito di imposta anche per per-
sonale assunto con contratto di 
apprendistato, non saranno as-
soggettate alle regole sui control-
li da parte di un revisore contabi-
le, godranno di modalità di pre-
sentazione della domanda sem-
plificate. Il decreto attuativo del 
Ministero Econonomia e Finan-
za (MEF), di concerto con il Mini-
stero dello Sviluppo Economico 
(MISE), ha già ricevuto l’autoriz-
zazione della Commissione Eu-
ropea e nelle prossime settima-
ne dovrebbe diventare effettivo.
La startup e l’incubatore certifi-
cato possono remunerare i propri 
collaboratori con stock option, e 
i fornitori di servizi esterni – per 
esempio avvocati e commerciali-
sti – attraverso il work for equity, 
usufruendo di un regime fiscale 
e contributivo vantaggioso.

n Quale sarà la funzione del 
Fondo Centrale di Garanzia?
Il decreto del 26 aprile del MI-
SE, di concerto con il MEF, indi-
vidua le modalità e i criteri sem-
plificati di accesso all’interven-
to del Fondo Centrale di Garan-
zia in favore delle startup innova-
tive e degli incubatori certifica-

ti. Con questo provvedimento, la 
garanzia del fondo sui finanzia-
menti bancari sarà concessa a ti-
tolo gratuito alle startup innova-
tive e agli incubatori certificati.
La garanzia potrà coprire fino 
all’80% del credito ottenuto e sa-
rà concessa sulla base di criteri 
di accesso estremamente sem-
plificati.
Il decreto fissa, infine, in 2,5 mi-
lioni di euro l’importo massimo 
garantito per ogni startup o in-
cubatore e assegna alle richie-
ste di garanzia riferite a queste 
due tipologie d’impresa priorità 
nell’istruttoria e nella presenta-
zione al Fondo.

n Sono previsti incentivi fisca-
li sugli investimenti?
Una delle misure più interessanti 
a favore delle startup innovative, 
che a breve troveranno attuazio-
ne, sono proprio le agevolazioni 
fiscali: ai soggetti IRPEF e IRES 
che investono in startup, è con-
sentita la detrazione e la dedu-
zione, con ammontare corre-
lato all ’ investimento. L’effica-
cia di tali agevolazioni è subor-
dinata all ’autorizzazione della 
Commissione Europea che nelle 
prossime settimane dovrà ana-
lizzare lo schema di decreto del 
Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, concertato con il Mini-

stro dello Sviluppo Economico, 
che individua le modalità di at-
tuazione di tali incentivi.

n Ci può spiegare cosa s’inten-
de per “Crowdfunding”
Il crowdfunding è la raccolta di 
capitale di rischio da parte del-
le imprese startup innovative 
attraverso portali online. Con-
sob ha indetto una consultazio-
ne via web sul nuovo regolamen-
to che si è chiusa il 30 aprile. È 
attesa per le prossime settima-
ne la pubblicazione della disci-
plina regolamentare definitiva.

n Sono previste misure di so-
stegno per l’internazionaliz-
zazione?
Le startup possono usufruire 
dell ’assistenza dell ’ICE-Agen-
zia. Il sostegno include l ’assi-
stenza in materia normativa, 
societaria, fiscale, immobiliare, 
contrattualistica e creditizia, 
l ’ospitalità a titolo gratuito al-
le principali fiere e manifesta-
zioni internazionali, e l ’attività 
volta a favorire l ’incontro delle 
startup innovative con investi-
tori potenziali.

n Un altro nodo riguardo le 
startup erano i costi della pro-
cedura fallimentare.
Sono già entrate in vigore le pro-
cedure per rendere più rapido e 
meno gravoso il procedimento 
liquidatorio che si mette in moto 
nel caso in cui la startup non ri-
esca a decollare. Con questa mi-
sura l’imprenditore affronta più 
agevolmente il procedimento li-
quidatorio e si evita il rischio che 
resti “marchiato” per sempre co-
me “qualcuno che ha fallito”.  ■

Grande affluenza di pubblico alla 
Fiera delle Startup del Sole 
24Ore: fra i settori rappresentati, 
oltre ai servizi e all'high-tech, 
anche il food


