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Le forme di finanziamento per una startup 
sono sostanzialmente di tre tipi: credito 
bancario, private equity e fondi pubblici

Reperire fondi, 
creare nuove aziende 
nell’era della crisi
Nel contesto attuale, le Pmi innovative e le startup sono l’unica possibilità 
per fare impresa. Lo scoglio è la complessità dello scenario

Ú Il tema della de-industrializzazione e 
della caduta del Pil in Italia ha alimen-
tato negli ultimi 15 anni fiumi di paro-
le, ma mai ha generato una vera azione 
sistemica per fronteggiare il fenomeno. 
Tra le varie cause una: non si è riusciti 
a trovare una strada da seguire. Nel no-
stro Paese la dimensione culturale legata 
all’impresa è in sofferenza: il know how 
tecnologico e produttivo è ancora molto 
elevato (i.e. “le cose si sanno ancora fa-

re e bene”) ma la capacità di trarne un 
soggetto in grado di competere global-
mente (l’impresa) è un altro film. In e-
strema sintesi non vi sono oggi le con-
dizioni affinché in Italia possa nascere 
ex-novo una grande impresa in grado 

di Francesco Oldani

 @oldani_f

di agire massivamente sull’occupazio-
ne del territorio di pertinenza. Alla lu-
ce di ciò sono due gli obiettivi che ra-
gionevolmente ci si può prefissare. Pri-
mo: creare l’ecosistema adatto affinché i 
soggetti industriali superstiti di dimen-
sione significativa permangano (magari 
attirando qualche investimento stranie-
ro) e crescano; secondo: creare le con-
dizioni affinché possano nascere molte-
plici Pmi innovative che possano veico-
lare una trasformazione industriale mul-
tidisciplinare, integrata con i servizi e 
connessa in reti d’impresa complesse.

Tre tipi di finanziamento (non mu-
tamente esclusivi) quali credito banca-
rio, private equity e fondi pubblici so-
no le risorse finanziarie disponibili per 
le nuove imprese. La questione del cre-
dito bancario è più complessa di quan-
to appare. Da un lato lo Stato non paga 
le imprese fornitrici e, secondo alcune 
stime, ha accumulato ad oggi 100 mi-
liardi di debito. Dall’altro diverse im-
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Da startup a impresa consolidata:  
roadmap di sviluppo con fondi privati e di mercato

Il diagramma 
a fianco, descrive il ciclo 

finanziario in funzione 
dell’evoluzione di una 

startup. La prima fase 
prevede lo sviluppo 
della business idea 

che avviene prima del 
coinvolgimento di un 
soggetto finanziario 

appartenente al private 
equity. Nell’early 

stage hanno un ruolo 
importante gli incubatori 
che agiscono dalla fase 
di inseminazione (seed) 
a quella di espansione

prese tentano di ricorrere al credito per 
coprire una redditività negativa dovuta 
ai mancati pagamenti o alla mancanza 
di competitività, spostando, di fatto, so-
lo in là nel tempo la data del fallimento. 
L’azione congiunta di questi due fattori 
ha contribuito a prosciugare il circolan-
te. Secondo l’ultimo bollettino dell’A-
bi, le sofferenze lorde bancarie hanno 
complessivamente sfondato quota 166 
miliardi di euro con un incremento del 
3,6% (aprile 2014 su 2013) relativamen-
te alle imprese.
Sul versante del private equity a cui ap-
partengono i venture capital occorre di-
re che in Italia la situazione è poco svi-
luppata. Occorre effettuare una valuta-
zione complessiva del lavoro del ventu-
re: una volta investito e ottenuto succes-
so dall’azienda supportata come capi-
talizzare moltiplicando l’investimento? 
È una questione che spesso il neo im-
prenditore non vede, ma occorre ricor-
dare che il settore del private equity è 
un comparto finanziario e su questo si 

misura. I dati dello scenario nazionale 
sono raccolti e analizzati dall’Aifi (As-
sociazione Italiana del Private Equity 
e Venture Capital) e mostrano che nel 
2013 l’azione di found rising (raccolta 
fondi) da parte dei soggetti investito-
ri non ha dato segni di ripresa (al net-
to dell’intervento del Fondo Strategico 
Italiano); i disivenstimenti hanno con-
cretizzato alcune quotazioni e cessioni 
a gruppi industriali e nulla più. Stiamo 
parlando di aziende a elevato contenu-
to tecnologico che possono sperare di o-
perare in settori ad elevata crescita. Tra 
questi non vi è sicuramente il retail, set-
tore maturo a bassa marginalità, a me-
no che non comprenda metodologie in-
novative basate sull’It o processi a ele-
vata integrazione. Andando a spulcia-
re i portafogli dei più importati ventu-
re capital che operano in Italia si scopre 
che il settore agroalimentare e retail è 
poco presente non solo per scarso inte-
resse del mercato ma anche per insuf-
ficienza nella progettualità.

Stadio creativo Early/seed stage: 
startup
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Fonte: elaborazione da The Economics of Small Business Finance – Allen N. Berger
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Marketing e retail alla ricerca di business idea

L’avvio di una nuova impresa in Italia presenta grandi complessità anche in termini di approccio. I punti 
di attacco sono molteplici, ma non scorrelati. Un percorso logico può prendere in considerazione il 
“tasso di innovazione” presente nella business idea. Se ci si rivolge a un settore tradizionale con 
moderata innovazione, la filiera incubator -ventur capital - quotazione o altra exit strategy non è la più 
adatta. Viceversa un progetto con elementi innovativi correlato al retailing o al marketing può essere 
inviato a uno dei tanti soggetti disponibili al vaglio. La prima categoria a cui rivolgersi è quella degli 
incubatori, soggetti in grado di assistere l’early stage (la fase di partenza o anche detta seed) 
mettendo a disposizione competenze per il trasferimento tecnologico, strutture e asset. Molte 
università italiane dispongono di un acceleratore di impresa e attraverso di esso forniscono spazi fisici, 
consulenze ecc. In questo ambito è possibile cercare un finanziamento “informale”, i cosiddetti 
business angel, soggetti non strutturalmente di tipo finanziario ma disponibili a investire. Rispetto a 
questa fase, di seguito pubblichiamo un elenco di incubatori con i più interessanti progetti in ambito 
retail e marketing

Incubatori e acceleratori d’impresa

ALMACUB
www.almacube.com
AlmaCube è l’incubatore dell’Univeristà di 
Bologna fondato nel marzo 2013 con Unin-
dustria Bologna con l’obiettivo primario di 
generare start-up eccellenti e altamente 
innovative. 
Tra le starup in portafoglio: 
PoiStory, sistema informativo focalizzato 
sulla valorizzazione del territorio con alcune 
applicazioni nel settore enogastronomico.
(www.poistory.info)

AREA SCIENCE PARK
www.area.trieste.it
Consorzio per l’Area di Ricerca Scien-
tifica e Tecnologica di Trieste, che 
gestisce e promuove il Parco, riconosciuto 
nel 2005 dal Miur come Ente Pubblico 
Nazionale di Ricerca. Alcune esperienze 
nel settore agroalimentare: tracciabilità del 
prosciutto San Daniele; allungamento della 
shelf life in ambito dolciario. 
(Home / Trasferimento tecnologico / Casi 
di successo)

BOOX
www.boox.it
Acceleratore d’impresa di e-commer-
ce. Offre una piattaforma di logistica e 
esperti in vari settori. In portafoglio alcune 
esperienze nel settore agroalimentare:
Mumumìo, marketplace locale di produt-
tori di cibi biologici. (www.mumumio.com).
Cortilia, piattaforma di ecommerce per 
prodotti alimentari locali da produttore a 
consumatore. (www.cortilia.it)
Tannico, ecommerce di vini di tipo inno-
vativo. (www.tannico.it)

Shoppable, ecommerce di art decor nor-
dico. (www.shoppable.it)
Navorio, shopping club per brand e desi-
gner emergenti nel settore gioielli e acces-
sori. (www.navorio.it)
Tinybazar, ecommerce per il mondo dei 
bambini e gli accessori premaman.
(www.tinybazar.it)

I3P INCUBATORE IMPRESE INNOVATIVE 
POLITECNICO DI TORINO
www.i3p.it
Maggiore incubatore universitario italiano 
e uno dei maggiori a livello europeo. Fon-
dato nel 1999 ha finora supportato 160 
start up innovative.
Tra le esperienze nel settore retail:
Genius System, sistema di ecouponing 
profilato per la Gdo.
Natural Gentleman, sito per l’abbiglia-
mento maschile made in Italy su misura. 
(www.naturalgentleman.com)

LUISS ENLABS
www.luissenlabs.com
Join venture tra l’Università Luiss e l’acce-
leratore EnLabs. Oltre 1.000 i progetti 
vagliati, 18 finanziati internamente e alcuni 
anche esternamente. Diverse le iniziative 
incubate nell’ambito marketing e retail:
Spotonway, webapp che consente di rin-
tracciare il voucher più conveniente sele-
zionando l’offerta di acquisto più interes-
sante in ambito social.
(https://www.spotonway.com)
wineOwine, enoteca online con offerte 
limitate a prezzi speciali.
(https://www.wineowine.com)
RisparmioSuper, sito che confronta i 

prezzi dei supermercati per la ricerca di 
offerte vantaggiose.
(www.risparmiosuper.it)

H-FARM - www.h-farmventures.com
Acceleratore e incubatore di imprese high-
tech con la mission di supportare la fase 
di trasformazione delle aziende italiane 
verso il digitale. Numerose le startup e tra 
queste in ambito retail:
BauZaar, sito per acquisti organizzati re-
lativamente a prodotti di qualità per anima-
li domestici e da compagnia.
(https://www.bauzaar.it)
Pathflow, servizio per il retail in grado di 
esaminare il flusso di acquirenti all’interno 
del punto di vendita finalizzato alla nuova 
definizione di strategie di interazione. 
(www.pathflow.co/it)

M31 
www.m31.com/it
Acceleratore e incubatore in Italia di 
imprese high-tech. Attivo nel biomedicale, 
tlc e software.

NANA BIANCA
http://nanabianca.it
Acceleratore d’impresa impegnato su 
progetti internet e mobile. Alcune le 
esperienze nel settore retail:
BuruBuru, sito per il commercio elettroni-
co del desing artigianale.
(www.buru-buru.com)
Family Nation, piattaforma di ecommerce 
verticale per famiglie con bambini molto 
piccoli o in arrivo. I prodotti offerti sono 
caratterizzati da una componente ecoso-
stenibile. (www.family-nation.it)

Gourmant, e-commerce dedicato alle 
eccellenze italiane del gusto.
(www.gourmant.com)
Sgnam, piattaforma per ordinare cibo a 
domicilio attiva in alcune città di Emilia e 
Toscana. (www.sgnam.it)
Vino75, ecommerce dedicato al vino che 
seleziona la miglior offerta italiana e stra-
niera. (https://www.vino75.com/)

POLIHUB
www.polihub.it
PoliHub è l’incubatore del Politecnico di 
Milano. Tra gli obiettivi della mission vi è 
quella della condivisione delle conoscenze 
tra le diverse startup. Startup per il retail:
9minutes, app che consente di avere pa-
reri e consigli sugli acquisti da un network 
di amici. (http://9minutesapp.com)

SPEEDMIUP
www.speedmiup.it
Speed MI Up è l’Officina di imprese e 
professioni di Camera di Commercio di 
Milano e Università Bocconi specializzata 
come acceleratore d’impresa per start up 
innovative. È in grado di offrire per un mas-
simo di due anni spazi fisici di lavoro, di 
incontro e rappresentanza. Progetti anche 
nell’ambito logistico.

STARTCUBE
www.startcube.it
Incubatore Universitario d’impresa di 
Padova in grado di erogare servizi finaliz-
zati alla nascita di nuove imprese. La do-
manda di partecipazione è aperta sia a 
soggetti con il progetto di costituire una 
nuova impresa, sia a imprese già costituite.
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Distribuzione settoriale in ambito early stage
Valori % nei rispettivi settori

Fonte: Rapporto Early Stage in Italia - Venture Capital Monitor  
(LIUC - Università Cattaneo) e Associazione IBAN - Italian Business Angel Network

 14 Bio-Farmaceutico

 10 Beni industriali

 6 Cleantech

 2 Servizi finanziari

 9  Terziario avanzato

 36  Ict

 6 Sanità

 1 Intrattenimento

 3 Costruzioni

 7 Beni di consumo

 3 Alimentare

 3 Media & C

Riferimenti sul Web:
Come creare una statup innovativa
http://startup.registroimprese.it - Da InfoCamere 
- Camere di Commercio d’Italia

IBan
http://www.iban.it - Associazione Italiana degli 
Investitori Informali in Rete

Italian Angels for Growth
http://www.italianangels.it - Associazione con la 
finalità di finanziare iniziative in fase early stage

Incubatori e acceleratori d’impresa SUPERPARTES
Acceleratore d’impresa che fornisce ser-
vizi di consulenza per 9-24 mesi cercando 
investitori per le fasi successive. I soggetti 
supportati possono utilizzare le risorse 
dell’Innovation Campus “Federico Faggin” 
nella struttura del laboratorio di open inno-
vation. Alcune esperienze in ambito retail.
RetAPPs, applicazione per iPhone e Android 
evoluta che consente di comporre liste della 
spesa interattive, gestire le promozioni, leg-
gere il codice a barre durante la spesa e 
effettuare il pagamento in cassa.
(www.retapps.it)

THE NET VALUE
Incubatore per start-up nel settore digi-
tale di Cagliari nato dall’esperienza nel mon-
do digitale conseguita con Video On Line, 
Crs4 e Tiscali. Offre servizi di seed capital 
articolati per nuove inziative imprenditoriali. 
Alcune esperienze nel settore marketing e 
retail.
Shop’n’Rate, app per web e mobile che 
consente ai retailer di collezionare i feedback 
sulla shopping experience nel proprio punto 
di vendita.
(www.mysteryshopeyes.it)
MyChildWorld, piattaforma di social shop-
ping che consente di scoprire prodotti da 
tutto il mondo e condividerne la conoscenza 
via social network e effettuare l’acquisto 
attraverso siti partner.
(www.mychildworld.com)
Blomming, sito di e-commerce che offre e 
persone fisiche e società una piattaforma per 
vendere su un social media. Con Blomming 
è possibile effettuare l’attività di vendita dal 
proprio sito, dal blog, o dal social network.
OneGratis, è una carta fedeltà virtualizzata 
in uno smartphone che prevede servizi ag-
giuntivi per il retailer. Non richiede nessun 
investimento tecnologico.
(www-dev.onegratis.com)

Da che parte iniziare Una nuova 
impresa nascente trova in Italia nel 2014 
condizioni oggettivamente migliori ri-
spetto agli anni precedenti. Da un lato, 
l’entrata in vigore del piano Europeo di 
Fondi Pubblici 2014-2020 apre nuove 
prospettive, dall’altro Legge 221/2012 
sulle startup è un elemento facilitante. 
Secondo i dati dell’Aifi, in Italia, nel 
corso del 2013, il mercato del private 
equity e venture capital ha realizzato  
368 nuove operazioni, su 281 società 
con un controvalore di 3.430 milioni di 
Euro. Rispetto al 2012, si è registrato 
un incremento del 6% (erano state pari 
a 3.230 milioni di Euro). Un dato con-
fortate è che il numero di investimenti 
nell’early stage (la partenza dell’impre-
sa in cui intervengono in larga misura 
i business angel) con 158 operazioni si 
colloca al primo posto rispetto alle va-
rie fasi del ciclo finanziario, superando 
le operazioni di espansione ammontanti 
a 138. Rispetto agli anni precedenti, la 
fase di early stage ha visto incrementa-
re il numero di investimenti in numero 
di società, ma il ridursi del livello finan-
ziario complessivo impiegato passando 
dai 98 milioni di euro del 2009 agli 81 

del 2013. Crescono gli investimenti in 
aziende high tech che nel 2013 copro-
no il 42% dei soggetti; di questi la som-
ma di retail e alimentare realizza solo 
4,8% del totale. Numeri piccoli che pe-
rò non esprimono in assoluto una situa-
zione negativa, ma semplicemente deno-
tano una mancanza di interesse da parte 
degli aspiranti imprenditori. La chiave di 
avviamento può funzionare nel momen-
to in cui si introducono nel modello ope-
rativo elementi ad alta tecnologia e inno-
vativi, potenzialmente in grado di muta-
re regole consolidate del settore di perti-
nenza. Così nel settore retail, l’ecommer-
ce, da sempre comparto trainante, sembra 
alla ricerca di nuove modalità che sappia-
no attingere dalle opportunità offerte dal 
mobile. In particolare, il mercato degli in-
vestimenti in early stage ed expansion è 
particolarmente sensibile a progetti a forte 
integrazione di filiera. Allo stato attuale, 
il percorso di sviluppo canonico è quel-
lo che si può vedere nel diagramma del-
la pagina precedente, focalizzato su fondi 
privati e di mercato. Le opportunità offer-
te dai fondi pubblici possono integrare il 
percorso indicato in modo efficace come 
vedremo prossimamente. Ù

Alimentare:
qualcosa 
inizia a 

muoversi


