


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                        “Il successo non è mai definitivo, il fallimento 

non è mai fatale; è il coraggio di continuare che conta.” 

Sir Winston Churchill 
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INTRODUZIONE 

 

La scelta di approfondire la tematica dell’analisi delle start-up innovative in Italia è maturata durante 

il corso di Economia dei sistemi industriali, tenuto dalla professoressa Micozzi, in cui abbiamo 

portato avanti un lavoro di gruppo con l’obiettivo di sviluppare un’idea imprenditoriale e redigere il 

business plan. Insieme ai miei colleghi di studio: Davide Spinozzi, Alessandro Blasioli e Marius 

Alexandru Timpu abbiamo formato un team affiatato e intraprendente. La nostra idea è partita dai 

banchi dell’Università e con il passare dei giorni cresceva in noi la sensazione che potesse essere 

una valida risposta ai molti problemi che le aziende/enti gestori della raccolta differenziata hanno 

quotidianamente. Per questo motivo abbiamo deciso di approfondirla e di sceglierla, tra le tante, 

come quella giusta per il nostro progetto. Fin da quel momento tutto il team ha iniziato un lavoro 

minuzioso e serio su tutte le attività che ci hanno portato alla definizione del Business Plan. 

Nel frattempo, vista la validità dell’idea, abbiamo partecipato a diversi concorsi come “E SE 

FUNZIONASSE?” bandito da Confindustria Marche ed “ECAPITAL 2.0” promosso da Regione Marche, 

Università Politecnica delle Marche, Camera di Commercio delle Marche, ISTAO, Creval e 

Confindustria Marche. Con il passare di mesi la nostra idea è migliorata molto ed abbiamo iniziato a 

definire un prototipo costituito da un’APP per il cittadino ed un’APP per l’utente (comune o azienda) 

ed un software di elaborazione e monitoraggio delle performance ed un database. Oggigiorno siamo 

al lavoro su un duplice aspetto: ricerca dei privi clienti che vogliamo sperimentare e adottare il 

nostro sistema ed inoltre ricerca di bandi/call che possono essere da trampolino di lancio della 

startup sia a livello di network e soprattutto a livello economico. 

Il seguente lavoro è strutturato in quattro capitoli: nel primo capitolo vengono definite le diverse 

forma di impresa, la definizione di startup con un focus in particolare sulle startup innovative e sui 

requisiti e agevolazioni per esserlo, le fasi del ciclo di vita di una startup ed un’analisi conclusiva sulla 

situazione delle startup in Italia; nel secondo capitolo viene descritto il processo di definizione delle 

startup, dall’idea di business, passando per il TEAM, le strategie di business ed il business plan come 

strumento di concepimento di una startup, ed infine un focus sulle varie fonti di finanziamento e sui 

luoghi di sviluppo di una startup; nel terzo capitolo vengono elencati i fattori critici di successo per 

una startup (FCS) ed inoltre si definiscono anche le leve per il successo di una startup; infine nel 

quarto capitolo verrà descritta l’iniziativa imprenditoriale EPOS (Ecosystem Prevention Optimization 

Sensitizazion). 
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CAPITOLO I: COS’ È UNA STARTUP? 

 

"Any time is a good time to start a company." 

                                                                             (Ron Conway, Angel Investor) 

 

 "The way to get started is to quit talking and begin doing." 

                                                                             (Walt Disney) 

 

 "Just be prepared for a long and often uncertain journey. The good stuff doesn’t come easy." 

                                                                             (Tim Westergren, Founder, Pandora) 

 

LE FORME DI IMPRESA 
 

[1] L’impresa non viene definita direttamente nel Codice civile, ma solo indirettamente tramite il 

concetto di imprenditore. In base all’articolo 2082 del libro V o del Lavoro del Codice civile, 

l’imprenditore è colui che esercita un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello 

scambio di beni e servizi. 

Sicuramente l’aspetto economico dell’attività è un aspetto fondamentale, la produzione e lo 

scambio di beni o servizi di per sé non costituisce di fatto un’impresa. Altri punti essenziali sono la 

professionalità, che prevede l’esercizio dell’attività con costanza e l’organizzazione. Proprio 

quest’ultimo aspetto si può dire essere la caratteristica più interessante, poiché sono i diversi tipi di 

organizzazione a determinare a quale forma giuridica appartiene la propria impresa. 

Come già detto l’impresa si fonda su un’attività commerciale che sia redditizia, professionale ed 

organizzata da parte dell’imprenditore. Il concetto di azienda identifica invece l’organizzazione di 

persone e beni economici da parte dell’imprenditore per l’esercizio dell’attività d’impresa. La 

società invece riguarda la natura del soggetto imprenditore e quindi l’organizzazione dell’impresa. 
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IMPRESE INDIVIDUALI 

 

È la forma di impresa più semplice tra le possibili forme di organizzazione (e giuridiche); in questo 

caso l’imprenditore, che si identifica tramite una persona fisica, è l’unico promotore e responsabile 

dell’attività produttiva. Sul suo capo ricade responsabilità illimitata, in senso giuridico, per la totalità 

delle obbligazioni contratte nell’esercizio dell’impresa. Tra le imprese individuali vi sono anche le 

imprese familiari, che si differenziano specialmente per il fatto di comporsi dei familiari 

dell’imprenditore (con un grado di parentela fino al 3° grado e affinità fino al 2°), i quali hanno diritto 

di prelazione in caso di cessione. 

 

IMPRESE COLLETTIVE 

 

Tra le società è necessario fare un’ulteriore differenziazione: società di persone e società di capitali. 

Le società di persone sono caratterizzate dal fatto che le persone spiccano sul patrimonio, anche da 

un punto di vista giuridico. Il soggetto giuridico corrisponde dunque ai soci a capo della società, che 

si fanno carico sia dei diritti che degli obblighi che derivano dall’attività aziendale. Le società di 

capitali si basano invece sull’elemento patrimoniale. Non sono i soci a capo della società, bensì la 

società stessa che rappresenta dunque il soggetto giuridico. Questo non significa però che i soci non 

si fanno carico di oneri e non traggono vantaggio dai diritti, ma semplicemente che lo fanno in 

maniera corrispondente alla loro quota di capitale. 

Nelle società di persone: 

a) Responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali; 

b) Poteri di amministrazioni inerenti alla qualità di socio; 

c) Intrasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri (principio di unanimità). 

Nelle società di capitali: 

a) Responsabilità limitata per le obbligazioni sociali; 

b) Dissociazione tra qualità di socio e potere di amministrazione; 

c) Trasferibilità tendenzialmente libera della qualità di socio. 
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Nella seguente tabella riassumiamo i vari tipi di imprese collettive: 

SOCIETÀ DI PERSONE 

S.S                                                                                                                 Società semplice 

S.N.C.                                                                                                            Società in Nome Collettivo 

S.A.S                                                                                                              Società in Accomandita Semplice 

SOCIETÀ DI CAPITALI 

S.R.L                                                                                                               Società a Responsabilità Limitata 

S.P.A                                                                                                              Società per Azioni 

S.A.P.A.                                                                                                         Società in Accomandita per Azioni 

Società Cooperative 

TABELLA 1.1: Imprese collettive 

FONTE: https://www.ionos.it/startupguide/avvio/le-forme-giuridiche-di-un-negozio-online/ 

 

DEFINIZIONE STARTUP 
 

“Start up o start-up o startup – tutte le grafie sono egualmente attestate; è una parola inglese, in 

uso dal Cinquecento, che come verbo corrisponde all’italiano cominciare, mettersi in moto, e come 

nome significa ‘avvio, inizio, accensione’ ” (Accademia della Crusca) 

[2] Oggi start-up individua principalmente una nuova impresa, tecnologicamente avanzata, che, a 

partire da un’idea iniziale e piccoli capitali, si mette in cerca di un assetto organizzativo ed 

economico e di investitori che credano nel suo progetto industriale e finanziario. Più genericamente 

il nome indica ormai qualsiasi azienda nascente di tipo e obiettivi moderni, una società esordiente, 

matricola in qualsiasi campo dell’imprenditoria, specie nell’informatica, nei servizi e nella finanza.  

 

STARTUP INNOVATIVA 
 

[3] La startup innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità 

di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana. 
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Nel 2012, il D.L. 179/2012 ha introdotto alcune misure specifiche a sostegno di tale tipologia di 

impresa per supportarle durante il loro ciclo di vita (nascita, crescita, maturità). Con questo 

pacchetto, oltre a sviluppare un ecosistema dell’innovazione dinamico e competitivo, creare nuove 

opportunità per fare impresa e incoraggiare l’occupazione, si vuole promuovere una strategia di 

crescita sostenibile. 

Le imprese in possesso dei requisiti possono accedere allo status di startup innovativa tramite 

autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e godere delle agevolazioni registrandosi 

nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della 

propria provincia. 

Le startup innovative possono godere dei benefici previsti entro i 5 anni dalla loro costituzione; 

trascorso tale periodo di tempo hanno la possibilità di trasformarsi in PMI innovative, senza perdere 

i benefici disponibili.  

 

 

I REQUISITI DI UNA STARTUP INNOVATIVA 

 

Ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2) una startup innovativa è una 

società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi: 

• è un’impresa nuova o costituita da non più di cinque anni; 

• ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede 

produttiva o filiale in Italia; 

• ha fatturato annuo inferiore a cinque milioni di euro; 

• non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di 

negoziazione; 

• non distribuisce e non ha distribuito utili; 

• ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico; 

• non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda; 
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Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi: 

1.      sostiene spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e 

costo della produzione; 

2.      impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, 

oppure almeno 2/3 con laurea magistrale); 

3.      è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato. 

 

LE AGEVOLAZIONI PER LE STARTUP INNOVATIVE 

 

Le misure si applicano alle startup innovative a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale 

e per un massimo di cinque anni a decorrere dalla loro data di costituzione. 

Inoltre, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto “Rilancio”) sono state introdotte 

misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup innovative. 

Di seguito viene presentata la lista delle agevolazioni dedicate alle startup innovative: 

• Costituzione digitale e gratuita della startup  

• Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di startup innovative 

• Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI 

• Smart & start Italia (finanziamenti agevolati per startup innovative localizzate sul territorio 

nazionale) 

• Trasformazione in PMI innovative senza soluzione di continuità 

• Esonero da diritti camerali e imposte di bollo 

• Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding 

• Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE) 

• Deroghe alla disciplina societaria ordinaria 

• Disciplina del lavoro flessibile 

• Proroga del termine per la copertura delle perdite 

• Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica 

• Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale 

• Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti 

IVA 
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• Fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività). 

 

NUOVA MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE STARTUP INNOVATIVE 
 

Di recente con il decreto-legge 3/2015, è stata introdotta una nuova procedura digitale, diventata 

operativa dal luglio del 2016, semplice e gratuita per avviare le start-up innovative, con lo scopo di 

incentivare nuovi imprenditori alla costituzione di nuove imprese. Gli aspetti più vantaggiosi di 

questa nuova modalità sono: 

• vantaggio economico: al netto delle imposte di registrazione fiscale dell’atto e dell’imposta di 

bollo, non sono previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa, con un considerevole 

risparmio per gli imprenditori; 

• la possibilità di redigere e sottoscrivere l’atto costitutivo e lo statuto online mediante una 

piattaforma web dedicata, con la possibilità di svolgere il lavoro in più step grazie alla possibilità di 

compiere salvataggi; 

• il ricorso ad un modello standard di atto costitutivo e di statuto, introdotto dal decreto citato, che 

consente rapidità di compilazione e certezza del diritto ma, allo stesso tempo può essere 

personalizzato da parte dell’imprenditore; 

• il formato elettronico elaborabile XML dell’atto, che consente di garantire fedelmente la 

conformità al modello standard, di eseguire una serie di controlli automatici sui dati compilati e di 

arricchire di nuove informazioni strutturate il Registro delle Imprese; 

• la volontarietà: gli imprenditori possono scegliere liberamente tra la procedura ordinaria mediante 

atto pubblico e la nuova modalità e, all’interno di questa, se ricorrere o meno ai servizi di 

accompagnamento forniti presso la Camera di Commercio ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

• il carattere di disintermediazione tipico del processo: non è necessaria la presenza di una figura 

che verifichi l’identità dei sottoscrittori dell’atto, già assicurata dall’obbligo di utilizzo della firma 

digitale, e, l’imprenditore viene responsabilizzato sulle scelte strategiche da prendere in fase di 

costituzione. 
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SITUAZIONE DELLE STARTUP IN ITALIA 
 

[4] Al termine del 4° trimestre 2019, il numero di startup innovative iscritte alla sezione speciale del 

Registro delle Imprese ai sensi del DL 179/2012 è pari a 10.882, in aumento di 272 unità (+2,6%) 

rispetto al trimestre precedente. È possibile osservarne la variazione nella tabella sottostante. 

 

 

  

3° trim 2019 

 

4° trim 2019 

Variazioni in % 

4° trim 2019 / 3° trim 

2019 

N° startup innovative 10.610 10.882 2.56 

N° nuove società di capitali 365.367 364.697 -0.18 

% startup innovative sulle nuove società di 

capitale 

2.90 2.90 n.d. 

Capitale sociale totale dichiarato dalle startup 

innovative 

545.599.002 € 583.206.111 € 6,89 

Capitale sociale totale dichiarato dalle nuove 

società di capitali 

34.948.389.246 € 34.306.477.074 € -1,84 

TABELLA 1.2: Variazione tra 3° e 4° trimestre 2019 

FONTE: Report con dati strutturali startup innovative, 01/01/2020 

 

Tra la totalità delle poco meno di 365 mila società di capitali costituite in Italia negli ultimi cinque 

anni ed ancora attive sul territorio, il 2,98% risultava registrata come startup innovativa al momento 

in cui è stata effettuato il report. 

Il capitale sociale sottoscritto complessivamente dalle startup risulta in crescita rispetto al terzo 

trimestre (+37,6 milioni di euro, +6,89% in termini percentuali) attestandosi ora a quota 583,2 

milioni di euro; il capitale medio è pari a 53.594 euro per impresa, in decisa ripresa (+4,2%) rispetto 

al dato del trimestre precedente. Per quanto riguarda la distribuzione per settori di attività il 73,7% 

delle startup innovative fornisce servizi alle imprese (in particolare, prevalgono le seguenti 

specializzazioni: produzione di software e consulenza informatica, 35,6%; attività di R&S, 13,9%; 
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attività dei servizi d’informazione, 9,2%), il 17,6% opera nel manifatturiero (su tutti: fabbricazione 

di macchinari, 3,1%; fabbricazione di computer e prodotti elettronici ed ottici, 2,8%;), mentre il 3,4% 

opera nel commercio. Per avere una visione completa di ciò è possibile osservare i dati in Tabella 

1.3. 

 

COMPARTO 
N° startup innovative 4° 

trimestre 2019 

% rapporto startup 

innovative del comparto 

sul totale del territorio 

% rapporto startup innovative 

sul totale delle nuove società 

di capitali del comparto 

Agricoltura ed attività 

connesse 
80 0.74 1.12 

Attività manifatturiere, 

energia, minerarie 
1913 17.58 5.11 

Costruzioni 97 0.89 0.18 

Commercio 366 3.36 0.45 

Turismo 63 0.58 0.15 

Trasporti e spedizioni 30 0.28 0.23 

Assicurazioni e credito 22 0.2 0.26 

Servizi alle imprese 8016 73.66 8.33 

Altri settori 266 2.44 1.00 

Non classificate 29 0.27 6.56 

TOTALE 10882 100.0 2.98 

TABELLA 1.3: Distribuzione per settore economico 

FONTE: Report con dati strutturali startup innovative, 01/01/2020 

 

In alcuni settori economici la presenza delle startup innovative sul totale delle nuove società di 

capitali1 è molto alta. Tra tutte le nuove società che operano nel comparto dei servizi alle imprese 

8,3% di quest’ultima è una startup innovativa; per il manifatturiero, il valore si attesta al 5,1%. In 

conclusione, analizzando la classifica ATECO 2007, la presenza di imprese innovative è 
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particolarmente concentrata in settori come il manifatturiero soprattutto per la fabbricazione di 

macchinari ed apparecchiature. 

Soffermandoci adesso ad analizzare la Tabella 1.4 con un focus sulle compagini sociali, tra cui le 

startup innovative a prevalenza femminile2: in cui le quote di possesso e le cariche amministrative 

sono detenute in maggioranza da donne sono 1.468, il 13,5% del totale: dato nettamente inferiore 

rispetto al 21,9% osservato prendendo in esame l’universo delle neo-società di capitali. Le startup 

innovative in cui almeno una donna è presente nella compagine sociale sono 4.704, il 43,2% del 

totale: una quota anch’essa più bassa a quella fatta registrare dalle altre nuove società di capitali 

(47,0%). 

Le startup innovative con prevalenza giovanile3 sono 2.153, il 19,8% del totale. Quest’elemento 

corrisponde ad un dato molto più elevato rispetto a quello riscontrato tra le nuove aziende non 

innovative (16,6%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
"nuove società di capitali" quelle costituite da non più di 5 anni, con ultimo fatturato dichiarato inferiore a 5.000.000 euro ed in 

stato attivo.  

2
Società "a prevalenza femminile", la cui partecipazione di donne, calcolata mediando le quote di possesso e le cariche 

amministrative detenute, risulta complessivamente superiore al 50%; con "presenza femminile" le società in cui almeno una donna 
detiene una carica amministrativa o possiede una quota della società.  

3
Società "a prevalenza giovanile", la cui partecipazione di persone di età non superiore ai 35 anni, calcolata mediando le quote di 

possesso e le cariche amministrative detenute, risulta complessivamente superiore al 50%; con "presenza giovanile" le società in cui 
almeno una persona di età non superiore ai 35 anni detiene una carica amministrativa o possiede una quota della società. 
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Ancora maggiore è la differenza se si considerano le aziende in cui almeno un giovane è presente 

nella compagine sociale: quest’ultime sono il 44,4% delle startup (4.830 in tutto), rispetto al 34,9% 

delle altre imprese. Le startup innovative con presenza straniera4 sono 380, il 3,5% del totale, una 

quota tuttavia minore rispetto a quella osservata tra le altre nuove società di capitali (8,9%). D’altro 

canto, le startup innovative in cui è presente almeno un cittadino straniero sono il 13,9% (ovvero 

1.515), valore più vicino a quella riscontrato tra le società di capitali (14,9%). 

 

 

 

TABELLA 1.4: Distribuzione per tipologia di impresa 

FONTE: Report con dati strutturali startup innovative, 01/01/2020 

 

 

4
Società "a prevalenza estera", la cui partecipazione di persone nate all'estero, calcolata mediando le quote di possesso e le cariche 

amministrative detenute, risulta complessivamente superiore al 50%; con "presenza estera" le società in cui almeno una persona 
straniera detiene una carica amministrativa o possiede una quota della società. 

4° trimestre 2019 A prevalenza 

femminile 

A prevalenza 

giovanile 

A prevalenza 

estera 

Con presenza 

femminile 

Con 

presenza 

giovanile 

Con presenza 

estera 

Valori 

assoluti 

Startup 

innovative 

1.478 2.153 380 4.704 4.830 1.515 

Nuove società 

di capitali 

79.803 60.551 32.445 171.447 127.206 54.494 

Valori in 

percentuale 

Startup 

innovative 

sul totale 

startup 

innovative 

13.49 19.78 3.49 43.23 44.39 13.92 

Nuove 

società di 

capitali sul 

totale delle 

società 

capitali 

21.88 16.60 8.90 47.01 34.88 14.94 
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Analizzando la distribuzione geografica delle startup in Italia, evince che la Lombardia è la regione 

in cui è localizzato il maggior numero di startup innovative: 2.928, pari al 26,9% del totale nazionale. 

Seguono il Lazio, unica altra regione a superare quota mille (1.227; 11,3%), e l’Emilia-Romagna (931, 

8,6% del totale nazionale). Molto vicina la Campania, prima regione del Mezzogiorno ed al quarto 

posto nella classifica generale con 896 startup (8,2%), seguita dal Veneto, con 889 (8,2%). Fanalino 

di coda la Basilicata con 104, il Molise con 80, e la Valle d’Aosta con 22 Startup innovative. 

Dato molto importante è quello del Trentino-Alto Adige, ovvero la regione con la più elevata 

incidenza di startup innovative in rapporto al totale delle nuove società di capitali: il 5,3% è una 

startup innovativa. Seguono la Valle d’Aosta (5,1%) e il Friuli-Venezia Giulia (poco meno del 5%). 

Chiudono la classifica la Puglia e la Toscana (entrambe con poco più dell’1,8%) e la Sardegna con 

l’1,6%. 

Milano è di gran lunga la provincia in cui è localizzato il numero più elevato di startup innovative: 

alla fine del quarto trimestre 2019 esse erano 2.075, il 19,1% del totale nazionale. Al secondo posto 

compare Roma, unica altra provincia oltre quota 1.000 (1.110 startup, 10,2% nazionale). Tutte le 

altre province maggiori sono molto staccate: nella top-5 figurano, nell’ordine, Napoli (423, 3,9%), 

Torino (376, 3,5%) e Bologna (314, 2,9%). La top-10 è completata da Padova, Bergamo, Bari, Salerno 

e Verona. In tutte le prime 17 province in graduatoria sono localizzate almeno 150 startup; per 

contro, le ultime 16 province in graduatoria presentano meno di 15 startup ciascuna. Il record 

negativo spetta a Imperia, dove sono localizzate solo 3 startup innovative. 

Considerando il numero di startup innovative rispetto al numero di nuove società di capitali attive 

nella provincia, al primo posto si posiziona Trento (il 7,5%); seguono Trieste (6,8%), Ascoli Piceno 

(5,8%). All’estremo opposto, la provincia con la minore incidenza di startup sul totale delle nuove 

società di capitali è Agrigento (0,4%). In generale da queste classifiche è particolarmente visibile il 

gap, dal punto di vista dell’innovazione, che c’è tra il Nord ed il Sud del Paese. 
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TABELLA 1.5: Classifica delle regioni 

FONTE: Report con dati strutturali startup innovative, 01/01/2020 

 

Provincia N. startup innovative 4° trim 
2019 

% rapporto startup innovative sul totale 
nuove società di capitali della provincia 

TRENTO 174 7,45 

TRIESTE 64 6,77 

ASCOLI PICENO 98 5,78 

MILANO 2075 5,69 

PORDENONE 61 5,12 

AOSTA 22 5,1 

BOLOGNA 314 4,96 

RIMINI 112 4,95 

ROVIGO 66 4,93 

CUNEO 95 4,83 

VIBO VALENTIA 6 0,97 

ASTI 6 0,96 

REGIONE 
N. startup 

innovative 4° trim. 
2019 

% startup sul territorio 
nazionale 

% rapporto startup innovative 
sul totale nuove società di 

capitali della regione 

LOMBARDIA  26,9  
LAZIO 1227 11,28 2,36 

EMILIA-ROMAGNA 931 8,56 3,58 

CAMPANIA 896 8,23 2,17 

VENETO 889 8,17 3,25 

PIEMONTE 610 5,61 3,42 

SICILIA 514 4,72 2,21 

PUGLIA 429 3,94 1,85 

TOSCANA 423 3,89 1,86 

MARCHE 343 3,15 3,72 

TRENTINO-ALTO 
ADIGE 

266 2,44 5,25 

CALABRIA 265 2,44 2,82 

FRIULI-VENEZIA 
GIULIA 

231 2,12 4,95 

ABRUZZO 215 1,98 2,45 

LIGURIA 190 1,75 2,82 

UMBRIA 189 1,74 3,79 

SARDEGNA 130 1,19 1,58 

BASILICATA 104 0,96 3,21 

MOLISE 80 0,74 3,81 

VALLE D'AOSTA 22 0,2 5,1 
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FROSINONE 35 0,96 

VITERBO 15 0,85 

GROSSETO 10 0,85 

LA SPEZIA 12 0,84 

PRATO 16 0,7 

MASSA CARRARA 9 0,59 

IMPERIA 3 0,45 

AGRIGENTO 6 0,38 

TABELLA 1.6: Classifica delle province 

FONTE: Report con dati strutturali startup innovative, 01/01/2020 

 

Dal punto di visto dell’occupazione, i dati alla fine di settembre 2019 mostrano che sono presenti 

4.372 startup innovative con almeno un dipendente con un trend in aumento, infatti si registrano 

160 unità in più rispetto alla fine di giugno, pari al 41,2% del totale. Le startup innovative 

impiegavano a fine settembre 2019 circa 13.803 persone, con una diminuzione di 781 unità rispetto 

al secondo trimestre 2019. Il numero medio degli addetti, nel terzo trimestre 2019, è pari a 3,2, 

contro i 3,5 registrati nel trimestre precedente.  

A conclusione dell’ultimo trimestre del 2019 la totalità del numero dei i soci delle 10.741 startup 

innovative risultano essere pari a 50.816, con un aumento di 2.799 unità rispetto al trimestre 

precedente (+5,8%). È possibile ipotizzare che i soci siano coinvolti attivamente nella compagine 

dell’impresa. Le startup innovative sono contraddistinte da un numero di soci più ampio rispetto 

alle altre nuove società di capitali: in media ciascuna startup ha 4,7 soci, contro i 2,1 riscontrati tra 

le altre nuove imprese. 

Al 30 settembre 2019 il numero totale di soci e addetti inseriti nelle startup raggiunge quota 61.820. 

Rispetto al secondo trimestre del 2019 la forza lavoro è aumentata di 671 unità, mentre 

l’incremento, su base annua, è di 8.116 (+15,1%). Una considerazione su questo risultato è 

sicuramente connessa anche all’incremento del numero delle startup innovative, però di certo 

questo settore è contemplato da una generale crescita. 

Passando infine agli indicatori economici e finanziari occorre fare una premessa: i dati di bilancio 

disponibili tuttora, relativi al 2018, coprono il 61,2% delle startup iscritte al 31 dicembre 2019: 6.657 

sulla totalità del numero delle startup. 

Tra le startup innovative così circoscritte, il valore della produzione medio per impresa nell’esercizio 

2018 risulta pari a oltre 175 mila euro, dato in diminuzione rispetto al trimestre precedente (circa 
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12 mila euro in meno). L’attivo medio è pari a poco più di 311 mila euro per startup innovativa, in 

contrazione di circa 19 mila euro rispetto alla precedente rilevazione. Considerando, infine, la 

produzione complessiva, essa ammonta a 1.167.940.816 euro, un dato inferiore di poco meno di 

31,3 milioni di euro rispetto a quello registrato al termine del trimestre precedente (1.199.231.058 

euro). 

Il dato sul valore mediano della produzione è pari a 35.001 euro, un valore più basso rispetto alla 

media (175.445,52 euro). 

Il reddito operativo complessivo registrato nel 2018 è negativo per 85,6 milioni di euro, in 

peggioramento di oltre 2 milioni rispetto a tre mesi fa (circa – 83 milioni). 

Uno dei parametri che più contraddistinguono le startup innovative rispetto altre nuove società di 

capitali è l’elevato grado di immobilizzazioni sull’attivo patrimoniale netto: nel 2018 il rapporto è 

pari al 25,2%, cioè 7 volte superiore rispetto al rapporto medio registrato per le altre nuove società, 

pari al 3,7%. 

Nel 2018 permane tra le startup innovative una maggioranza di società in perdita: 52,1% (dato di 

due decimi di punto percentuale più basso rispetto alla precedente rilevazione), contro la restante 

parte (47,9%) che segnala un utile di esercizio. Com’è fisiologico per imprese a elevato contenuto 

tecnologico, che hanno tempi più lunghi di accesso al mercato, l’incidenza delle società in perdita 

tra le startup innovative (pari al 52,1%) risulta sensibilmente più elevata rispetto a quella rilevabile 

tra le nuove società di capitali non innovative (pari al 31,9%). 

Gli indicatori di redditività ROI e ROE delle startup innovative registrano valori negativi; se però ci 

riferisce soltanto a quelle in utile, gli indici sono sensibilmente migliori di quelli fatti riportare dalle 

altre società di capitali (ROI: 0,12 contro 0,06; ROE: 0,26 contro 0,17). 

L’indice di indipendenza finanziaria delle startup innovative è inferiore rispetto a quello registrato 

dalle altre nuove imprese non innovative (0,31 contro 0,45); la differenza è lievemente più 

pronunciata se si considerano soltanto le startup innovative e le società di capitali in utile (0,30 

contro 0,48). 

Per ogni euro di produzione le startup innovative generano in media 24 centesimi di valore aggiunto, 

un dato lievemente inferiore rispetto a quello delle altre società (27 centesimi). Ancora una volta, 

limitandosi alle imprese in utile, le startup generano, per contro, più valore aggiunto sul valore totale 

della produzione rispetto alle società di capitali: 36 centesimi contro 28. 
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TABELLA 1.7: Principali indicatori di redditività 

FONTE: Report con dati strutturali startup innovative, 01/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Startup innovative Nuove società di capitali 

 Totale Solo in utile Totale Solo in utile 

ROI -0,05 0,12 0,02 0,06 

ROE -0,16 0,26 0,06 0,17 

Indipendenza finanziaria 0,31 0,3 0,45 0,48 

Valore aggiunto/valore produzione 0,24 0,36 0,27 0,28 
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CAPITOLO II: PROCESSO DI DEFINIZIONE 

DI UNA STARTUP 
 

L’IDEA DI BUSINESS 
 

COS’È L’IDEA DI BUSINESS? 

 

[5] Non esiste una definizione unitaria di business idea. Quella di R. Normann, un importantissimo 

Consulente di Direzione, è la più accreditata ed è qui riportata: 

“Un sistema di coerenze che consentono all’impresa di dominare una nicchia di mercato e di 

sviluppare azioni concrete”. 

Egli la paragona inoltre a: 

    “…un pezzo di un macchinario complesso e ben lubrificato, dove tutte le parti si inseriscono 

perfettamente l’una nell’altra apportando il loro contributo al tutto”. 

Dunque, è possibile sintetizzare che l’idea rappresenta il cardine, il punto di partenza per la 

creazione di un’impresa. 

 

COME NASCE UN’IDEA DI IMPRESA? 

 

La business idea nasce per effetto della spinta creativa di un imprenditore, dei suoi desideri, delle 

sue intuizioni, aspirazioni e competenze, con l’obiettivo di generare dal nulla un’organizzazione 

intorno alla propria azione personale sfruttando le opportunità presenti sul mercato. 

Ovviamente avere una buona idea imprenditoriale non trasforma chi l’ha avuta in un imprenditore. 

Invece metterla in pratica e farla funzionare bene sì.  Non è importante dove nasce l’idea, molto 

spesso si crede che sia un’illuminazione improvvisa ma non sempre è così; tipicamente viene fuori 

da un processo di valutazione delle probabilità di successo ad essa correlate. Affrettarsi 

nell’attuazione dell’idea senza approfondire il problema può essere molto pericoloso, sia per la 

riuscita del progetto sia a livello economico. Inoltre, frequentemente lo schema di partenza dell’idea 



24 
 

viene trasformato in una nuova soluzione che aumenti la probabilità di successo. Quindi si passa da 

una pianificazione iniziale ad una attuale diversa da quella di partenza. 

 

SVILUPPO IDEA IMPRENDITORIALE 

 

Per trasformare in successo un’idea di business gli imprenditori suggeriscono di seguire un processo 

dinamico definito in quattro fasi: 

1. DEFINIZIONE O RIELABORAZIONE DELL’OPPORTUNITÀ: frequentemente ciò che accade è che 

operare in un settore permette di capire i problemi e le opportunità che possono nascere, 

ad esempio nel caso di Dyson, l’esperienza di pulire una vecchia abitazione nel Costwolds gli 

fece toccare con mano che le aspirapolveri presenti sul mercato non operavano in maniera 

soddisfacente.  

2. GENERARE NUOVE IDEE: si basa sulle conoscenze e sulle informazioni derivanti dalla fase 

precedente. Questa fase utilizza una combinazione di tecniche intuitive e razionali per 

sviluppare un set delle possibili soluzioni all’opportunità definita nella fase uno e 

comprendono l’utilizzo di argomenti di stimolo, del pensiero inverso, del pensiero analogico 

e delle liste di controllo. Queste tecniche potrebbero avere come output una serie di idee 

che dovranno poi essere vagliate nella fase successiva. Grazie a questa fase le conoscenze 

acquisite potranno essere utilizzare per modificare ulteriormente l’opportunità. 

3. VALUTARE E SELEZIONARE LE IDEE: In questa fase viene eseguita una selezione delle idee 

concrete ed emergenti. È basato su un processo dapprima grossolano e poi segue una 

seconda fase più dettagliata e specifica. Lo schema utilizzato in questo processo comprende 

diagrammi di flusso, matrice di compatibilità dell’idea e griglie di parametri, i quali si 

dividono in due categorie: i parametri focalizzati sulle attività come l’esistenza di un mercato 

realizzabile e quelli basati sulle persone, come ad esempio la predisposizione al rischio. 

L’output di questa fase è il principale candidato ad essere portato alla fine del processo 

tramite la pianificazione da attuare. Le idee eliminate possono comunque fornire altri spunti 

per progetti diversi o per miglioramenti dell’idea selezionata in futuro. 

4. PIANIFICARE L’ATTUAZIONE: è l’anello cruciale di come può essere aumentata la probabilità 

di successo dell’idea che deve essere perseguita affrontando primi gli ostacoli che possono 

esserci nell’attuazione. Questi possono avere diversa forma, dalla reazione della clientela al 
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know-how, dalla mancanza di finanziamento alla mancanza di protezione dell’idea. Esistono 

una varietà di tecniche che possono aiutare a identificare gli ostacoli specifici per quell’idea, 

tra cui il brainstorming inverso, le analisi dei campi di forza e i diagrammi di impegno. Il 

principio di giuda finale sarà basato sull’applicare nuovamente le tecniche utilizzate nelle fasi 

procedenti ma in maniera più oculata in modo da risolvere eventuali ostacoli. Nell’output 

finale si potranno codificare tutti gli elementi dell’idea imprenditoriale in un piano aziendale 

ormai pronto ad essere perseguito. 

 

I VANTAGGI DEL PROCESSO DI SVILUPPO DELL’IDEA 

 

Come spesso affermano gli imprenditori, l’ostilità connessa all’idea imprenditoriale non può essere 

esagerata. In realtà questo loro modo di pensare è smentito dai fatti. Per questo motivo il principale 

vantaggio dei processi di sviluppo dell’idea è proprio quello di portare gli imprenditori davanti alle 

difficoltà che il loro business avrà. La durata di ogni fase dipende dal mercato, così come il grado di 

sovrapposizione di tempo tra le fasi individuali, varierà a seconda delle circostanze del mercato. 

Come afferma un importante esperto di economia Jeffry Timmons ogni 100 idee presentate agli 

investitori sotto forma di business plan o più semplicemente come idea, solo il 3% ottiene i 

finanziamenti. L’80% dei rifiuti è immediato, un’altra importante fetta, circa il 14%, viene scartata 

quando viene analizzato il business plan attentamente. Solo il 10% delle idee è di interesse degli 

investitori ed è sottoposto ad ulteriore studio ed interessamento. 

 

FIGURA 2.1: Possibilità di riuscita del Business Plan iniziale 

FONTE: Andrew Bragg, Mary Bragg “Sviluppare nuove idee di business” 2007 
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Per la maggioranza delle idee questo rifiuto rappresenta una perdita di tempo nel cercare idee che 

non avranno alcun futuro. Questo tasso di esclusione denota l’importanza di seguire un processo 

approfondito e multifase, che procederà alla fase successiva solo quando i requisiti della fase 

precedente sono soddisfatti. Solo così si sarà in grado di decidere se la proposta imprenditoriale 

rappresenta una reale opportunità di business o solo una buona di idea che non merita ancora di 

essere presentata ai potenziali finanziatori. 

 

I REQUISITI DI UNA BUSINESS IDEA DI SUCCESSO 

 

[6] Le caratteristiche imprescindibili che un’idea di business deve avere per essere un prodotto o 

servizio di successo sono le seguenti: 

Innovatività: l’idea deve rispecchiare i requisiti tali per essere giudicata come innovativa. Ciò non 

vuol dire che il prodotto o servizio deve essere interamente nuovo ma può anche e soprattutto voler 

dire andare incontro ai cambiamenti di diversa natura per soddisfare i requisiti del cliente. 

Vendibilità e competitività: un prodotto/servizio risulta vendibile se e solo se sul mercato esiste 

qualcuno disposto a pagare per averlo. Risulta fondamentale, quindi, “guardarsi attorno”, osservare 

gli spazi di mercato potenziali per individuare le caratteristiche del prodotto o servizio che si vuole 

realizzare e gli ambiti di possibile collocazione; capire se esiste un mercato per il prodotto/servizio 

che si intende produrre; individuare il target potenzialmente interessato e valutare attentamente il 

rapporto qualità/prezzo; definire le modalità produttive e confrontarsi con la concorrenza. Occorre 

inoltre chiedersi perché ci si dovrebbe spostare dal vecchio prodotto al nuovo. In questo modo si 

verifica anche il livello di competitività del prodotto o servizio. 

Fattibilità: un prodotto o servizio è fattibile se si hanno a disposizione tutte le risorse necessarie al 

processo di produzione dello stesso. Sostanzialmente le risorse materiali (finanziamenti, immobili, 

strutture e tecnologie) e quelle immateriali (le proprie conoscenze, esperienze, cultura…). 

Redditività: il profitto è un indicatore indispensabile per ogni attività economica. Se il ricavo che si 

ottiene dalla vendita di un prodotto o servizio non è superiore al costo che si sostiene per la sua 

produzione difficilmente avremo un’impresa di successo. 

Sostenibilità: pur essendo indispensabile, il profitto non basta da solo ad assicurare un duraturo 

successo alla futura azienda. Occorre, infatti, che l’idea metta in risalto anche altri aspetti quali 
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quello Ambientale e quello Sociale. Un’impresa può essere ritenuta sostenibile quando riesce a 

combinare fattori economici, sociali e ambientali in modo equo. 

 

BUSINESS MODEL CANVAS 
 

 [7] Il Business Model Canvas è uno strumento strategico di Business Design che utilizza il linguaggio 

visuale per creare e sviluppare modelli di business ad alto valore. 

È dunque uno strumento che permette di rappresentare visivamente le modalità con cui un’azienda, 

distribuiscono o catturano valore per i propri clienti. Può essere utilizzato insieme agli altri strumenti 

che abbiamo già citato e che descriveremo per validare un’idea imprenditoriale, infatti è uno 

strumento supplementare. 

[8] È uno strumento molto potente ed efficace perché ci permette di vedere molti aspetti 

dell’azienda in modo chiaro e pratico. 

 

Il Business Model Canvas è un potente framework all’interno del quale sono rappresentati sotto 

forma di blocchi i 9 elementi costitutivi di un’azienda: 

1. [9] CUSTOMER SEGMENTS (Segmenti di Clientela): descrive i differenti gruppi di persone e/o 

organizzazioni ai quali l’idea o l’azienda si rivolge. Questo blocco del Canvas è molto 

importante: permette di realizzare l’insieme di prodotti e servizi attorno alle precise esigenze 

di ogni specifico cluster di clienti. Una modalità semplice per individuare quali elementi 

inserire in questo blocco del canvas è creare dei gruppi di clienti in relazione a 

comportamenti, esigenze e bisogni che sono in comune tra le persone. Ciò è possibile ogni 

volta che: 

• esistono esigenze diverse, che giustificano Proposte di Valore differenti; 

• si utilizzano Canali diversi per raggiungere diversi Clienti (es: negozio, sito…); 

• si utilizzano modalità di interazione differenti (es: le compagnie telefoniche hanno una 

customer care dedicata ai clienti business e una dedicata ai privati); 

• differenti Clienti pagano per differenti aspetti della Proposta di Valore (es: gli esercenti 

utilizzano il POS per incassare, i loro clienti lo usano per effettuare i pagamenti); 

• determinano redditività diverse. 
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 La customer segments identifica anche il tipo di mercato all’interno del quale si posizionerà 

l’azienda, ovvero: 

 

FIGURA 2.2: mercato di riferimento della customer segments 

FONTE: https://www.businessmodelcanvas.it/customer-segments/ 

 

Per compilare in maniera efficace il blocco finora preso in questione possono essere utili alcuni 

consigli: cambiare prospettiva, accertarsi di avere un team diversificato ed empatizzare con i clienti. 

2. VALUE PROPOSITION (Proposta di valore) corrisponde all’insieme di prodotti e servizi che 

rappresentano valore per uno specifico segmento di clienti e risponde alla domanda: 

“Perché i clienti dovrebbero scegliere il tuo prodotto/servizio?”  

Questo blocco caratterizza in maniera inequivocabile la tua idea imprenditoriale, definendo 

il successo o l’insuccesso del tuo modello di business. 

Nella sezione della value proposition, gli elementi da inserire non sono solo i prodotti e 

servizi (ovviamente suddivisi per linee e tipologie). È importante prendere in esame anche 

altre caratteristiche di valore che vengono proposti al cliente, come l’esperienza, 

l’innovazione, l’economicità e l’accessibilità. 

 

Esistono diverse metodologie per creare la proposta di valore, ad esempio: 

• Apportare un’innovazione. Si genera per i clienti un nuovo valore che prima non 

era esistente (es: il televisore è stata un’innovazione nel settore della tecnologia). 

https://www.businessmodelcanvas.it/customer-segments/
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• Rendere un prodotto/servizio di facile accesso. Si concede ai segmenti di clientela 

che prima non potevano usufruire di un prodotto/servizio ad esempio come nel 

caso dei voli low cost di Ryanair. 

• Migliorare un prodotto o un servizio, modificando le funzionalità attuali o 

aggiungendone di nuove rilevanti per renderle più efficienti rispetto ad un’esigenza 

specifica. 

• Diminuire il prezzo di un prodotto/servizio. Risolvere un problema specifico, 

partendo dallo studio dei bisogni reali ed imminenti dei clienti. 

• Utilizzare la marca/status per trasmettere un’identità (come fanno aziende quali 

Lamborghini, Gucci, Armani…). 

• Migliorare il design di un prodotto (es: Samsung ha creato prodotti tecnologici ad 

alto contenuto di design). 

• Incrementare la performance di un prodotto. 

• Rendere i prodotti più convenienti ed user-friendly. 

• Limitare i rischi relativi a un prodotto/servizio (es: l’assicurazione sull’incendio 

diminuisce i rischi nel comprare una macchina). 

 

Queste modalità permettono all’azienda di tramandare non solo il valore incorporati nel 

prodotto/servizio offerto ma, soprattutto, i valori intangibili che a esso possono essere 

correlati. 

 

3. CHANNELS (Canali) descrivono come l’azienda raggiunge un determinato segmento di 

clientela per presentargli e fornirgli la sua proposta di valore. 

I canali sono il mezzo di incontro tra l’azienda e i suoi clienti. 

I canali si distinguono in: 

• diretti, quindi di proprietà dell’azienda, come nel caso dei punti vendita, della forza 

vendita e della vendita sul web. 

• indiretti, ossia di proprietà di partner dell’azienda. In questo caso parliamo di negozi 

dei partner, grossisti e canali web di proprietà dei partner. 

Per individuare gli elementi centrali da inserire nel suddetto blocco, bisogna tener presente 

che i canali rivestono cinque step: 
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• Creare consapevolezza nel cliente sul prodotto/servizio e sul modello di business 

dell’azienda stessa. 

• Aiutare il cliente nel valutare le value proposition (proposte di valore) avanzate 

dall’azienda. 

• Offrire il prodotto/servizio. 

• Permettere al cliente l’acquistare del prodotto/servizio. 

• Seguirlo nel post-vendita e quindi customer care. 

Per compilare nel miglior modo possibile il blocco channels del documento, si possono elencare 

alcuni consigli che possono essere utili: gestire ogni canale in relazione agli altri, prendere spunto 

dalle migliori aziende. 

4. CUSTOMER RELATIONSHIP (relazioni con i clienti) descrivono la tipologia di relazione che 

l’azienda stabilisce con i diversi clienti. 

Questa figura indica le modalità attraverso le quali l’impresa: 

 

FIGURA 2.3: Modalità di relazione con i clienti 

FONTE: https://www.businessmodelcanvas.it/customer-relationship/ 

 

Sulla base del business model, è possibile definire diverse forme di customer relationship, qui 

riportate: assistenza personale, assistenza personale dedicata, self-service, servizi automatici, 

community e co-creazione. 

Per compilare al meglio il blocco Customer Relationship del Business Model Canvas, sono riportati 

dei consigli da prendere in considerazione: ricordarsi dei segmenti di clientela, non sottovalutare 

l’importanza delle community. 
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5. REVENUE STREAMS (Flussi di Ricavi) descrivono i flussi di ricavi che l’azienda ottiene dalla 

vendita dei prodotti/servizi a un determinato segmento di clientela. 

Questo blocco si rivela sempre più un blocco strategico, capace di decretare il successo di 

un’azienda. Le variabili da tenere in considerazione nella composizione di questo blocco sono 

il prezzo e la modalità di pagamento, fondamentali entrambi per regolare i flussi finanziari e 

rendere il business model funzionante e l’attività sostenibile. 

Esistono due differenti modalità di pagamento che generano flussi di ricavi diversi: 

• il pagamento in un’unica tranche. 

• i pagamenti ricorrenti, come gli affitti o gli abbonamenti, definite tramite delle rate 

a scadenza temporale. 

Da dove possono derivare perciò i flussi di ricavi del tuo modello di business? 

Vendita di un bene, canone d’uso, quota di iscrizione, prestito/noleggio/leasing/affitto, 

licenze, commissioni di intermediazione, pubblicità. 

Per compilare al meglio il blocco REVENUE STREAMS del Business Model Canvas, si possono 

alcuni consigli, poniti queste tre domande: 

Se si pensa di cambiare business model all’azienda, per compilare al meglio questo blocco chiediti: 

per cosa devono pagare i clienti? In quale modalità devono farlo? Quanto devono pagare? 

6. (KEY RESORCES) Risorse Chiave: racchiude gli asset strategici di cui un’azienda deve disporre 

per dare vita e sostenere il proprio modello di business. Le risorse chiave identificano ciò di 

cui ha bisogno la tua azienda affinché il tuo modello di business funzioni. 

Ogni attività è caratterizzata da risorse chiavi differenti che possono essere:  

Fisiche: Comprendono beni materiali quali reti di punti vendita, impianti, tecnologie, 

macchinari e tutto quello che fisicamente bisogna avere per produrre o vendere un 

determinato prodotto/servizio. 

Intellettuali: Comprendono il know-how di un’azienda, i brevetti, i marchi, il copyright, i 

progetti sviluppati, le partnership e il database clienti. 

Umane: Le risorse umane sono importanti in ogni modello di business, soprattutto nel 

campo dei servizi. 
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Finanziarie: Comprendono particolari disponibilità finanziarie come linee di credito, contanti 

o un insieme di stock option che permettano all’azienda ad esempio di assumere dipendenti 

importanti o garantirsi approvvigionamenti, i quali gli concedano un vantaggio competitivo 

rispetto ai concorrenti. 

7. KEY ACTIVITIES (Attività Chiave) descrivono le attività strategiche che devono essere 

compiute per creare la value proposition, raggiungere i clienti e mantenere le relazioni i 

clienti e generare ricavi. 

Questo blocco stabilisce quali sono le attività più importanti che la tua azienda deve 

compiere per far funzionare il proprio business model. 

Le Key Activities possono essere di tre tipologie 

• Produttive: sono tipiche delle aziende manifatturiere nelle quali è indispensabile 

continuare a creare, produrre e distribuire i propri prodotti. 

• Di problem solving: tipiche di quelle idee che hanno come value proposition i servizi. Le 

“big four” della consulenza si collocano all’interno di questo caso. 

• Di mantenimento e/o sviluppo di piattaforme/reti. È il caso di aziende come Google, 

all’interno delle quali lo sviluppo della piattaforma è fondamentale per il funzionamento 

del business. 

8. KEY PARTNERS (Partner Chiave) definisce la rete di fornitori e partner necessari al 

funzionamento del business model aziendale. 

L’azienda è un sistema che agisce in un ecosistema più grande. Non è possibile pensare a 

essa come a qualcosa di autosufficiente. 

Esistono infatti attori esterni strategici che permettono all’azienda di realizzare pienamente 

il modello di business e di aumentare le possibilità di successo nel mercato. Questi sono per 

l’appunto i key partner, ossia i partner chiave. 

L’ azienda potrebbe aver bisogno di una rete di partner per soddisfare diversi bisogni, ad 

esempio: 

ottimizzare le risorse e le attività, sviluppare economie di scala, ridurre i rischi della 

concorrenza, competere in un mercato più vasto, acquisire particolari risorse ed attività, 

diffondere il brand in maniera più capillare, scoprire nuovi clienti.  
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Le partnership possono essere di tre diversi tipologie: 

• Alleanze strategiche fra aziende non-concorrenti: è il caso dei fornitori o delle 

aziende che si collocano all’interno di un’unica catena produttiva. 

• Alleanze strategiche fra concorrenti: è il caso di aziende che si mettono in rete per 

fornire al cliente un valore simile all’interno dei vari punti di contatto. 

• Joint Venture: un accordo di collaborazione tra due o più imprese potrebbe essere 

un’ottima soluzione per sviluppare nuovi business. 

9. COSTS STRUCTURE (Struttura dei Costi) definisce i costi che l’azienda dovrà sostenere per 

rendere funzionante il proprio modello di business. Nel processo di mappatura del Business 

Model Canvas, la struttura dei costi viene presa in considerazione solo alla conclusione del 

lavoro; questo perché deriva quasi direttamente dalla struttura dei blocchi relativi alle KEY 

ACTIVITIES, KEY RESOUCES e KEY PARTNERS. 

Per alcuni tipi di imprese, mantenere i costi bassi diventa assolutamente centrale per riuscire a 

fornire il proprio valore, si pensi per esempio a Ryanair”, i cui voli così poco confortevoli permettono 

alla compagnia di mantenere prezzi competitivi. Per altre, invece, non è altrettanto fondamentale 

perché la loro value proposition si basa sul valore creato in termini di status, servizio, innovazione, 

ecc. Ne sono un esempio marchi come Lamborghini, Armani... 

Analizzando la struttura dei costi, il business model può avere: 

• Costi fissi: in questo modello di business i costi rimangono invariati al variare del volume 

dei beni o dei servizi prodotti. 

• Costi variabili: i costi variano a seconda dei volumi di beni e servizi prodotti. 

• Economie di scala: i costi si abbassano nel momento in cui un’azienda si espande (è il caso 

di grossi marchi che hanno agevolazioni di prezzo molto più elevate rispetto ai piccoli 

produttori). 

• Economie di scopo: i costi diminuiscono aumentando il raggio d’azione di un’operazione. 
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FIGURA 2.4: Esempio Business Model Canvas 

FONTE: https://www.businessmodelcanvas.it/business-model-canvas/ 

 

IL T.E.A.M.  
 

[10] Un TEAM è un gruppo di persone che vogliono raggiungere un obiettivo ed hanno un know-

how ed esperienze complementari. Soprattutto in una startup ma equivalentemente in qualsiasi 

altra impresa, lavorare in gruppo può aumentare i risultati e quindi i successi, ma anche la 

coordinazione e la cooperazione tra le persone. Ciò è confermato anche da molti studi, i quali 

attestano che lavorare in gruppo genera successi personali e soprattutto di impresa. Il team working 

viene utilizzato sempre più nelle realtà imprenditoriali, in quanto comporta un maggior scambio di 

idee e quindi una maggior flusso informativo, migliorando non solo le competenze personali, ma 

soprattutto le relazioni personali. Il significato stesso di T.E.A.M è esplicativo “Togheter Everyone 

Achieves More” cioè “tutti insieme possiamo raggiugere qualcosa in più” è molto esplicito, ovvero 

tutti gli ostacoli possono essere superati per raggiungere obiettivi sorprendenti e inusuali. Un team 

deve essere deve essere capace di rispondere alle sfide usando la giusta combinazione tra 

accuratezza, velocità ed efficacia. 
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Un lavoro di gruppo deve avere necessariamente un numero minimo di due persone fino ad un 

massimo di ottanta che hanno come scopo quello di terminare, nel rispetto dei vincoli, il progetto 

di riferimento. Un numero elevato di persone può avere un duplice aspetto: positivo perché tutte vi 

è combinazione di personalità e conoscenze diverse e questo comporta la possibilità di sviluppare 

soluzioni originali ed alternative; e negativo perché aumentano le possibilità di conflitti tra i team 

members. Generalmente nel mondo delle startup il team è composto da un massimo di circa dieci 

persone, rispettando i ruoli ben precisi che ogni membro possiede, con l’unico scopo di far nascere 

l’idea e farla sviluppare. 

 

LA STRATEGIA DI BUSINESS 
 

Jim Huffman è CEO e co-founder dell’agenzia di Growth Marketing “GrowthHit”, con sede a Seattle. 

Huffman ha pubblicato nell’ottobre 2018 “The Growth Marketer’s Playbook”, in cui viene anche 

affrontato il tema della scelta della strategia per le startup ma prima ancora la presenza o meno di 

una strategia. [11] Per arrivare a questa discussione è giusto porsi prima una domanda: “Qual è la 

vera ragione per cui le startup falliscono?” Nel libro l’autore affronta questo tema affermando che 

il 42% delle startup non fallisce per il prodotto/servizio che propone ma per la mancanza di una 

strategia o perché quest’ultima contiene errori. Huffman sostiene come è impossibile che un 

prodotto ottimo si venda da solo. Infatti, nella maggior parte dei casi anche se il prodotto ha 

caratteristiche perfette occorre porre la stessa attenzione che si impiega nel progettarlo e produrlo 

nella strategia di distribuzione. Quali sono i possibili errori che si possono commettere nella scelta 

della strategia di distribuzione di una startup? Un primo problema potrebbe essere quello che 

rappresenta le modalità in cui si vogliono raggiungere i clienti, o addirittura andare a proporre il 

prodotto o il servizio a clienti sbagliati e di conseguenza ricevere dei feedback sul prodotto/servizio 

offerto che sono falsati o sbagliati completamente. Infine, potrebbe esserci anche uno sbaglio sulle 

scelte comunicative e quindi un deficit dal punto di vista del marketing. Quindi gli errori possono 

appartenere anche alla strategia di marketing. Huffman sostiene che esiste una strategia ben precisa 

per assicurarsi di imboccare la strada giusta per la crescita e il successo di una startup: la cosiddetta 

strategia di crescita sostenibile. La domanda chiave da porsi è: stai investendo nel marketing la 

stessa cura e attenzione che investi per costruire il tuo prodotto? 



36 
 

La strategia di marketing utile e ricca di contenuti rappresenta, infatti, il modo migliore per 

assicurarsi che la strategia di distribuzione sia davvero efficace. 

Una strategia di marketing di successo si incentra sul giusto mix composto da canali di marketing, 

sull’analisi dei dati e sulla strategia di crescita. Successivamente si dovranno definire delle regole 

per capire come e quando apportare modifiche al modello di business, cosa che è possibile fare 

soltanto testando il prodotto sul mercato e imparando a conoscere alla perfezione il settore in cui 

si opera. Infine, è importante eseguire una costante attività di controllo e di verifica, per assicurarsi 

di essere al passo con la programmazione dei propri obiettivi. 

 

 

FIGURA 2.5: PIANO STRATEGICO 

 

BUSINESS PLAN 
 

PERCHÉ PREPARARE UN BUSINESS PLAN 

 

[12] La costruzione del business plan (abbreviato solitamente con BP), dopo un’attenta fase di 

analisi, valutazione e pianificazione, permette di espandere o ridefinire un’impresa già esistente o 

di avviarne una nuova. 

Il business plan contiene tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'idea progettuale: la 

definizione degli obiettivi di medio e lungo periodo; la descrizione del prodotto/servizio; l'analisi del 
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mercato di riferimento e la strategia di marketing; la descrizione del processo produttivo e 

l'organizzazione delle risorse umane; gli investimenti necessari e l'analisi economico-finanziaria. 

Poiché questo è uno strumento che consente di trasformare un'idea di business in un progetto 

imprenditoriale, il processo di costruzione di tale documento costringe i redattori ad un'analisi 

completa ed obiettiva della fattibilità dell'iniziativa, evita loro di trascurare aspetti rilevanti, 

consente di mettere a confronto le diverse alternative. 

In conclusione della stesura, il business plan costituisce un faro da seguire per l’impresa, oltre che 

un importante strumento di comunicazione della stessa ad interlocutori esterni. Esso potrà essere 

utilizzato, ad esempio, per contattare potenziali investitori o finanziatori esterni, concedendo loro 

una fonte attendibile, sul medio/lungo periodo, per la validità dell'iniziativa; oppure per comunicare 

ai collaboratori interni in che modo l'azienda intende muoversi in futuro e quali risultati pensa di 

conseguire. 

 

Il business plan è uno strumento di pianificazione strategica e permette dunque di: 

• formulare un orientamento unitario e coerente; 

• definire le linee strategiche essenziali; 

• preventivare i fabbisogni finanziari; 

• valutare le possibilità di successo di una nuova iniziativa e la sua redditività attesa; 

• mettere a confronto i risultati ottenuti con quelli preventivamente stimati. 

 

La redazione del business plan coinvolge direttamente i promotori dell'iniziativa. La stesura presenta 

infatti importanti vantaggi. 

• Potrebbe capitare che, nell'affrontare gli aspetti legati al mercato, ci si renda conto che vi è 

un numero di competitor maggiore rispetto a quanti si erano immaginati di avere; oppure 

che ci siano dubbi sulla possibilità che il prodotto/servizio sia ricercato dai clienti sul mercato; 

o che sia necessaria una revisione del piano di marketing del prodotto; tutto questo senza 

aspettare che il mercato dia un feedback negativo ma anticipando queste spiacevoli 

conseguenze grazie alla semplice loro conoscenza tramite il BP. 

• Nel business plan viene quantificato il fabbisogno finanziario di breve e medio periodo ed 

individuate le relative fonti di finanziamento. Un questo modo, il business plan può essere 



38 
 

presentato a tutti coloro che sono ritenuti in grado di garantire un aiuto, siano essi banche, 

potenziali investitori o partner. 

• Una volta ultimata la stesura del business plan avrete acquisito un maggiore controllo della 

vostra attività perché, passo dopo passo, avrete verificato e messo alla prova le vostre idee: 

questo vi darà maggiore consapevolezza riguardo alle possibilità di successo della nuova 

iniziativa. 

• La acquisizione della metodologia del business planning vi sarà utile anche in futuro per 

affrontare gli inevitabili cambiamenti e per valutare le ipotesi di sviluppo della vostra attività. 

Inoltre, la stesura di un business plan è un’attività che richiede molte risorse: sia in termini di tempo 

ed impegno ma anche economiche. 

Sia per l’impresa che per l’imprenditore questi costi per redigere il business plan hanno un peso 

rilevante però sono consideranti non tali ma investimenti: alla base dei numerosi casi di insuccesso 

delle nuove iniziative imprenditoriali vi sono molto spesso carenze progettuali ed errori di 

valutazione nella definizione del business, delle potenzialità di mercato, del fabbisogno finanziario. 

Anche la mancata previsione di ciò che poteva essere previsto si trasforma generalmente in una 

fonte di spesa. 

Il confronto tra i costi e i benefici ci permette di definire il livello di approfondimento dello studio 

che deve essere compiuto e dei successivi interventi che devono essere programmati; la spesa 

relativa al business plan andrebbe quindi quantificata, quantomeno nella sua massima estensione. 

In merito a quanto detto un utile punto di riferimento può essere costituito dal confronto con 

l'ammontare degli investimenti richiesti dalla nuova iniziativa. Non esistono regole precise in questi 

casi; al pari di altri aspetti del business plan non potete che affidarvi al buon senso. 

 Il processo imprenditoriale si estrinseca in tre funzioni fondamentali: 

• l’individuazione e la selezione di nuove opportunità; 

• l’attrazione delle risorse (umane e finanziarie) necessarie all’avvio della nuova iniziativa; 

• l’organizzazione delle risorse. 
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FIGURA 2.6: Processo imprenditoriale 

FONTE: Donato Iacobucci Alessandro Iacopini Paola Paolinelli “Come costruire un Business Plan” 

Pitagora Editrice Bologna 

 

All’interno del processo imprenditoriale la costruzione del business plan si colloca fra la fase di 

valutazione delle opportunità e quella di pianificazione del loro avvio. Esso quindi assume un ruolo 

fondamentale ai fini della strutturazione della nuova iniziativa e del reperimento delle risorse 

necessarie al suo avvio. Allo stesso tempo il business plan costituirà lo strumento fondamentale di 

controllo nelle fasi di avvio e sviluppo della nuova iniziativa (figura sotto). 

 

FIGURA 2.7: Processo imprenditoriale 

FONTE: Donato Iacobucci Alessandro Iacopini Paola Paolinelli “Come costruire un Business Plan” 

Pitagora Editrice Bologna 
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 Nelle diverse fasi di selezione, strutturazione e avvio della nuova iniziativa è importante che sia 

sempre assicurata la coerenza fra i diversi aspetti strategici e operativi necessari alla realizzazione 

di un'idea di business: 

• coerenza fra gli obiettivi strategici della nuova iniziativa e le capacità di attrazione e 

organizzazione delle risorse (umane e finanziarie); 

• coerenza fra le valutazioni dell'evoluzione ambientale, le risorse disponibili e le scelte 

operative effettuate; 

• coerenza fra le scelte strategiche e la disponibilità di risorse (umane e finanziarie) necessarie 

per perseguirle. 

La costruzione del business plan costituisce un importante supporto al processo imprenditoriale 

poiché aumenta il grado di conoscenza e consapevolezza riguardo alle variabili in gioco ed aiuta a 

valutarne la coerenza. 

 

LA STRUTTURA DEL BUSINESS PLAN 

 

È opportuno premettere che non vi sono regole rigide per la stesura di un business plan, né sono 

stabiliti con precisione i contenuti e la lunghezza del piano stesso: in relazione alle specifiche 

caratteristiche della nuova iniziativa alcuni aspetti potrebbero meritare un maggiore dettaglio ed 

altri risultare appena accennati. 

 

Pur non esistendo un modello prestabilito per la redazione di un business plan, vi sono, tuttavia, dei 

requisiti minimi di forma e di contenuto dai quali non si può prescindere: nella prassi aziendale, il 

business plan sta assumendo sempre più una connotazione ben precisa e una struttura di 

riferimento consolidata 

In particolare, questo manuale vi guida all’approfondimento dei seguenti argomenti, sviluppati 

secondo un ordine logico: 

1. descrizione dell’idea imprenditoriale; 

2. analisi del mercato e della concorrenza; 

3. definizione del piano di marketing; 
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4. il processo produttivo e le risorse umane; 

5. il piano economico-finanziario. 

 

FIGURA 2.8: Struttura del Business Plan 

FONTE: Donato Iacobucci Alessandro Iacopini Paola Paolinelli “Come costruire un Business Plan” 

Pitagora Editrice Bologna 
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FONTI DI FINANZIAMENTO 

CICLO DI FINANZIAMENTO DI UNA STARTUP 
 

Come tutte le imprese anche le startup attraversano solitamente diverse fasi, all’interno delle quali 

si presentano opportunità e difficoltà da affrontare. La demografia industriale è la disciplina che si 

occupa di analizzare e studiare gli aspetti in cui le nuove imprese differiscono dalle preesistenti, ed 

inoltre le caratteristiche di quelle che sopravvivono dopo un certo lasso di tempo dalla loro 

costituzione. Sulle base di queste considerazioni iniziali l’evoluzione delle imprese va studiata in 

base al territorio di riferimento e al tempo, inteso come momento storico. 

 

FIGURA 2.9: Ciclo di finanziamento di una startup 

FONTE: Portale Unico della Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro,2011 

 

Luca Ballista (2012) sostiene che la prima fase del ciclo di vita di una startup sia la CREAZIONE, ovvero 

quando un individuo o un gruppo di individui, ritiene di avere ideato un business model decide di 

perseguirlo nella pratica. La fase immediatamente dopo è quella del PRE-SEED nella quale si analizza 

la fattibilità e la realizzabilità del progetto che si vuole portare avanti. Quasi sempre in questa fase 

non ci sono né ricavi né costi a meno che non sia stato creato un prototipo per cui si hanno dei flussi 

di cassa negativi. Successivamente inizia la vera e propria fase operativa definita anche EARLY-

STAGE, in cui vengono richiesti i maggiori investimenti ed è ulteriormente divisa in due sotto fasi 
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chiamate: SEED e STARTUP. La prima sotto fase è riferita al lasso di tempo che occorre, soprattutto 

per le startup ad alta intensità tecnologica, per affinare i processi di definizione del progetto dal 

punto di vista teorico. Durante questa fase bisogna verificare la fattibilità dell’idea e ciò può 

richiedere elevati investimenti e dopodiché si entrerà nella sotto fase vera e propria di startup 

quando il prodotto o servizio viene immesso sul mercato. Dalla figura 2.9 si evince in rosso la linea 

dei ricavi che come si può ben notare non riescono a ricoprire, in questa prima fase, gli investimenti 

che sono stati fatti. Tutto ciò comporta la difficoltà intrinseca di avanzamento ed ampliamento 

immediato dell’attività. A questo punto la startup si trova in un momento critico perché i ricavi sono 

contenuti e gli investimenti sono ingenti, per questo motivo si cercherà di ricorrere a figure 

professionali come manager e professionisti in grado di dirigere come meglio possibile l’impresa. La 

fase successiva è quella dell’ESPANSIONE COMMERCIALE, chiamata anche LATER STAGE o EARLY 

GROWTH, presuppone sulla base della crescita dei ricavi di intraprendere una politica espansiva (ad 

esempio tramite una nuova campagna di assunzioni). Tutto questo permetterà di ridurre l’intensità 

di capitale proveniente da investitori ed aumentare le forme di autofinanziamento come definito da 

Gualandri e Venturelli nel 2011. 

Ad ognuna di queste fasi corrisponderà una forma di finanziamento come già definito in generale 

nella figura 1 ed analizzato nel dettaglio nella tabella sottostante: 

 

TABELLA 2.10: Fonti di finanziamento e ciclo di vita di una startup 

 

Per ciascuna delle fasi del ciclo di vita di una startup è possibile notare in tabella 2.10 come possono 

esserci diverse tipologie di finanziamento ciascuno con i rispettivi finanziatori. È possibile descrivere 

la fase di sviluppo di una startup tramite: prestiti provenienti da amici o familiari (FFF), prestiti 

bancari o altri investitori privati, o infine da contributi pubblici o privati all’imprenditoria ad esempio 
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tramite prestiti agevolati o finanziamenti a fondo perduto. In particolare, gli investimenti che 

l’impresa può ricevere in questa fase si distinguono in seed financing, per finanziare il brevetto o il 

prototipo o del concetto stesso di prodotto o servizio, e lo startup financing per avviare l’impresa e 

per stabilizzare, da un punto di vista economico, la fase commerciale ed amministrativa.  

Gli investitori privati solitamente si distinguono in Venture Capitalist e Business Angel. I Business 

Angels tendono per lo più ad investire in imprese che lavorano in settori che già conoscono ed opera 

indicativamente su dimensioni di intervento tra i 10.000€ ed i 500.000€. Egli essendo un esperto nel 

settore, riesce a svolgere la due diligence in modo veloce ed a costi ovviamente contenuti, 

favorendo di fatto la creazione dal basso di nuove startup. I Venture Capitalist invece spaziano molto 

e danno molta più importanza ai possibili ritorni sugli investimenti ed opera su dimensioni maggiori, 

superiori quindi ai 500.000€ trascurano le start up di piccole dimensioni in quanto l’intervento 

finanziario è troppo modesto per giustificarne i relativi costi. 

Quando poi l’azienda si inizia ad espandere si entra nella fase early growth in cui il numero dei clienti 

aumenta e con esso anche il fatturato. In questo caso i finanziamenti potrebbero essere necessari a 

soddisfare la crescente domanda di prodotto da parte dei clienti. Questi fondi potrebbero servire 

ad aumentare il numero dei dipendenti. Se non sopraggiungono crisi interne o esterne ci si avvia 

verso la fase di crescita sostenibile (sustained growth) che condurrà all’exit detto anche buy out. 

Durante questa fase conclusiva si definisce l’uscita dell’impresa dalla categoria startup, ma non 

implica una trasformazione in azienda matura. In questa fase si procede restituendo i soldi agli 

investitori e possono esserci diverse modalità di exit: una tra le più frequenti è la IPO, ovvero la 

quotazione in borsa, l’acquisizione da parte di terzi, il riacquisto delle quote della startup da parte 

dell’imprenditore stesso (buy back) oppure il fallimento della startup. 

 

RELAZIONE TRA I VENTURE CAPIALIST E L’IMPRENDITORE 
 

Frequentemente la relazione tra VC (Venture Capitalist) ed imprenditore viene riconosciuta come 

una relazione principale-agente. I Venture Capitalist devono far convergere i propri obiettivi con 

quelli dello startupper. L’ imprenditore, invece, cerca di intravedere dove è possibile recapitare 

capitali, forza lavoro specializzata, conoscenza e altre risorse necessarie ad aumentare le probabilità 

di successo della sua azienda. Allo stesso modo il VC per monitorare in maniera oculata gli obiettivi 

delle aziende che finanzierà o già finanziate tenderà a definire lo spazio geografico in cui investire. 
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Concentrando gli investimenti in un’area geografica, gli investitori sviluppano una rete di contatti 

fidati che possono utilizzare per valutare le opportunità di business [13]. I VC forniscono un servizio 

multiplo: oltre al capitale offrono consulenza strategica, cercano partner, fornitori e dirigenti esperti 

per la nuova impresa mediante le loro reti. L’imprenditore però non può scoprire tutta 

l’informazione essenziale per l’opportunità che vuole sfruttare e i metodi di reperimento dei fondi. 

I fornitori devono quindi prendere decisioni sulla cessione di risorse con minori informazioni di 

quante ne abbia l’imprenditore. Tale situazione genera asimmetria informativa, generando 

vantaggio all’imprenditore e dandogli la possibilità di agire in modo opportunistico nei confronti dei 

fornitori di capitale. Di conseguenza, i VC devono tutelarsi contro potenziali azioni opportunistiche 

da parte degli imprenditori. In questi contesti il ruolo della conoscenza gioca un ruolo rilevante e 

spesso è visibile attraverso un alto grado di incertezza ed asimmetria tra i vari agenti impegnati nel 

valutare il potenziale delle varie opportunità. Inoltre, l’asimmetria informativa rende possibile la 

selezione avversa ovvero l’idea per cui molte persone non hanno la capacità di cogliere e sfruttare 

opportunità di valore. 

 

L’acquisizione di capitali è ostacolata da tre fattori: 

1. L’incertezza intorno ad un’opportunità imprenditoriale può rendere i fornitori di risorse incapaci 

di valutare il potenziale di nuove imprese; 

2. Nota l’incertezza sul processo di sfruttamento delle opportunità, i fornitori di risorse vorrebbero 

assicurazioni che l’imprenditore pagherà se il giudizio si dimostra sbagliato; 

3. Incertezza significa che il valore attuale netto del flusso di profitti della nuova impresa non può 

essere valutato oggettivamente e ciò conduce i fornitori di risorse a sviluppare percezioni sul valore 

dell’impresa, che possono essere ben diverse da quelle dell’imprenditore. 

 

BUSINESS ANGELS 
 

I Business Angels sono investitori informali privati che seguono le giovani imprese con forte 

potenziale di crescita, al fine di investirvi nella fase di concepimento (seed) o di avviamento 

per poi trarre in futuro elevati rendimenti. In Italia, l’associazione IBAN (Italian Business Angels 

Network) è presente sul territorio nazionale attraverso i BAN (Business Angel Network) e 
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Antenne o Club di Investitori. In questi posti solitamente la domanda e l’offerta si incontrano 

attraverso la presentazione di progetti imprenditoriali. I Business Angels sono ex titolari di 

impresa, manager in attività o in pensione, che dispongono di mezzi finanziari, di una buona 

rete di conoscenze, di una solida capacità gestionale e di un buon bagaglio di esperienze. 

Hanno il gusto di gestire un business, il desiderio di acquisire una partecipazione in aziende con 

alto potenziale di sviluppo e l’interesse a monetizzare una significativa plusvalenza al momento 

dell’uscita; l’obiettivo dei Business Angels è quello di contribuire alla riuscita economica di 

un’azienda ed alla creazione di nuova occupazione. 

Nelle primissime fasi di vita delle start-up, il loro intervento è fondamentale e consente alle neoimprese 

di finanziare una parte del fabbisogno. Inoltre, i Business Angels sono figure competenti ed entusiaste 

di accompagnare l’impresa nella sua crescita, essi sono mossi dal desiderio di contribuire allo sviluppo 

della propria comunità economica locale e dalla ricerca di soddisfazione professionale e personale. In 

conclusione, per promuovere la crescita del Paese è necessario muovere in due direzioni: innanzitutto 

approfondire la conoscenza dei problemi legati all’imprenditoria; secondo, investire in modo 

sistematico nel sostegno all’avvio e allo sviluppo di nuove imprese creando un ecosistema favorevole 

sia per imprenditori che per finanziatori. 

 

I LUOGHI DI CRESCITA DELLE STARTUP 
 

INCUBATORI ED ACCELERATORI 

 

[14] Negli ultimi anni nel nostro Paese sono nate e si sono sviluppate molte realtà che hanno come 

obiettivo fondamentale quello di diffondere alle nuove generazioni la possibilità di creare 

un’iniziativa imprenditoriale partendo da una semplice idea, tutto questo considerando le enormi 

difficoltà che ciò comporta. 

Si contano, nel bel Paese, infatti 171 incubatori e acceleratori (di cui 36 certificati al 24/06/2019) 

[15], 438 investitori istituzionali (in dettaglio si tratta di 88 Fondazioni di origine bancaria, 20 Casse 

Professionali Privatizzate, 36 fondi Negoziali, 294(Fondi Preesistenti)[16], più 40 parchi scientifici e 

tecnologici (di cui 23 raggruppati nel network APSTI) e 285 spazi di co-working (se ne contano 90 al 

Nord, 55 spazi al Centro e infine il Sud con 40 spazi) [17]. 
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[18] Nelle ultime rilevazioni del gennaio 2020, secondo i risultati del SIM (Social Innovation Monitor) 

il numero di incubatori ed acceleratori è aumentato, attestandosi ad un valore di 197 unità. 

La crescita si è rilevata molto netta e risulta pari al 15% solo nell’ultimo anno. Questo è stato 

possibile sulla base della crescita del numero di startup e di investitori interessati a questo tipo di 

attività imprenditoriali. 

La gran parte degli acceleratori e incubatori è presente prevalentemente nelle zone del Nord Italia, 

che ne ospita il 60% del totale. La regione che ne ospita la maggior parte è la Lombardia, leader 

assoluto con il 26% del totale. Al secondo posto troviamo l’Emilia Romagna con il 10,6% ed infine 

come terza vi è la Toscana con l’8,8% del totale. Il meridione conta il numero più basso di 

acceleratori ed incubatori, anche se nell’ultimo anno il numero di programmi di incubazione e 

accelerazione è aumentato del 21%. 

La maggior parte di questi incubatori e acceleratori (il 62,4%) ha una natura privata, il 22,4% è di 

origine ibrida, mentre il 15,2% circa è pubblica. 

In conclusione, dai dati previsionali dell’analisi è possibile dedurre che il numero di incubatori ed 

acceleratori al Sud Italia aumenterà nei prossimi anni avvicinandosi a quelli del Nord ma comunque 

con una differenza tra le due parti dell’Italia. 

Questa crescita può dunque determinare delle potenzialità che sono favorite dalla presenza di 

operatori speciali per le startup come: formatori, incubatori, angel investors, venture capitalists, etc. 

Inoltre, per favorirne il progresso, va fatto in modo che le startup operino in maniera collaborativa 

con le altre imprese sul territorio e non in maniera isolata. 

Per far sì che la start-up abbia un impatto sul sistema non solo a livello di innovazione ma a livello 

di occupazione, generazione di reddito e consolidamento culturale è necessario che possa accedere 

a strumenti adeguati di sostegno alla sua crescita. I due fattori che possono comportare lo sviluppo 

della startup sono i capitali e gli incubatori/acceleratori. Se il primo dei due fattori risulta essere 

limitato, questo può essere un punto limitante per l’occupazione e la creazione di ricchezza per una 

startup. Se si creano le condizioni per lo sviluppo di un ecosistema dell’innovazione, le start-up 

possono contare su maggiori risorse finanziare. Un maggior afflusso di capitali può essere generato 

a partire da quattro principali fonti: 

 

1. il mercato dei capitali di rischio; 
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2. le risorse detenute dalle aziende; 

3. gli investimenti dei cittadini; 

4. l’accesso al credito bancario. 

 

Per crescere però c’è bisogno anche dei luoghi adatti: le start-up innovative difficilmente riescono a 

crescere senza un sostegno forte da parte di strutture di incubazione e di accelerazione in grado di 

fornire spazi di lavoro attrezzati, occasioni di contaminazione, know-how manageriale e tecnico. 

Ormai sembrano essere ampiamente superati i tempi di Apple o Amazon in cui le startup nascevano 

in un garage. Le start-up, sempre più spesso, hanno bisogno di essere “incubate” e poi accelerate 

per il loro sviluppo, tutto questo fin dai primi passi di vita dell’azienda. Incubatori ed acceleratori di 

impresa risultano le strutture più idonee a guidare questo processo. Essi sono contenitori e 

integratori allo stesso tempo per le piccole imprese che vogliono entrare sul mercato e competere 

posizionandosi sulla frontiera dell’innovazione. All’interno di incubatori ed acceleratori, le start-up 

possono svilupparsi meglio anche grazie alla concentrazione fisica, è possibile condividere 

esperienze e competenze, scambiare informazioni su opportunità di mercato, organizzare servizi 

migliori a costi più bassi.  

Siccome la gran parte della sperimentazione di prodotti innovativi avviene in laboratorio, molte 

startup, specialmente quelle innovative, hanno dimensione fisica ridotta, ad esempio un piccolo 

laboratorio di ricerca. Grazie ad incubatori e acceleratori posso avere a disposizione spazi (esempio 

laboratori) più grandi ed efficienti. 

 

Dopo aver portato a termine gli studi la startup valuta la possibilità di portare a termine studi e le 

sperimentazioni la startup valuta la possibilità di brevettare questi risultati, tutto questo tenendo 

conto della fattibilità economica e se tutto ciò è sostenibile su scala industriale. 

 

INCUBATORI ED ACCELERATORI, STRUTTURE PER AVVALORARE UN’IDEA IMPRENDITORIALE 

 

Per incubatore di impresa si intende un operatore che assicura il maggior grado di accoglienza e 

propulsione alle idee degli imprenditori, come denota la parola stessa. Possono essere: profit-

oriented, non profit, emanazione pubblica, universitari o ancora, appartenenti a gruppi industriali. 
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Il loro scopo è ottenere idee imprenditoriali ad alto potenziale, soprattutto dal punto di vista 

economico, o non ancora pronte ad essere finanziate ed intraprendere in maniera comune un 

percorso di sviluppo, a patto che vengano rispettati dei paletti inizialmente posti. 

Tutto questo in un ambiente favorevole alla creazione e allo sviluppo dell’idea imprenditoriale, 

come se fossero dei veri e propri laboratori; di accompagnarli nella prima fase di vita, 

condividendone il rischio, e nelle fasi successive in cui il mantra è l’accelerazione, grazie anche ad 

operatori che possono integrare le loro competenze anche nell’ottenimento di finanziamenti.  

 

Le start-up dopo essere accompagnate nelle primissime fasi del loro sviluppo dagli incubatori 

vengono lanciate sul mercato da altri soggetti, la cui mission è quella di insegnare loro a “volare”. 

Questa è la mission degli acceleratori, ovvero imprese con programmi finalizzati allo sviluppo delle 

startup e imprese early stage ovvero l’evoluzione degli incubatori. Negli incubatori l’obiettivo sta 

nel favorire l’incontro con gli investitori, validare l’idea di business alla base delle start-up, lanciarle 

sul mercato e renderle competitive. In un acceleratore si riceve assistenza per la creazione di un 

modello di business, inoltre è un’importante caratteristica degli acceleratori è l’investimento di 

capitale, in una fase di secondo sviluppo della start-up, quando cioè è costituita e deve misurarsi col 

mercato. 

 

LA CONTAMINAZIONE COME STRUMENTO DI CRESCITA DELLA STARTUP 

 

In Italia manca una cultura dell’imprenditorialità diffusa e capillare nella società, questo anche 

perché molto spesso si diffonde la cultura che essere imprenditori arreca un rischio di fallimento 

enorme. 

L’impresa è dunque un’entità che una singola persona o un gruppo può creare a patto che ci sia lo 

spirito giusto, che le idee siano buone e che ci sia consapevolezza dei propri mezzi e che se si punterà 

sull’innovazione tutto può essere semplificato. Molto spesso i ragazzi italiano vengono giudicati 

come sfaccendati e con poca voglia di fare ed imparare, ma nella realtà la maggior parte di questi 

sono smarriti o disorientati. Inoltre, non sono solo i giovani a non avere sufficiente consapevolezza 

ma è piuttosto una situazione diffusa in tutta la società italiana nel suo complesso. 
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È importante avere una reazione a tutte queste critiche, già a partire dai luoghi in cui i giovani 

vengono formati come le scuole e le università; e poi sui luoghi dell’informazione per far sì che in 

ogni casa e in ogni ufficio si prenda coscienza della potenza dell’innovazione e tutto il Paese diventi 

terreno fertile su cui la nuova intraprendenza e la voglia di innovazione dei giovani possa attecchire 

e crescere [19] 

Ai ragazzi deve essere impartita la cultura del rischio e che un fallimento porta sempre con sé una 

rinascita. Oltre a questo, i ragazzi devono interfacciarsi con la contaminazione tra discipline e 

all’imprenditorialità. Concretamente, va favorita la nascita di spazi di “contaminazione” dove 

nascano idee imprenditoriali. Questi spazi saranno caratterizzati da un alto tasso di interazione 

multidisciplinare e gli studenti potranno in essi, collaborare e cooperare insieme, immaginando idee 

di business e condividendo la conoscenza senza filtri. I contamination lab sono catalizzatori 

dell’interesse e della creatività degli studenti e a differenza degli incubatori e degli acceleratori di 

impresa hanno lo scopo di creare un luogo per lo sviluppo creativo di progetti imprenditoriali. 

 

Gli elementi principali dei Contamination Lab sono: 

 

• I partecipanti 

La platea alla quale il contamination lab si rivolge è quella dei giovani in corso di studi e neolaureati 

delle facoltà più diverse: ingegneria, architettura, biologia, agraria, farmacia, ma anche economia, 

giurisprudenza e, più in generale, a tutti coloro i quali sono interessati a sviluppare percorsi 

imprenditoriali nei loro settori di esperienza e interesse. Il contamination lab si rivolge direttamente 

agli atenei del territorio italiano per promuovere l’iniziativa tra gli studenti ma cerca anche di 

coinvolgere i giovani professionisti attraverso le associazioni di settore. 

 

• Le facilities 

Il contamination lab è una struttura in grado di promuovere la formazione e l’incontro fra i 

partecipanti; è formato da uno spazio aperto caratterizzato da un clima informale in cui i giovani 

possono interagire e cercare collaboratori per i propri progetti, e da spazi chiusi, dotati di lavagne e 

di postazioni informatiche adattabili a seconda delle esigenze, dove poter lavorare una volta trovati 

i collaboratori. 
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• Le risorse 

Le risorse disponibili ai partecipanti del contamination lab sono principalmente digitali, utili per la 

generazione dell’idea, il networking, l’accesso a banche dati, i contatti con professionisti già 

operativi nel settore di interesse. Si utilizza una piattaforma digitale capace di assicurare un contatto 

continuo con gli investitori, che in questo modo avranno l’opportunità di seguire l’evoluzione dei 

progetti imprenditoriali e di mettere a disposizione dei partecipanti le informazioni sui propri 

portfolio d’investimento. 
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CAPITOLO III: FCS STARTUP 

 

Le startup negli ultimi anni si sono dimostrate come un vero è proprio fenomeno di crescita 

esponenziale in tutto in mondo. Soprattutto negli Stati Uniti, molte startup sono state si sono 

sviluppate e sono adesso delle realtà aziendali anche a livello globale. Anche in Italia questo 

fenomeno ha avuto una rilevanza importante, sono nate moltissime realtà imprenditoriali, ma tra 

queste solo una piccola fetta di startup ha avuto successo. La maggioranza è andata incontro al 

fallimento. C’è però una differenza importante tra quello che è avvenuto nel mercato italiano e ciò 

che è successo nel mercato americano. Qual è stato il motivo che ha generato questa disparità e 

perché le nostre startup non riescono a spiccare il volo? 

Facendo un’analisi di ciò che è successo o meglio di ciò che ancora oggi accede in Italia, la vera 

differenza è di natura culturale, ovvero in Italia i ragazzi, che aprono delle startup, hanno belle idee, 

ma purtroppo queste non sono supportate o sopportate, ad esempio hanno il team ma non sanno 

raffrontarsi sul mercato, oppure hanno l’idea e non hanno il team o non riescono a trovare i primi 

clienti. Risulta essere proprio un problema di comunicazione con il mercato, per assurdo non è un 

problema di reperire le risorse economiche. Molto spesso gli investimenti sono dati a pioggia e senza 

un criterio ben preciso, ma soprattutto gli investitori, finanziano nel breve periodo e si aspettano di 

ricevere subito dei ricavi dai loro finanziamenti. Anche questo può essere un fattore critico di 

successo (FCS). Più precisamente, al momento della nascita, vengono dati pochi soldi a tanti; ma 

nella fase dello scale up sono pochi i finanziamenti, che invece sarebbero fondamentali per far 

crescere una startup e farla andare a mercato. Il principale momento in cui risulta esserci la moria 

delle startup va dalla nascita al momento in cui realizzano il loro prodotto, con una percentuale di 

circa il 90%. C’è da dire che non esiste un processo in Italia che vada a validare in maniera univoca 

una startup nel definire un prodotto o un’idea o qualsiasi altra cosa che le permetta di andare a 

mercato. Al contrario in Francia vi è una divisione del governo chiamata France tech che ha un 

percorso bel preciso per quanto riguarda i processi di una startup. 

Nonostante questo, si sta creando un’ambiente di accoglienza, per esempio si pensi alla diffusione 

di incubatori ed acceleratori. Infatti, come definito nel capitolo precedente i valori sono in crescita 

sia al Nord ma soprattutto al sul del bel Paese. Tutto quest’ambiente però è una sorta di limbo in 

cui le startup si trovano incubate e si sviluppano, anche se però non riescono mai ad interfacciarsi 

con le industrie e quindi con il mercato.  
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Infine molto spesso quando si pensa alle startup si pensa a Facebook, Amazon ecc... e quindi un 

progetto redditizio nel breve periodo. La realtà è però molto diversa, perché ci sono sì dei successi 

mondiali ma anche dei fallimenti che nessuno rammenta nell’immaginario collettivo. Quindi 

sicuramente un fattore per il successo della startup è il sacrificio (inteso in termini di risorse 

economiche, di fatica personale) che è collegato al progetto che si vuole sviluppare.  Un altro fatto 

chiave per il successo sono i social. Su questo bisogna avanzare un ragionamento: sono uno 

strumento che può agevolare la conoscenza di un’azienda di tecnologia, se usato male è un 

boomerang, perché comunque ognuno può dire ciò che vuole. La difficoltà principale è riuscire a 

superare il rumore che ogni opinione crea e di conseguenza quando si inizia a raccontare della 

propria iniziativa si troverà sempre qualcuno ha un’opinione diversa. Se si hanno a disposizione 

capacità economiche da investire per superare questo rumore di fondo allora i social possono essere 

uno strumento interessante, ma anche in questo caso il momento in cui si entra in quest’ottica è 

fondamentale. 

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento sicuramente adesso rappresentano un punto a favore 

per la crescita dell’iniziativa imprenditoriale. Le strutture che erogano denaro tante volte non sono 

in grado di selezionare correttamente le startup perché il denaro è quantitativamente tanto ma i 

finanziatori preferiscono dispensarlo a molte startup, per dimezzare il rischio, sperando che uno tra 

i tanti riesca a sopperire alla morte e svilupparsi per generare ricavi. Il fatto limitante però è proprio 

questo, ovvero dare poco a tanti, perché si massimizza la possibilità di risultato senza sapere se 

esiste del valore nella startup. Sono investiti quasi 900 milioni di euro nel 2016 e a quel 10 % che 

sopravvive tra la totalità delle startup sarebbe più utile che ricevessero più soldi per farle crescere 

meglio. 

In Francia riescono a generare un ecosistema di startup che vengono premiate perché sanno fare 

determinate cose e le startup che non sono ancora pronte vengono allenate per capire se possono 

scalere e andare a mercato, aiutandole a trovare clienti. 
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FATTORI CRITICI DI SUCCESSO DELLE STARTUP 
 

Molto spesso quando si parla di ostacoli che incontrano quando si lancia una startup si può far 

riferimento a quattro tipologie di fattori che possono essere un freno alla crescita e allo sviluppo 

dell’idea imprenditoriale. Vediamo quali sono: 

 

1. PERSONE: bisogna chiedersi a livello personale se si ha una visione da founder oppure no, 

per esempio se nella vita si vuole portare avanti un progetto in maniera solitaria oppure se 

si vuole formare un TEAM che voglia intraprendere un progetto comune. Questa differenza 

può dipendere anche dal momento della vita che si affronta a livello personale. Un secondo 

aspetto che riguarda le persone è quello di scegliere persone intelligenti e di talento che 

credano realmente nel progetto. Molto spesso bisogna adottare capacità di convincimento 

per trovare le persone che siano adatte allo sviluppo del progetto ad esempio vendendolo 

come un’idea brillante, oppure grazie al fatto che ci si è creati una reputazione personale 

perché magari si ha un brand forte. L’altro ostacolo che c’è su questo primo punto è sia 

portare le persone in azienda sia togliere quelle che non vanno bene. Su questo punto ci 

sono più teorie: una di queste è quella americana che afferma “Assumi velocemente e 

licenzia velocemente”, il problema è che in Italia non funzionerebbe, soprattutto per i 

licenziamenti. Anche la stessa gestione delle persone e dei rapporti è molto difficile. 

 

2.  FINANZA: ovvero i soldi per finanziarsi. I soldi si potrebbero avere a livello personale oppure 

si cerca di reperirli dal mercato (qualunque soggetto esterno all’azienda, ex un Angel, un 

Venture Capitalist, campagne di crowfounding). Ovvero si vanno a cercare dei soldi aggiuntivi 

a quelli richiesti per il business. Questo secondo punto molto spesso viene sottovalutato e si 

fanno errori grossi, soprattutto le startup giovani si concentrano su parametri che non sono 

quelli giusti. 

 

3. BUROCRAZIA ED ORGANIZZAZIONE E FISCALITÀ: molto spesso è un fattore sottovalutato, 

perché tutti i membri del TEAM si concentrano sull’idea omettendo questa parte, che invece 

deve essere svolta. Si deve mettere in conto che nella routine giornaliera questa parte deve 

essere fatta ed è un ostacolo che deve essere superato tramite una serie di professionisti 

che seguono le iniziative e che innanzitutto venga considerata un’attività a tutti gli effetti da 
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svolgere perché spesso il founder è interessato a sviluppare e quindi sottovaluta questa 

parte. 

 

4. VELOCITÀ: bisogna decidere quando si vuole lanciare il progetto. Anche questo è un fattore 

critico da non sottovalutare perché i tempi nel lancio della startup è importante, non bisogna 

né anticipare, altrimenti potrebbe essere che il mercato non è pronto per ricevere il 

prodotto/servizio, né posticipare altrimenti il mercato potrebbe essere già saturo. 

 

Dopo questa prima analisi più grossolana è possibile andare ancora più nel particolare e quindi 

partire da una scissione tra i fattori che possono determinare l’insuccesso di una startup. 

Questa classificazione è così definita: 

• FATTORI LEGATI ALL’IMPRENDITORE  

• FATTORI INTERNI ALLE STARTUP 

• FATTORI ESTERNI ALLE STARTUP 

 

Partiamo dalla figura sottostante per dare una spiegazione più delucidativa: 

 

FIGURA 3.1: FCS STARTUP 
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Partendo dal primo blocco evince che: l’idea può partorire sia dall’imprenditore sia dal team, nel 

primo caso egli è responsabile di ogni singolo avanzamento, nel secondo caso invece bisogna 

esaminare se il team è composto da figure complementari, che quindi possano migliorarsi tra loro. 

Il background familiare si riferisce alla possibilità di presenza o meno di esperienze imprenditoriali 

in famiglia, inteso a livello di parenti, che siano precedenti rispetto a quella che si vuole 

intraprendere. La formazione è intesa come il livello di studio che si è riusciti a raggiugere (ad 

esempio diploma di maturità, laurea, master ecc.). Il punto successivo, ovvero le capacità contabili 

e finanziarie, si riferiscono soprattutto alle attività che nella descrizione più grossolana, che avevamo 

svolto precedentemente, definivamo più rognose rispetto allo sviluppo delle attività di impresa che 

invece sono fonte di maggior interesse da parte dell’imprenditore. Infine, vi è il fattore esperienza 

legato sia agli anni di lavoro nello stesso settore sia come precedenti progetti intrapresi. Nel secondo 

blocco, passiamo alla descrizione di quelli che possono essere i fattori interni alla startup. Partendo 

dal capitale iniziale è inteso come la disponibilità di investimenti privati da investire nel progetto 

oppure nella possibilità di ottenere finanziamenti privati che provengano da banche, istituti di 

credito, ed investitori privati che decidono con quanti soldi finanziare l’idea in base alla fattibilità 

del progetto. Passando poi all’organizzazione, si intende la capacità di pianificare le attività di 

impresa sia nel breve che nel medio-lungo periodo. Il punto successivo è riferito al business plan, 

ovvero il documento in cui vengono esaminate le fattibilità dell’idea in sé e quali mezzi sono utili per 

realizzarla. Le attività di vendita e marketing servono per sviluppare velocemente le capacità di 

promozione e pubblicità del prodotto/servizio offerto. Attraverso le attività manageriali si fissano i 

prezzi che rendono la vendita del prodotto o l’erogazione del servizio profittevoli e deve essere in 

grado di far fronte a cambiamenti repentini che ci possono essere nell’ambiente circostante con 

veloci decisioni strategiche. Qualora queste competenze non fossero presenti internamente, allora 

diventa rilevante il coinvolgimento di professionisti/ partner esterni per attività di consulenza. Un 

altro fattore che può determinare il successo o il fallimento del progetto è il possesso o meno di un 

vantaggio competitivo chiaro. Con ciò si intende una proprietà del proprio prodotto o servizio che 

si differenzi dai competitor e che permettano di giudicarlo come unico. Un vantaggio simile può 

esser definito dal timing o time to market ovvero il momento in cui si decide di entrare nel mercato. 

A questo di solito è connesso anche il periodo economico in cui si vuole lanciare il progetto: ad 

esempio un periodo di recessione può essere meno profittevole per quanto riguarda i risultati. 

Infine, per quanto riguarda l’ultimo blocco è importante ricordare i fattori esterni che possono 
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determinare il successo o l’insuccesso di un’idea imprenditoriale. Tra questi vi sono i concorrenti, o 

meglio entrare in un mercato in cui vi sono già diverse proposte simili o uguali alla propria può essere 

un fattore limitante per lo sviluppo della startup stessa. Come ricordato già nel primo blocco le 

banche e le altre fonti di finanziamento determinano un ambiente favorevole se questi enti sono 

disposti a finanziare il progetto che si vuole perseguire. Anche gli enti governativi, a tutti i livelli, 

possono svolgere un ruolo di rilievo, infatti questi attraverso programmi di promozione 

dell’imprenditorialità, sviluppando forme di finanziamento a fondo perduto e aiutando le imprese 

ad ottenere prestiti a condizioni favorevoli. Un altro pilastro fondamentale è aver vicino un bacino 

di risorse umane competenti nel loro ruolo in modo tale da riuscire ad aver maggior possibilità di 

scelta dei collaboratori. Questo punto è ovviamente favorito dalla presenza di università prestigiose, 

di scuole specializzate nel settore in cui si opera. La presenza di incubatori di imprese, come già 

definito precedentemente, possono rappresentare un fattore critico se operano in ambiente chiusi 

ma invece è molto importante se ricoprono un ambiente aperto allo scambio di informazioni per 

capire come evitare errori grossolani. Infine, la collaborazione è sicuramente un focus per la 

creazione di rapporti tra le startup per una proficua trasmissione di competenze e conoscenze. 
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LEVE DI SUCCESSO DI UNA STARTUP 
 

Le leve di successo di una startup può essere sintetizzato in questa figura: 

 

FIGURA 3.2: FATTORI DI SUCCESSO DI UNA STARTUP 

 

È possibile sintetizzare in tre blocchi, come avevamo fatto precedentemente per i fattori critici di 

successo, le leve per il successo della startup. I blocchi sono così definiti: 

• FATTORI LEGATI ALL’IMPRENDITORE 

• FATTORI INTERNI ALLA STARTUP 

• FATTORI ESTERNI ALLA STARTUP 

La descrizione parte dai fattori legati alle caratteristiche del fondatore o dei fondatori. Il primo punto 

coincide con la costruzione di un team solido, affiatato e soprattutto con competenze trasversali. 

Come si era già detto nella parte precedente del capitolo, le persone molto spesso sono molto 

difficili da coniugare in un gruppo sia per caratteristiche personali differenti sia per le competenze 

che hanno. Se il team rispetta le caratteristiche per il successo allora il passaggio dall’idea iniziale al 

business model risulta semplice. Inoltre, questo può rappresentare una garanzia per il 

finanziamento da parte di banche ed investitori privati. Pertanto, il primo suggerimento è quello di 

scegliere attentamente i membri del team da parte del fondatore dell’azienda. Sebbene il cerchio 

iniziale dell’azienda è definito da un gruppo di poche persone, solitamente amici, che di solito 

provengono da background molto simili tra loro, è importante capire se fin dall’inizio bisognerà 
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coinvolgere altre persone che siano competenti e soprattutto motivate in modo tale da perseguire 

il successo aziendale. Queste relazioni dovrebbero essere improntate sulla comunicazione e sulla 

trasparenza in modo da evitare controversie.  

Nel caso in cui nel team non si riescano a reperire persone con competenze diverse, allora occorre 

imbandire un processo di recruitment volto ad assumere persone che abbiamo competenze diverse 

e che siano capaci di occuparsi di mansioni per cui i fondatori del team non ne sono all’altezza. Essi 

dunque devono superare i timori che possono essere legati al fatto che, inserendo nuove 

maestranze, possano perdere responsabilità. Dunque gli imprenditori dovrebbero abbandonare il 

proprio ego ed essere capaci di anteporre il successo della startup rispetto a quello personale. Tutto 

ciò accade solitamente nella fase in cui l’idea imprenditoriale viene trasformata in un business 

model ma anche nelle fasi successive, e si concretizza soprattutto quando l’azienda è già stata 

creata. È dunque altamente fondamentale che le competenze rilevanti sono quelle legate al 

management, al marketing, alla gestione finanziaria. Tra queste maestranze bisognerebbe puntare 

su candidati giovani che siano motivati e soprattutto che siano disposti ad assumersi dei rischi 

rispetto anche ad un compenso basso. 

Nel caso in cui la startup stia affrontando una difficoltà dal punto di vista economico e finanziario e 

non possa permettersi di remunerare anche in misura minima i nuovi elementi, allora può essere 

opportuno affidarsi a consulenti esterni che vogliano aiutare la startup a progredire dando un 

contributo del tutto gratuito. Questa però rappresenta una soluzione difficile da percorrere, perché 

spesso è difficile trovare persone che siano disposte a spendere il loro tempo in qualcosa che non è 

remunerativo. In questo contesto diventano fondamentali enti quali Business Angels e gli incubatori 

di impresa nella loro possibilità di dare consigli e supporto che può essere di natura finanziaria, ma 

anche come apportare miglioramenti al prodotto e definire le scelte strategiche da perseguire per 

il futuro della startup. 

Quanto è stato appena detto, in riferimento al primo blocco, si connette con ciò che adesso diremo 

sul secondo blocco, ovvero quello legato ai fattori interni della startup. La base è la solidità del team 

per ottenere finanziamenti che sono necessari per passare dalla fase di pre-seed a quella successiva 

dell’early stage fino alle fasi successive di conquista del mercato. 

In aggiunta, il vantaggio competitivo, a differenza di altri elementi quali ad esempio le capacità di 

vendita, non è qualcosa che possa essere costruito in seguito o che migliori con l’esperienza; si tratta 

infatti dell’elemento di base su cui poggia la costruzione della start-up stessa. Se il vantaggio 
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competitivo in realtà non esiste o non è sufficiente da giustificare il crescere e il prosperare di una 

nuova impresa, allora certamente la start-up andrà incontro all’insuccesso. 

Il secondo punto che verrà elaborato consiste dunque nel definire in modo chiaro il vantaggio 

competitivo che si vuole avere. La fase di pre-seed vale a dire quella dedicata alla pianificazione 

preliminare e all’analisi della fattibilità, dovrebbe essere sufficientemente lunga da permettere al 

team di fondatori di fare ricerche approfondite per verificare se il prodotto o servizio che intendono 

offrire sia realmente nuovo e se possa effettivamente rispondere ad un’esigenza del cliente. Come 

già era stato definito: la prima ragione di fallimento di una start-up è l’incapacità di rispondere a un 

effettivo bisogno del mercato, di fatto si vende qualcosa che il cliente non è interessato a comprare. 

Nel corso del passaggio critico dall’idea al business plan, infatti, è fondamentale che avvenga una 

riallocazione del tempo tra le varie attività. L’imprenditore, infatti, dovrebbe progressivamente 

diminuire l’impegno dedicato alle attività di ricerca e sviluppo (che nella prima fase di sviluppo 

dell’idea costituiscono invece interamente il suo lavoro) e iniziare ad occuparsi seriamente di tutte 

quelle attività di management, marketing, amministrazione e contabilità, che molti imprenditori 

tendono invece a trascurare. 

Anche in questo caso, è fondamentale che gli imprenditori siano onesti con loro stessi e non fingano 

di non avere concorrenti. Infatti, si è riscontrato come gli startupper tendano a sopravvalutare il 

grado di originalità del proprio prodotto e a enfatizzare le differenze tra la propria offerta e quella 

proposta dalla concorrenza, mentre in realtà il grado di differenza tra i diversi prodotti percepito dai 

clienti è di gran lunga inferiore. E’ inoltre opportuno ricordare che, se effettivamente la start-up si 

trovasse a operare in un mercato nel quale non c’è concorrenza, questo dovrebbe essere un 

campanello d’allarme per l’imprenditore, in quanto probabilmente il mercato in questione non è 

redditizio e per questo è stato già abbandonato dalle altre aziende. Al fine di creare un reale valore 

per il cliente, la start-up dovrebbe focalizzarsi su un preciso segmento o nicchia di mercato e non 

cercare di servire due o tre segmenti molto eterogenei tra di loro, così disperdendo le proprie risorse 

ed energie. Oltre al focus, un altro aspetto che non può essere trascurato è quello del saper vendere 

e del sapersi vendere come impresa. Una start-up di successo deve infatti sia concentrarsi sulla 

vendita e dunque sulle esigenze espresse dai potenziali clienti, sia elaborare una strategia efficace 

di pitching, vale a dire di presentazione del progetto ai potenziali investitori, al fine di assicurarsi i 

fondi sufficienti per il proprio sviluppo. 

In conclusione, per quanto riguarda il terzo gruppo di fattori, vale a dire gli elementi esterni alla 

start-up, nella maggior parte della letteratura esistente, questi sono per lo più considerati come 
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esogeni, vale dire al di fuori del controllo della start-up. Numerosi precedenti studi sul tema, infatti, 

analizzano questi fattori al fine di trarre suggerimenti di policy per i governi locali al fine di stimolare 

l’imprenditoria. Dovendo invece formulare dei suggerimenti rivolti alle aziende, il fattore più 

significativo all’interno di questo ultimo gruppo è probabilmente quello denominato come 

ecosistema o ambiente, in quanto è quello che le aziende possono influenzare maggiormente, ad 

esempio decidendo di spostare la propria sede. 

A questo proposito, il suggerimento strategico consiste nel non essere eccessivamente vincolati al 

luogo nel quale nasce l’idea originaria, ad esempio, la città nella quale si trova l’università presso la 

quale i fondatori hanno compiuto i propri studi. Bisogna essere pronti a trasferirsi per sfruttare 

appieno le opportunità di un mercato più ampio o di un ambiente più favorevole 

all’imprenditorialità. Idealmente, infatti, una start-up dovrebbe collocarsi in una regione in cui siano 

presenti università o scuole universitarie professionali, in modo tale da disporre di un ampio bacino 

di manodopera qualificata. Esse, inoltre, dovrebbero prediligere una regione nella quale siano già 

presenti molte altre start-up e anche molte altre imprese appartenenti allo stesso settore (ad 

esempio nel campo delle tecnologie digitali), in modo da avere la possibilità di creare preziose 

sinergie che consentano scambi di conoscenza e di idee e che promuovano quindi lo sviluppo e 

l’espansione della start-up stessa. È infatti fondamentale che le start-up si impegnino in attività di 

networking, vale a dire nella creazione di una rete di contatti con altre imprese attive nello stesso 

settore, come pure con altri attori, quali ad esempio fornitori, associazioni di consumatori o altri 

gruppi d’interesse legati al mercato di sbocco. 

Anche la presenza di un incubatore d’impresa ovviamente può aiutare, in particolare per quanto 

riguarda l’inserimento in un network preesistente di imprese in una certa località. Infine, è anche 

importante che l’impresa si collochi in un’area nella quale la cultura imprenditoriale è diffusa e si ha 

in generale un’attitudine favorevole nei confronti dei progetti innovativi.
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CAPITOLO IV: EPOS 

 

 

FIGURA 4.1: EPOS 

 

DESCRIZIONE IDEA 
 

EPOS è la soluzione completa e rivoluzionaria al problema dei rifiuti. La nostra missione è 

creare un ecosistema di collaborazione che mira alla sensibilizzazione del cittadino, 

prevenzione del lavoratore, ottimizzazione dei costi e salvaguardia dell'ambiente. Il nostro 

sistema nasce dall'unione dei moderni mezzi informatici ed elettronici, utilizzati in ottica di 

gestione ed ottimizzazione, creando la miglior soluzione user-friendly sia per l'utente che per 

il cliente. La soluzione fornita si applica nell’ambito della raccolta differenziata dei rifiuti, 

specialmente per il metodo “porta a porta”, mediante l’ottimizzazione del percorso degli 

automezzi abbattendo tutte le fonti di spreco durante la raccolta. Nasce tutto dalla 

considerazione che il tema dell’ecologia ed i sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti hanno 

un trend fortemente crescente e sono soggetti ad una sempre maggiore sensibilizzazione. 
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Nonostante la metodologia di raccolta porta a porta sta riscuotendo un notevole successo, ci 

sono molti aspetti che possono essere ottimizzati. Il più rilevante riguarda proprio il percorso 

routinario degli automezzi che partono e rientrano al deposito dopo aver viaggiato lungo tutta 

la rete di raccolta. Durante il viaggio, ogni automezzo è tenuto a fermarsi presso ogni 

abitazione ed effettuare il ritiro del rifiuto. Se il viaggio presso quell’abitazione fosse avvenuto 

a vuoto, ovvero non fosse presente alcun rifiuto da prelevare? Il principio su cui si fonda la 

nostra soluzione è il seguente: sul totale dei tutti i punti di fermata all’interno della rete di 

raccolta, non tutti questi avranno effettivamente predisposto il rifiuto per renderlo disponibile 

alla raccolta. Questa situazione porta con sé delle conseguenze che di certo hanno un impatto 

sulla gestione della raccolta e si traducono in: 

 

● Gestione del lavoro umano: considerando che ad ogni punto di raccolta ci deve essere 

almeno un operatore che svolge delle azioni standardizzate e ripetitive (discesa e 

risalita da/sull'automezzo, prelievo del rifiuto, carico sull’automezzo, ecc.), si evince 

immediatamente che è un tipo di lavoro usurante per il lavoratore. La possibilità di 

evitare questa sequenza di azioni, per alcuni dei punti di raccolta collocati sulla rete, 

costituisce un elemento di miglioramento delle condizioni lavorative oltre che alla 

riduzione del rischio dovuta ad una diminuzione della presenza degli operatori stessi 

sulle strade. 

 

● Gestione della raccolta (parco veicoli, tempi, costi…): una rete costituita da meno 

punti di raccolta permette di diminuire la lunghezza dei percorsi, tramutandosi in una 

diminuzione di costi 

provenienti da diversi fattori quali: tempo di viaggio (tempo uomo + tempo 

macchina), usura automezzi, inefficienza di carico degli automezzi, riduzione consumi 

ed emissioni inquinanti. 

La soluzione a questo tipo di problema è costituita da due elementi principali: un 

dispositivo di input che permette agli utenti (cittadini) di comunicare l’effettiva presenza del 

rifiuto prima del passaggio degli operatori ed un algoritmo che sulla base dei dati forniti 

effettua il calcolo del percorso ottimo. Attorno questi due elementi sono poi costituiti una 
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serie di servizi e personalizzazioni che faranno parte del “pacchetto prodotto” che verrà poi 

offerto ai clienti. 

 

1. Dispositivo per l’utente Ogni utente sarà dotato di un dispositivo che gli permetterà 

di comunicare la presenza del rifiuto depositato nei pressi della propria abitazione. Tale 

comunicazione verrà poi recapitata all’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti 

porta a porta. Per gli utenti a bassa conoscenza tecnologica, è presente un dispositivo 

fisico” Epos push” dotato di una tecnologia a basso costo di sviluppo che trasmette dei 

segnali. Per gli altri utenti (cittadini) è disponibile un’applicazione multipiattaforma che 

esegue lo stesso compito dell’Epos push. La comunicazione viene ricevuta dai sistemi 

informatici aziendali che effettuano il calcolo del percorso ottimo che l’automezzo 

deve eseguire all’interno della rete di raccolta generata. Il pacchetto software fornito 

implementa servizi supplementari personalizzabili volti alla sensibilizzazione del 

cittadino sulla raccolta differenziata. 

 

2. Gestione della raccolta I sistemi aziendali ricevono i segnali comunicati dagli utenti, 

attivano un algoritmo di ottimizzazione, il quale effettua il calcolo del percorso ottimo 

comunicato agli operatori e agli automezzi. È fornito un software che permette la 

gestione di tutto il sistema di raccolta dei rifiuti sia a livello aziendale di alto livello 

(andamento performance, costi, gestione risorse, ecc.) sia a quello operativo 

(assegnazione turni, tracciamento automezzi, calcolo percorso, ecc…). 

 

IL MERCATO 

 

Il mercato di riferimento per l’introduzione di questo tipo di soluzione è innanzitutto il 

territorio nazionale, costituito sia da regioni e comuni nei quali non è ancora stato 

implementato a regime il sistema di raccolta differenziata porta a porta, sia quelli nei quali il 

sistema è già stato avviato ma presenta dei margini di ottimizzazione. Nello specifico, si rivolge 

particolarmente a quei comuni che sono caratterizzati da aree rurali. 
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Tra i punti di forza che vanta l’idea imprenditoriale, si trovano: 

● tecnologia a basso costo di sviluppo (es: Epos push) 

● innovazione nell’approccio metodologico di strumenti già esistenti e consolidati sul 

mercato (es: algoritmi di ottimizzazione su reti, software gestionali, app mobile, 

Internet of Things). 

 

Nello stesso tempo, questi possono altrettanto tramutarsi in punti di debolezza a causa di 

facilità di plagio da parte di potenziali competitors. Ne segue che si necessita di una soluzione 

che ci permetta di ovviare ed ottemperare ad eventuali problemi derivanti da questa 

debolezza, tramite strategie di protezione dell’idea di business. 

 

 

ANALISI DI MERCATO 

 

Il settore di riferimento per il nostro prodotto/servizio fa riferimento alla raccolta differenziata 

che avviene in tutti i comuni sul territorio nazionale. Dati più recenti provenienti dalle fonti 

istituzionali (ISTAT 2017) sostengono un andamento crescente del settore, mostrando una 

diminuzione nella produzione di rifiuti ed un aumento della raccolta differenziata con un 

ulteriore aumento delle famiglie che vengono ricoperte dal servizio di raccolta porta a porta 

(+4,0 %). La figura 4.2 presente in appendice riporta il dettaglio dei dati presi in 

considerazione. 
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FIGURA 4.2: Crescita raccolta differenziata nel tempo 

 

Grazie anche alle tecniche di previsione della domanda basate sulla regressione lineare si 

evince che l’andamento della percentuale di differenziata negli anni prevede un andamento 

in crescita. 

 

Nel 2017, la quantità di rifiuti urbani raccolti in Italia è stata pari a 488,7 kg per abitante, l’1,6% 

in meno rispetto al 2016, con una tendenza alla flessione in tutte le ripartizioni. La percentuale 

di raccolta differenziata rispetto al totale dei rifiuti urbani raggiunge il 55,5% (3,0 punti 

percentuali in più del 2016). 

 

Come si evince dalla Tabella 1 (vedi appendice), si nota che i maggiori quantitativi di rifiuti 

urbani pro capite sono prodotti nel Nord-est (541,5 kg per abitante) e nel Centro (537,7). 

Minore è la produzione di rifiuti nel Nord-ovest (475,3 kg per abitante), nelle Isole (451,6) e 

nel Sud (435,7). Pur mostrando il più alto livello di rifiuti urbani prodotti, il Nord-est raggiunge 

la percentuale maggiore di raccolta differenziata, pari al 68,3% (rispettando l’obiettivo del 65% 

previsto dalla normativa), in aumento di 1,6 punti percentuali rispetto al 2016. 
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TABELLA 4.1: DATI DEI RIFIUTI 2017 E RACCOLTA DIFFERENZIATA 

FONTE: ISPRA 

 

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani risulta in crescita in tutte le regioni, fatta eccezione 

per il Friuli-Venezia Giulia (-1,6 punti percentuali) che, tuttavia, ha superato l’obiettivo del 65% 

di raccolta differenziata raggiungendo livelli di produzione totale dei rifiuti urbani inferiori o 

prossimi alla media Italia. Al primo posto figura la provincia autonoma di Trento, con 74,6% di 

raccolta differenziata; al secondo posto si posiziona il Veneto, con il 73,6%. A seguire la 

Lombardia (69,6%), la provincia autonoma di Bolzano (68,5%) il Friuli-Venezia Giulia (65,5%). 

 

L’aumento della quota di raccolta differenziata rispetto all’anno precedente, in 

corrispondenza alla diminuzione dei rifiuti urbani prodotti, trova riscontro nelle diverse 

tipologie di comune. Nei comuni centro d’area metropolitana e in quelli delle rispettive 

periferie i rifiuti urbani prodotti ammontano rispettivamente a 555,8 e 447,4 kg per abitante 

e la raccolta differenziata raggiunge il 40,9 e il 62,2%. Al crescere della popolazione residente 

si hanno quote più alte di rifiuti urbani per abitante e percentuali più basse di raccolta 

differenziata. Infatti, fuori delle aree metropolitane, nei comuni fino a 10mila abitanti si 

producono 443,5 kg di rifiuti urbani per abitante, con il 61,6% di differenziata. Nei comuni di 

media dimensione (da 10.001 a 50.000 abitanti) i due indicatori sono pari rispettivamente a 

490,1 kg per abitante e 58,8%. Infine, in quelli di grandi dimensioni (da 50.001 abitanti e più) i 
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rifiuti urbani raggiungono 532,8 kg per abitante mentre la raccolta differenziata si attesta al 

51,7%. 

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani risulta in crescita in tutte le regioni, fatta eccezione 

per il Friuli-Venezia Giulia (-1,6 punti percentuali) che, tuttavia, ha superato l’obiettivo del 65% 

di raccolta differenziata raggiungendo livelli di produzione totale dei rifiuti urbani inferiori o 

prossimi alla media Italia. Al primo posto figura la provincia autonoma di Trento, con 74,6% di 

raccolta differenziata; al secondo posto si posiziona il Veneto, con il 73,6%. A seguire la 

Lombardia (69,6%), la provincia autonoma di Bolzano (68,5%) il Friuli-Venezia Giulia (65,5%). 

 

L’aumento della quota di raccolta differenziata rispetto all’anno precedente, in 

corrispondenza alla diminuzione dei rifiuti urbani prodotti, trova riscontro nelle diverse 

tipologie di comune. Nei comuni centro di area metropolitana e in quelli delle rispettive 

periferie i rifiuti urbani prodotti ammontano rispettivamente a 555,8 e 447,4 kg per abitante 

e la raccolta differenziata raggiunge il 40,9 e il 62,2%. Al crescere della popolazione residente 

si hanno quote più alte di rifiuti urbani per abitante e percentuali più basse di raccolta 

differenziata. Infatti, fuori delle aree metropolitane, nei comuni fino a 10mila abitanti si 

producono 443,5 kg di rifiuti urbani per abitante, con il 61,6% di differenziata. 

Nei comuni di media dimensione (da 10.001 a 50.000 abitanti) i due indicatori sono pari 

rispettivamente a 490,1 kg per abitante e 58,8%. Infine, in quelli di grandi dimensioni (da 

50.001 abitanti e più) i rifiuti urbani raggiungono 532,8 kg per abitante mentre la raccolta 

differenziata si attesta al 51,7%. 
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D’altro canto dallo studio ISTAT del 2017 si evince che i motivi di insoddisfazione del porta a 

porta sono prevalentemente legati agli orari di raccolta dei rifiuti (94,3%) e alla convinzione 

che non sia utile raccogliere i rifiuti in modo differenziato (89,6%). 

 

FIGURA 4.3: QUESTIONARIO SODDISFAZIONE FAMIGLIE 

FONTE: ISPRA 2018 

Per migliorare, in termini quantitativi e qualitativi, la partecipazione alla raccolta differenziata 

il 93,4% delle famiglie vorrebbe maggiori informazioni su come separare i rifiuti; il 93,3% centri 

di riciclo e compostaggio più numerosi ed efficienti; l’83,3% detrazioni e/o agevolazioni fiscali 

o tariffarie, già esistenti in alcune aree del Paese. 

 

FIGURA 4.3: QUESTIONARIO SODDISFAZIONE FAMIGLIE 

FONTE: ISPRA 2018 
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IL PRODOTTO, IL SERVIZIO, IL PROCESSO O L’INVENZIONE: L’OFFERTA 

DI VALORE 

 

VALUE PROPOSITION 

La value proposition che EPOS vuole apportare parte dalla definizione dei problemi nella 

gestione della raccolta differenziata dei rifiuti tramite il porta a porta e sono: 

 

1. Raccolta differenziata ha costi di gestione molto elevati; 

2. Tempi di raccolta del rifiuto elevati; 

3. Elevate emissioni di gas inquinanti nell’atmosfera (passaggio quotidiano davanti ogni 

abitazione); 

4. Ridotto sviluppo tecnologico del sistema di raccolta; 

5. Operazioni manuali e ripetitive che impattano sulla salute dell’operatore sul lungo 

periodo; 

6. Assenza di ottimizzazione; 

7. Assenza di reportistica sui conferimenti dei rifiuti di ogni singola utenza abitativa. 

 

Dalla definizione di alcuni dei problemi sopra citati, la soluzione offerta da EPOS apporta i 

seguenti valori aggiunti: 

 

● Riduzione Costi e Tempi 

● Mediante un efficace ed efficiente algoritmo di ottimizzazione, gli automezzi 

effettuano percorsi più brevi ed in tempi minori. Di conseguenza è possibile 

aumentare la vita utile dei camion, diminuire i consumi ed eliminare i tempi morti; 

● Sostenibilità Ambientale e Sociale: 

Percorrere distanze più brevi implica anche diminuire le emissioni degli automezzi. 

Avere meno punti di raccolta permette di prevenire la salute del lavoratore e ridurre i 

rischi della presenza su strada; 

● Vantaggio Industria 4.0: 
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Il sistema EPOS è progettato per rientrare nei benefici fiscali derivanti dal Piano “Industria 

4.0”. 

● Gestione ottimizzata delle risorse umane e degli automezzi. 

 

IL PRODOTTO 

La value proposition di EPOS si compone di una parte software (Saas - Software as a Service) 

e di una hardware. 

 

La componente software comprende i seguenti elementi: 

● Algoritmo di ottimizzazione del percorso; 

● App in dotazione al cittadino; 

● Software gestionale customizzato aziendale. 

 

L’algoritmo di ottimizzazione utilizza la logica del TSP (Travelling Salesment Problem) per 

individuare il percorso ottimo su un grafo i cui nodi sono costituiti dalle case dei cittadini ed i 

percorsi le relative connessioni tra i nodi. Tale percorso ottimo verrà poi inviato tramite a 

Google Maps all’automezzo dedicato alla raccolta, che lo guiderà in tempo reale durante il giro 

di raccolta. Il principio dell’ottimizzazione ed i relativi vantaggi risiedono nella possibilità di 

ricevere il percorso costituito esclusivamente dalle case che hanno comunicato il deposito del 

rifiuto e la conseguente predisposizione alla raccolta. 

 

È prevista la dotazione di una App tramite la quale il cittadino sarà in grado di comunicare con 

l’ente predisposto alla raccolta. Il cittadino avrà accesso ad un calendario condiviso grazie al 

quale sarà sempre aggiornato sulla tipologia di rifiuto che verrà ritirato il giorno seguente, è 

importante che il rifiuto venga conferito e confermato tramite app il giorno prima della 

raccolta entro la mezzanotte, cosicché il software centrale è in grado di elaborare le 

ottimizzazioni del percorso. Tramite l’app, inoltre, sarà possibile effettuare la prenotazione di 

ritiro per un rifiuto speciale oppure contattare l’amministrazione comunale per ricevere 

ulteriori informazioni sulla raccolta differenziata tramite il porta a porta, oltre che 

naturalmente effettuare segnalazioni di vario genere. Verrà creato un account per ogni 
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residenza domiciliare, quindi un cittadino potrà utilizzare la stessa app per effettuare 

segnalazioni da due residenze diverse se entrambi sono coperte dal servizio. 

 

Il sistema centrale per le aziende permetterà di monitorare in tempo reale tutte le statistiche 

riguardo la raccolta urbana tramite il porta a porta, evidenziando le performance di efficienza 

raggiunte grazie all’implementazione di EPOS. In particolare, sarà possibile ottenere un 

cruscotto di indicatori relativi a: distanze percorse degli automezzi, costo sostenuto per ogni 

uscita della raccolta, costi risparmiati dall’implementazione, gestione dei lavoratori e degli 

automezzi. Il sistema è del tutto personalizzabile dalle aziende, in maniera modulare, 

permettendo di rendere l’esperienza d’uso il più coinvolgente possibile. Tutti i dati verranno 

registrati all’interno di un database centrale in grado di presentare informazioni in forma 

aggregata anche su più assi trasversali. Lo stesso database conterrà le informazioni 

provenienti dall’app in dotazione al cittadino riguardo a: indirizzo del domicilio, utenza, orario 

di comunicazione, numero di comunicazioni per tipologia di rifiuto o per giorno della 

settimana. Prevedendo una possibile integrazione delle comunicazioni con il peso dei rifiuti 

conferiti da ogni abitazione, sarà possibile effettuare il calcolo personalizzato della tariffa TARI 

che dovrà essere conferita. In questo modo si riuscirà ad agevolare la pubblica 

amministrazione nell’ efficientare l’erogazione dei propri servizi rendendo disponibile una 

misura precisa del peso dei rifiuti. 

Il prodotto è costituito da una componente software dedicata al calcolo del percorso ottimo, 

ovvero un algoritmo di ottimizzazione su reti e app mobile per l’offerta di contenuti e servizi 

digitali, affiancati da un dispositivo fisico (EPOS push) in dotazione al cittadino dotato della 

tecnologia IoT che gli permette di connettersi alla rete e scambiare dati di servizio con il 

sistema centrale. 
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FIGURA 4.4: IDEA PROGETTUALE DI EPOS PUSH, IL DISPOSITIVO IOT 

 

 

Il colore del dispositivo nell’immagine è figurativo, poiché si intende realizzarlo di colore verde 

per rispettare la visione ecologica. In aggiunta, l’interconnessione del dispositivo è data 

tramite un modulo GSM integrato che permette la presenza di uno slot per una sim dati con 

connessione internet, o in alternativa un modulo di rete per la connessione wifi. EPOS Push 

sarà di dimensioni contenute, in modo che gli utilizzatori, ovvero i cittadini, possano 

maneggiarlo con facilità. 

 

L’app sarà costituita da diverse sezioni, la più importante è “deposita il rifiuto” che permette 

all’utente di comunicare che il rifiuto è stato depositato nei pressi della propria abitazione, 

tramite il bottone virtuale “EPOS Virtual Push”. L’app verrà completata di altre sezioni che 

comprendono: 

 

● calendario raccolta 
 

● informazioni separazione rifiuti e sensibilizzazione del cittadino nell’effettuare la 
differenziata 

 

● scansione codice a barre alimenti per il corretto smaltimento 
 

● prenotazione ritiro rifiuti speciali 
 

Nello specifico, queste soluzioni possono essere considerate in maniera parziale, a seconda 

delle necessità dell’azienda cliente. 
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● Server con componentistica acquistata presso i canali di vendita online e assemblato 

in azienda da noi. Composto da armadio a muro che contiene: Unità dotata di 

processore, Scheda madre, Ram, Hard-disk/solid state disk, alimentatore atx. 

● Multiprese, gruppo di ventilazione, pannello patch, gruppo di continuità UPS, unità 

Nas di backup. 

 

Inoltre, un case con materiali di riciclo per EPOS Push: 

● Realizzato in stampa additiva con utilizzo di materiale riciclato e riciclabile per il 

contenimento del microcontrollore, batteria al litio e pulsante sopra citati fornito in 

outsourcing da aziende specializzate presenti sul territorio italiano. 

 

SOFTWARE 

APP utente (cittadino) dotata di quattro sezioni: 

 

1) Conferimento rifiuti differenziati e indifferenziati presso abitazione 

2) Conferimento rifiuti speciali ed ingombranti. 

3) Fogli illustrativi su come effettuare la raccolta differenziata e lo smaltimento in modo 

corretto con relativi vantaggi economico-sociali che produce. 

4)  Calendario rifiuti. 

 

APP cliente (azienda) dotata di mappa con relativo percorso che l’automezzo deve effettuare 

nella specifica data per eseguire la raccolta sulla base dei conferimenti ricevuti dai cittadini. 

Software di elaborazione dati di input (conferimenti rifiuti cittadini), dotato di algoritmo di 

ottimizzazione con generazione in output dei punti (nodi) della mappa per la raccolta inviata 

in automatico all’app cliente. 

 

Tale software include una sezione di raccolta dati con database interno e report di 

performance e ottimizzazioni raggiunte ad ogni raccolta effettuata su data zona. 

Codice di interfaccia Epos Push fisici con software di elaborazione. 
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I quattro elementi sopra citati saranno realizzati internamente con team informatico a nostro 

supporto essendo il core del nostro sistema che si occuperà successivamente del post-vendita 

per il lato assistenza hardware-software e sviluppi/aggiornamenti successivi. 

 

PIANO STRATEGICO 

 

VISION 

“Vivere in armonia con il mondo e con se stessi è possibile, grazie ad EPOS” 

 

MISSION 

Creare un ecosistema di collaborazione che mira alla sensibilizzazione del cittadino, 

prevenzione del lavoratore, ottimizzazione dei costi e salvaguardia dell'ambiente. 

 

ANALISI SWOT 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.5: ANALISI SWOT 
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OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Per generare valore, EPOS dovrà individuare nel lungo periodo obiettivi strategici che diano 

un vantaggio competitivo. Uno dei più importanti è raggiungere tutti gli enti e/o aziende di 

servizi ecologici che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti tramite il porta a porta, alle 

quali offrire le proprie soluzioni. 

Per generare valore e differenziarsi sul mercato si offrirà un prodotto innovativo e 

riconoscibile, in modo da aumentare il valore percepito dal cliente sfruttando le opportunità 

provenienti dal settore della raccolta differenziata. Tutto questo comporta la possibilità di 

utilizzare tecnologia IoT a basso costo hardware ed user-friendly applicata in un settore in cui 

questo potenziale non viene sfruttato. Per raggiungere gli obiettivi strategici l’azienda dovrà 

compiere delle scelte di make or buy che sono illustrate nella tabella 4.3: 
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MAKE BUY 

  

Assemblaggio componentistica Epos Push Fornitura componente elettronica Epos Push 

  

Assemblaggio server Fornitura Epos Push case 

  

Consulenza IT Servizi: commercialista, marketing, legal 

  

Consulenza valutazione economico-finanziaria 

Sviluppo software ed interfacce di 

comunicazione 

sull’investimento tra i diversi apparati hardware 

  

Servizio di Implementazione e assistenza  

  

Pacchettizzazione e fornitura dotazione  

hardware-software per integrazione sistema 

Epos  

  

 

TABELLA 4.3: MAKE OR BUY 
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PIANO OPERATIVO 
 

RISORSE ED ATTIVITÀ 

 

Per ottemperare agli obiettivi strategici, EPOS necessita di una serie di attività, risorse e 

processi che garantiscano un livello di servizio in grado di offrire i propri prodotti e servizi alla 

clientela nei vincoli di qualità predisposti. 

 

RISORSE (INTERNE) ATTIVITÀ 

  

Responsabile IT Consulenza hardware e software customizzata 

  

Responsabile Commerciale Consulenza commerciale lato fornitori 

  

Responsabile Marketing Marketing aziendale 

  

Responsabile Gestione Economica Gestione ottimizzata risorse umane ed economiche 

   

Responsabile Commerciale Consulenza commerciale lato clienti 

   

Magazzino Attività di stoccaggio in comodato d’uso 

   

Locale officina per assemblaggio Sito per l'assemblaggio hardware elettronico “Epos 

  push” in comodato d'uso 

   

Computer Dispositivi di lavoro 

   

Utensili da laboratorio Assemblaggio 
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RISORSE (ESTERNE)  ATTIVITÀ 

   

Software house  Sviluppo prodotto commerciale 

   

Fornitore hardware elettronico “Epos push”  Realizzazione e fornitura circuiti elettronici su 

  richiesta 

   

Fornitore hardware (Server, pc,  Fornitura 

componentistica)   

   

Studio commercialista  Gestione tributaria ed economica 

   

Studio legale  Consulenza legale 

   

Consulente Marketing  Pubblicità commerciale 

   

 

TABELLA 4.4: RISORSE ED ATTIVITÀ 

 

PROCESSO PRODUTTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 4.6:   FLUSSO DI PROCESSO
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Fase 1: Raccolta requisiti tecnico-prestazionali presso enti gestori del servizio di raccolta 

differenziata al fine di sviluppare una soluzione, partendo dalla raccolta dei dati e dalla 

definizione del problema. Dalla prima parte di analisi funzionale segue la fase di 

ingegnerizzazione del prodotto, mediante sviluppo di 

specifici requisiti software ed integrazione hardware per fornire la migliore soluzione 

funzionale e qualitativa. Mediante diversi prototipi, coinvolti ognuno in una fase di testing, si 

ottiene la migliore soluzione tecnologica che ottimizza i vari aspetti di gestione. Tale fase viene 

effettuata internamente. 

 

Fase 2: Produzione tramite politica di esternalizzazione della componentistica hardware e 

software. Dalla definizione della vendor list, ovvero la selezione dei fornitori migliori, vengono 

esternalizzate le produzioni hardware che comprende sia la scheda elettronica sia il case 

necessario per l’Epos Push e software ovvero la soluzione necessaria per la completa 

commercializzazione del prodotto. 

 

Fase 3: Assemblaggio e pacchettizzazione dei componenti hardware e software presso il 

nostro laboratorio. In tale fase vengono effettuate le operazioni di assemblaggio dell’Epos 

push fisico con caricamento del codice di interfaccia e relativo confezionamento con foglio 

illustrativo step by step d’uso. Configurazione dei vari componenti hardware e installazione 

del software customizzato di ottimizzazione ed infine da installare il tutto presso l’azienda di 

servizi. 

 

Fase 4: Commercializzazione, vendita e fornitura della soluzione più congrua allo specifico 

cliente, comuni/aziende, nel territorio nazionale. Tale fase è interna. 

 

Fase 5: Customer Service, mediante servizio di assistenza tecnica sul lato hardware, software 

e commerciale forniti dal team aziendale interno. 

 

 



83 
 

PIANO MARKETING 

 

La strategia di marketing che EPOS ha deciso di adottare è incentrata sulla redazione di un 

piano basato sulle 4P del marketing mix, ovvero: Prodotto, Prezzo, Promozione, Piazzamento. 

 

 

PRODOTTO 

 

Il prodotto è diretto ad aziende, sia pubbliche che private, che gestiscono la raccolta 

differenziata dei comuni italiani senza particolare discriminazione per quanto riguarda la 

dimensione del comune e/o la grandezza dell’azienda. 
 

La segmentazione del mercato avviene in prima istanza sulla distinzione tra comuni che 

effettuano la raccolta porta a porta e quelli che invece ancora la devono implementare. 

Tra quelli che già effettuano la raccolta porta a porta, distinguiamo tra i comuni che hanno già 

raggiunto l’obiettivo del 65% imposta dalla normativa introdotta il 2012 (cosiddetti “comuni 

ricicloni” secondo la classificazione ISPRA) e tra quelli con una percentuale inferiore al 65%. In 

appendice è riportata la tabella 4 che riporta la classifica dei top dieci comuni d’Italia per %RD 

(raccolta differenziata). 

Il numero totale di comuni ricicloni è di 501 (ovvero quelli con un %RD superiore al 65%), tra 

questi si ha che la maggior parte presentano un numero di abitanti inferiori a 25000. Questo 

dato evidenzia la forte relazione tra performance della raccolta differenziata e numero di 

abitanti, con l’enfasi sulle buone performance ottenute da quei comuni costituiti da pochi 

abitanti. 

La tipologia di cliente viene individuata secondo le potenziali esigenze che i comuni/aziende 

possono riscontrare, distinguendoli principalmente in tre categorie: 

1. Cliente BASIC 

Interessato all’utilizzo di una soluzione costituita da Epos push e App per il cittadino 

che si andrebbero ad integrare ai sistemi informatici gestionali già esistenti presso il 

cliente. 
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2. Cliente PREMIUM 

Necessita del pacchetto completo costituito da Epos push, App e software gestionale. 

3. Cliente IBRIDO 

Non è interessato a disporre di una piattaforma gestionale oppure per qualche motivo 

non necessita l’integrazione dei dati provenienti dalla raccolta porta a porta con i suoi 

attuali sistemi informativi. In questo caso la soluzione proposta è costituita da Epos 

push, App ed un tablet da installare a bordo mezzi per illustrare di volta in volta il 

percorso ottimo da effettuare. 

 

Con la premessa che il nostro prodotto/servizio risulta di ampia utilità a tutti i comuni e le 

aziende sul territorio nazionale che intendono sviluppare o migliorare la metodologia di 

raccolta porta a porta, si vogliono concentrare gli sforzi di mercato sui comuni che hanno già 

adottato tale sistema di raccolta e che, nello specifico, fanno già parte della classifica dei 

“comuni ricicloni” stilata dall’ISPRA (ovvero con %RD>65%) e comuni dislocati territorialmente 

(elevato numero di frazioni, contrade, zone rurali ed aree periferiche di città). La scelta di tale 

tipologia di mercato è data da: 

1) Tra i comuni con %RD > 65% si è riscontrato un alto costo di gestione proveniente dalla 

raccolta tramite il porta a porta. La nostra soluzione potrebbe risultare molto valida 

ed interessante. 

2) I comuni che hanno raggiunto l’obiettivo target di %RD > 65% hanno anche ottenuto 

(o prevedono di ricevere) gli incentivi previsti. Ciò si traduce in una maggiore 

disponibilità per il budget di spesa da destinare ad ulteriori ottimizzazioni nella 

raccolta dei rifiuti. 

3) L’obiettivo target di %RD > 65%, molto probabilmente, è stato conseguimento tramite 

la metodologia del porta a porta. Sono potenziali clienti che possono necessitare della 

nostra soluzione per l’ottimizzazione dei percorsi. 

4) I comuni con un alto numero di frazioni hanno, di conseguenza, un elevato numero di 

case dislocate. Questo si traduce in un requisito necessario per il bisogno di un sistema 

di ottimizzazione della raccolta. 

 



85 
 

I fattori che influenzano le modalità d’acquisto dei nostri potenziali clienti riguardano 

caratteristiche intrinseche e soggettive per tipologia di cliente. Ognuna di queste vengono 

considerazione in combinazione e pesate in base ad un fattore di rilevanza. Tali caratteristiche 

riguardano: 

● Grandezza Aziendale (Spa, Srl, Fatturato) 

● Grandezza Territorio Ricoperto 

● Morfologia Del Territorio Ricoperto 

● Grado Innovazione 

● %RD dell’azienda 

● Propensione Agli Investimenti In Ottimizzazione 

 

PREZZO 

Il prezzo della soluzione EPOS dovrebbe essere tale che permette di evidenziare il vantaggio 

dell’adozione ed in conseguenza di costi risparmiati per l’azienda. 

 

I mancati costi aziendali sono ancora di difficile reperimento, a causa di una scarsa 

collaborazione delle aziende; a tal proposito siamo in mobilitazione per far partire un periodo 

di sperimentazione al fine di individuare i vantaggi e benefici effettivamente fruibili. 

● costi di sviluppo software 

● costo progettazione elettronica hardware 

● costo fornitura Epos push 

● costi di marketing (pubblicità, partecipazione fiere, ecc....) 

● costo di transazione 

● costi legali e amministrativi 

● margine 

● … eventuali altri… 
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Da qui, bisogna effettuare un’analisi circa la disponibilità di spesa del cliente in quanto è un 

prodotto nuovo. 

 

CANALI DISTRIBUTIVI 

EPOS decide di applicare una strategia di vendita basata sul canale distributivo diretto, ovvero 

senza l’utilizzo di intermediari di vendita. Questo perché il cliente non è raggiungibile tramite 

i tradizionali canali distributivi ed in questo caso saranno i membri stessi del team ad occuparsi 

della fase di vendita, specialmente nella fase iniziale. 

I clienti sono distribuiti su tutto il territorio marchigiano, con la possibilità di espansione nelle 

altre regioni d’Italia. Pertanto, si preferisce un contatto diretto per favorire il controllo sul 

mercato. La politica di vendita di tipo selettiva, dove la selezione avviene in due step: raccolta 

differenziata porta a porta avviata oppure interessati all’avviamento, interesse nutrito nei 

confronti della nostra soluzione. 

Si intende vendere il prodotto andando a contattare direttamente il cliente. 

 

PROMOZIONE 

 

La promozione del servizio offerto da EPOS può avvenire tramite diverse modalità, tra le 

quali: 

 

● partecipazione fiere 
 

● pubblicazioni su riviste settoriali 
 

● network all’interno delle amministrazioni pubbliche 
 

● partecipazione ad associazioni d’impresa 

 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

In gruppo, l’idea di intraprendere questo percorso è nata quasi senza sforzo. Abbiamo ricevuto 

un forte input motivazionale durante un corso universitario, che promuove per l’appunto lo 

spirito imprenditoriale. Da qui, abbiamo deciso di intraprendere questo percorso con una 

visione molto chiara e precisa: in primis, l’opportunità di contribuire alla svolta ecologica del 
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pianeta, poi il desiderio di contribuire socialmente allo sviluppo del territorio locale con 

un’attività d’impresa. 

Quello che ci accomuna è di sicuro uno spirito di auto coinvolgimento, che ci porta a 

condividere la visione di un futuro lavorativo costruito con le proprie forze, rendendoci 

responsabili in prima linea dei suoi risultati. Nonostante i ruoli non siano del tutto strutturati, 

abbiamo ognuno una piccola spinta interiore che ci protrae al perseguimento di un ruolo 

all’interno del progetto, come preannunciato poco sopra dalle descrizioni personali. Inoltre, 

per completare la carenza di conoscenza in ambito sviluppo software, ci avvaliamo di 

collaboratori che sono coinvolti attivamente nel progetto. 

Specialmente nel primo anno di attività, o perlomeno fino a quando non arriveranno i primi 

ricavi, le varie attività di sviluppo commerciale, tecnico ed amministrativo verranno seguite 

prevalentemente dai membri fondatori; con l’obiettivo di instaurare da subito un canale 

diretto con il mercato ed essere in grado di percepire immediatamente la validità del progetto 

da parte dei nostri futuri clienti. Solo in avanti, nel corso del tempo, prevediamo di introdurre 

personale come parte dello staff operativo con l’obiettivo di supportare tutte le fasi di crescita 

dell’impresa nei vari aspetti che non saranno più adatti alla sola presenza dei membri 

fondatori. Per adesso, le attività vengono svolte in gruppo, coordinando tra i vari membri ed 

assegnando compiti specifici al fine di distribuire il carico di lavoro. Ognuno si rende 

responsabile delle proprie scelte nel relativo ambito, ma riportando comunque agli altri 

membri le decisioni prese e motivando le ragioni di tali scelte con opportune spiegazioni. 

Quindi, si può dire che l’organigramma aziendale ha una forma piatta per il momento, con i 

membri fondatori che si occupano di ruoli sia direttivi che operativi essendo gli unici membri 

dell’attività. Ad ogni modo, la struttura è similmente rappresentata dal diagramma 

sottostante. 
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FIGURA 4.7: ORGANIGRAMMA EPOS 

Tuttavia, nel lungo periodo, per supportare una crescita sostenuta del business, è necessaria 

una struttura molto più ampia costituita da un organico strutturato e differenziato che sia in 

grado di accogliere e gestire le future sfide che si presenteranno. A tal proposito, le aree 

strategiche più rilevanti per questo tipo di business sono: 

 

● Sales 

● IT 

● R&D 

● Marketing 

● Legal & Compliance 

● Customer Service 

● Procurement 

● Finance 
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● HR 

Per garantire il successo nel lungo termine, è necessario fare affidamento su persone 

qualificate e competenti in ognuna delle rispettive aree, in possesso di competenze trasversali 

tali da garantire la rapidità nella presa delle decisioni chiave. Ovvero, si intende delegare i 

responsabili di ognuno dei reparti e conferire loro potere decisionale nel breve termine, per 

decisioni a scadenza breve. Per quelle di lungo periodo, sarà il consiglio di amministrazione a 

delineare le linee guida strategiche, in consultazione con il comitato esecutivo. 

 

Ottimisticamente, in futuro, il business avrà raggiunto notevoli quote di espansione anche 

all’estero, con la possibilità di aprire una sede operativa per ogni posizione strategica nel 

continente di riferimento. In tal caso, verrà replicato per ogni sede il modello centrale, 

nominando un responsabile generale per l’area geografica di riferimento che farà capo ad una 

propria struttura di collaboratori. I collaboratori non dovranno per forza corrispondere a tutte 

le aree funzionali presenti nel modello centrale, bensì saranno presenti unicamente le aree di 

maggior rilievo ed interesse per la specifica posizione geografica. Di sicuro le aree funzionali 

che non potranno mancare per ogni sede sono: Sales, Legal e HR. 

L’organigramma del modello centrale dovrà avere una forma molto simile al diagramma 

riportato qui di seguito: 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.8: ORGANIGRAMMA DEL FUTURO EPOS 
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LA FORMA GIURIDICA 
 

La forma giuridica da noi prescelta per la fondazione dell’impresa in Italia è la startup 

innovativa (SRL innovativa) una vera e propria Società a Responsabilità Limitata ordinaria, 

avente come oggetto sociale, lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione di prodotti e 

servizi innovativi ad alto valore tecnologico iscritta ad una sezione speciale del registro delle 

imprese. 

Attraverso un’analisi di tutti i requisiti costitutivi e addizionali per la costituzione di una startup 

innovativa si evince che rientriamo pienamente in tutti sia per il contenuto dell’oggetto sociale 

che per i requisiti del personale costituente l’impresa. 

Tale forma giuridica è stata selezionata come la più idonea poiché gode di diversi vantaggi, In 

sede di costituzione e post costituzione. 

I vantaggi annessi da tale forma giuridica, sono di seguito riportati in elenco: 

 

1) Esenzione di imposta di bollo e segreteria per l’iscrizione al Registro delle Imprese; 

2) Possibilità di costituzione online, senza notaio; 

3) Possibilità di modifiche statutarie online, senza notaio; 

4) Incentivi alle assunzioni; 

5) Agevolazioni fiscali per chi investe in startup innovative; 

6) Incentivi al crowdfunding consentendo di facilitare l’accesso al capitale; 

7) Incentivi al work for equity; 

8) Accesso diretto al Fondo di Garanzia; 

9) Facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di “rinvio a nuovo” delle perdite; 

10) Facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di SRL istituti 

ammessi solo nelle S.p.A.; 
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PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 
 

DATI DI INPUT 

 

Per giungere alla definizione del piano economico finanziario, basato sullo stato patrimoniale 

ed il conto economico, abbiamo definito delle assunzioni e dei dati di input: 

 

TABELLA 4.5: DATI DI INPUT 

ASSUNZIONI 

• La prima assunzione riguarda il numero di clienti serviti, supponendo una crescita dal 

primo anno, in cui si presuppone di servire un solo cliente fino al quinto in cui il numero 

di clienti sarà pari a 50. 

• Per la stima della quantità di nuovi “Epos push” fisici necessari è stata avanzata la 

seguente ipotesi: si è considerato il numero di abitanti in ogni comune selezionato ed 

una media di 2 persone in ogni nucleo abitativo (dopo aver consultato i dati Istat sul 

numero di abitanti e di nuclei abitativi, il rapporto risulta essere circa 2,3 persone per 

nucleo), siamo riusciti a stimare quanti nuovi pulsanti fisici servono ogni anno, 

ovviamente non considerando quelli già consegnati negli anni precedenti . 
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• Sono stati stimati i costi per la realizzazione di ogni pulsante fisico, con annessa 

programmazione (compreso sviluppo codice di interfaccia) per un costo di 50 €/h e 

supponendo di riuscire a programmare due pulsanti al minuto. 

• Le spese di marketing che sono considerate su base annuale. 

Altre ipotesi riguardano: 

• commercialista, marketing, legale sono soggetti esterni all’impresa 

• si presuppone di utilizzare un’abitazione personale per le attività d’impresa 

• tutte le spese di programmazione, assemblaggio ed installazione sono interne. 

• data la conoscenza delle persone inabili all’uso della tecnologia (fonte ISTAT) i pulsanti 

sono     consegnati solo al 40% dei nuclei abitativi, di conseguenza il restante 60% 

utilizzerà un device mobile 

• non sono inclusi costi della sperimentazione 

I prezzi di vendita che sono stati considerati sono: 

• prezzo di licenza da rinnovare annualmente: € 3.500,00 

• prezzo del singolo pulsante: € 5,60 (recuperabile in credito d’imposta al 40%). 

• prezzo di installazione software (solo 1 volta): € 21.000,00 (di cui recuperabili in credito 

di imposta € 2.700,00) 

Gli investimenti di cui si necessita: 

• realizzazione dell’app mobile  

• software di elaborazione (server client, algoritmo di elaborazione, allocazione dati, 

interfacce di comunicazione)  

• sviluppo del codice/interfaccia delle schede dei pulsanti fisici  

Il totale delle voci sopra citate ammonta ad € 160.000,00 richiesti in prestito a banche con un 

interesse del 5% annuo. 

• L’ammortamento dell’intero sistema è considerato su base decennale.  
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Il conto economico presenta tale forma: 

 

ANNO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
RICAVI        

Ricavi da vendite e 
prestazioni 

0 25000 30000 80000 140000 200000 

Lavori in corso su 
ordinazione 

0 0 0 0 0 0 

COSTI OPERATIVI       
Costi variabili totali di 

produzione 
0 13800 16600 23000 34000 55000 

 - Consumi di materiali 0 800 1600 3000 9000 25000 

 - Costo delle lavorazioni 0      

 - Costi servizi  0 13000 15000 20000 25000 30000 

Costi variabili totali 
commerciali 

0 0 0 0 0 0 

Costi fissi di produzione 0 0 0 0 0 0 

Costi fissi commerciali 0 0 0 0 0 0 

Costi fissi amministrativi 0 0 0 0 0 0 

Godimento beni di terzi 0 0 0 0 0 0 

Spese di personale  0 0 0 0 0 

 - salari e stipendi  0 26697 48000 48000 48000 48000 

 - oneri sociali  0 6529 10000 10000 10000 10000 

 - TFR  0 963 3500 3500 3500 3500 

Oneri diversi di gestione  0 0 0 0 0 0 

Accantonamenti per rischi e 
oneri 

0 0 0 0 0 0 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
CAPITALE CIRCOLANTE       

Rimanenze di materie prime 0 0 0 0 0 0 

Rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione 0 0 0 0 0 0 

Lavori in corso 0 0 0 0 0 0 

Rimanenze di prodotti finiti 0 0 0 0 0 0 

       

Durata crediti v/clienti (giorni) 0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese controllate 
e collegate 0 0 0 0 0 0 

Crediti per contributi 0 0 0 0 0 0 

Altri crediti 0 0 0 0 0 0 
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Durata debiti v/fornitori di merci 
(giorni) 0 0 0 0 0 0 

Durata debiti v/fornitori di servizi 
(giorni)  0 0 0 0 0 0 

Debiti verso fornitori di 
immobilizzazioni 0 0 0 0 0 0 

Altri debiti 0 0 0 0 0 0 

 IMMOBILIZZAZIONI       

Immobilizzazioni immateriali 0 60000 0 0 0 0 

Immobilizzazioni materiali 0  0 0 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 0 0 0 

Incrementi di immobilizzazioni 
per lavori interni 

0 0 0 0 0 0 

  - immateriali 0 0 0 0 0 0 

  - materiali 0 0 0 0 0 0 

Cessioni di immobilizzazioni 
immateriali 

0 0 0 0 0 0 

- valore di cessione 0 0 0 0 0 0 

- valore contabile 0 0 0 0 0 0 

Cessioni di immobilizzazioni 
materiali 

0 0 0 0 0 0 

- valore di cessione 0 0 0 0 0 0 

- valore contabile 0 0 0 0 0 0 

Cessioni di immobilizzazioni 
finanziarie 

0 0 0 0 0 0 

- valore di cessione 0 0 0 0 0 0 

- valore contabile 0 0 0 0 0 0 

Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali 

0 20000 20000 20000 0 0 

Ammortamento immobilizzazioni 
materiali 

0 0 0 0 0 0 

GESTIONE ACCESSIORIA       

Contributi in conto esercizio 0 0 0 0 0 0 

Proventi da partecipazioni 0 0 0 0 0 0 

Altri ricavi (val.ass.) 0 0 0 0 0 0 
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GESTIONE FINANZIARIA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Capitale sociale       

- sottoscrizioni 0 10000 0 0 0 0 

- versamenti 0 10000 0 0 0 0 

- rimborsi       

       

Contributi in conto capitale 0 0 0 0 0 0 
       

Mutui e prestiti       

- accensioni 0 160000 0 0 0 0 

- rimborsi (quota capitale) 0 16000 0 0 0 0 
       

Altri finanziamenti 0 0 0 0 0 0 

- accensioni 0 0 0 0 0 0 

- rimborsi (quota capitale) 0 0 0 0 0 0 
       

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0 

- vendita 0 0 0 0 0 0 

- rimborsi 0 0 0 0 0 0 

       

Oneri finanziari 0 0 0 0 0 0 

   - su mutui e prestiti 0 5440 5440 5440 5440 5440 

  - su altri finanziamenti 0 0 0 0 0 0 

  - su obbligazioni 0 0 0 0 0 0 

       

Tasso di interesse su c/c attivi (%) 0 0 0 0 0 0 

Tasso di interesse su c/c passivi (%) 0 0 0 0 0 0 

       

Percentuale distribuzione utile (%) 0 0 0 0 0 0 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
GESTIONE FISCALE       

Aliquota IRAP 0 0,0483 0,0483 0,0483 0,0483 0,0483 

Aliquota IRES 0 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Percentuale di 
versamento in 

acconto 
0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Imponibile IRAP 0 -8800 -6600 37000 106000 145000 
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STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO       

ANNI 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

A) Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti 

 0 0 0 0 0 

       

B) Immobilizzazioni 0 40000 20000 0 0 0 

       

I. - Immobilizzazioni immateriali 0 40000 20000 0 0 0 

II - Immobilizzazioni materiali 0 0 0 0 0 0 

III. - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 0 0 0 

       

C) Attivo Circolante 0 67460,619 32296,451 42905,904 76291,815 129235,005 

       

I. Rimanenze 0 0 0 0 0 0 

1)Materie prime 0 0 0 0 0 0 

2) Prodotti in corso di lavorazione 0 0 0 0 0 0 

3) Lavori in corso 0 0 0 0 0 0 

4) Prodotti finiti e merci 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 0 0 0 0 0 

       

II. Crediti       

1) Crediti verso clienti 0 0 0 0 0 0 

2) Crediti verso controllate e 
collegate 

0 0 0 0 0 0 

5) Verso altri       

Crediti per contributi 0 0 0 0 0 0 

Altri crediti 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 0 0 0 0 0 

IRAP 0 -425,04 -318,78 1787,1 5119,8 7003,5 

Perdite portate in 
detrazione 

0 0 48003,9 57379,91 12791,72 0 

Imponibile IRES 0 0 -48003,9 -57379,9 21148,471 71056,5 

IRES 0 0 -15841,3 -18935,3 6978,995 23448,64 
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IV. Disponibilità liquide 0 67460,619 32296,451 42905,904 76291,815 129235,005 

       

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 0 0 0 0 0 

       

TOTALE ATTIVO 0 107460,61 52296,451 42905,90 76291,815 129235,005 

 

 

PASSIVO       

ANNI 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

A) Patrimonio netto 0 -38003,96 -95383,8 -108175 -81214,3 -33606,54 

Capitale sociale 0 10000 10000 10000 10000 10000 

Riserve 0 0 -48003,9 -105383 -118175,6 -91214,39 

Contributi in c/capitale 0 0 0 0 0 0 

Utile (perdita) d'esercizio 0 -48003,96 -57379,9 -12791,7 26961,204 47607,855 
       

B) Fondi per rischi e oneri 0 -42,504 -1616 -1714,82 1209,8795 3045,2145 

2) Fondo imposte 0 -42,504 -1616 -1714,82 1209,8795 3045,2145 

3) Altri fondi 0 0 0 0 0 0 
       

C) TFR di lavoro subordinato 0 963 4463 7963 11463 14963 
       

D) Debiti 0 144544,08 144833, 144833, 144833,3 144833,3 

1) Obbligazioni 0 0 0 0 0 0 

3) Debiti verso banche       

Mutui e prestiti 0 144000 144000 144000 144000 144000 

Finanziamenti a breve termine  0 0 0 0 0 

4) Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0 

6) Debiti verso fornitori       

Di merci e servizi 0 0 0 0 0 0 

Di immobilizzazioni 0 0 0 0 0 0 

11) Debiti tributari       

12) Debiti verso Istituti di previdenza 0 544,0833 833,3333 833,3333 833,33333 833,33333 

13) Altri debiti 0 0 0 0 0 0 
       

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0 0 0 0 0 
       

TOTALE PASSIVO 0 107460,6 52296,45 42905,90 76291,81 129235,00 
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CONTO ECONOMICO 

 

CONTO ECONOMICO       

ANNI 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

A) Valore della produzione       

1) Ricavi da vendite  25000 30000 80000 140000 200000 

2) Variazioni delle rimanenze di 
prodotti finiti 

 0 0 0 0 0 

3) Variazioni dei lavori in corso  0 0 0 0 0 

4) Incrementi di immob. per lavori 
interni 

 0 0 0 0 0 

5) Altri ricavi e proventi 0 0 0 0 0 0 

Contributi in  conto esercizio  0 0 0 0 0 

Altri ricavi  0 0 0 0 0 

TOTALE 0 25000 30000 80000 140000 200000 
       

B) Costi della produzione       

6) Per materie prime e di consumo  800 1600 3000 9000 25000 

7) Per servizi  13000 15000 20000 25000 30000 

8) Godimento beni di terzi  0 0 0 0 0 

9) Personale       

a) Salari e stipendi  26697 48000 48000 48000 48000 

b) Oneri sociali  6529 10000 10000 10000 10000 

c) TFR  963 3500 3500 3500 3500 

10) Ammortamenti e svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

a)  immobilizzazioni immateriali 0 20000 20000 20000 0 0 

b) immobilizzazioni materiali 0 0 0 0 0 0 

11) Variazione rimanenze materie 
prime 

0 0 0 0 0 0 

11) Accantonamenti per rischi e 
oneri 

0 0 0 0 0 0 

14) Oneri diversi di gestione 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 0 67989 98100 104500 95500 116500 
       

DIFF. FRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE 

0 -42989 -68100 -24500 44500 83500 

       

C) Proventi e oneri finanziari       

15) Proventi da partecipazioni 0 0 0 0 0 0 

16) Altri proventi finanziari 0 0 0 0 0 0 

17) Interessi e altri oneri finanziari       

- Su mutui e prestiti  5440 5440 5440 5440 5440 

- Su finanziamenti bancari a breve  0 0 0 0 0 

E) Proventi e oneri straordinari       
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20) Proventi Straordinari  0 0 0 0 0 

21) Oneri straordinari  0 0 0 0 0 

Totale delle partite straordinarie       

Risultato prima delle imposte 0 -48429 -73540 -29940 39060 78060 

22) Imposte  -425,04 -16160,08 -17148,27 12098,7955 30452,14 

26) Utile (Perdita) dell'esercizio 0 -48003,9 -57379,91 -12791,72 26961,2044 47607,85 

 

INDICI DI BILANCIO 

 

INDICI DI BILANCIO       

       

ANNI 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Indici di sviluppo       

       

Variazione degli addetti       

       

Variazione delle vendite   20 166,66666 75 42,8571428 
       

Variazione del valore 
aggiunto 

  19,642857 325,37313 85,9649122 36,7924528 

       

Variazione del risultato 
operativo 

  58,4126172 -64,02349 -281,63263 87,640449 

       

Variazione dell'utile netto   19,5316245 -77,70695 -310,77061 76,5791104 
       

Variazione del capitale 
investito netto 

  -54,134016 -26,31169 75,2593367 75,8260700 

       

Variazione del capitale netto   150,98403 13,410787 -24,923553 -58,619969 
       

       

Indici di redditività       

       

ROE %  1,2631304 0,6015682 0,1182496 -0,3319756 -1,4166246 
       

ROI %  -0,405571 -1,4007698 -0,683891 0,70876121 0,75638540 
       

ROS %  -1,71956 -2,27 -0,30625 0,31785714 0,4175 
       

Utile netto / vendite %  -1,920158 -1,9126638 -0,159896 0,19258003 0,23803927 
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Vendite / capitale investito 
netto 

 0,2358578 0,6170791 2,2331149 2,22981056 1,81170156 

       

       

Indici di solidità       

       

Margine di struttura  -78003,96 -115383,87 -108175,6 -81214,397 -33606,542 
       

CCN  -501,5793 782,67534 881,49380 -2043,2128 -3878,5478 
       

Margine di Tesoreria  66959,04 33079,126 43787,398 74248,6026 125356,457 
       

Grado di Indebitamento  -3,789078 -1,509689 -1,331168 -1,7730846 -4,2848799 
       

Grado di copertura  -0,950099 -4,7691937    

       

       

Gestione finanziaria       

       

Costo medio del debito (i)  0,0377777 0,0377777 0,0377777 0,03777777 0,03777777 
       

Rapporto di indebitamento 
(L) 

 -3,789078 -1,5096892 -1,331168 -1,7730846 -4,2848799 

       

Oneri finanziari / vendite %  0,2176 0,1813333 0,068 0,03885714 0,0272 
       

Oneri finanziari / risultato 
operativo % 

 -0,126544 -0,0798825 -0,222040 0,12224719 0,06514970 

       

- Capitale netto su 
immobilizzazioni 

 -0,950099 -4,7691937    

       

- Capitali permanenti / 
immobilizzazioni 

 2,649901 2,43080634    

       

Leva finanziaria semplice 
(ROI - i) 

 -0,443349 -1,438547 -0,721669 0,67098343 0,71860762 

       

Leva finanziaria composta 
(ROI - i)L 

 1,6798863 2,1717596 0,9606636 -1,1897104 -3,0791474 

       

Effetto imposte (1 - t)  0,9912234 0,7802544 0,4272454 0,69025101 0,60988797 
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Ind. copertura 
immobilizzazioni 

 2,649901 2,4308063    

       

Rotazione capitale investito  0,2326433 0,5736526 1,8645452 1,83505922 1,54756831 
       

Durata delle scorte materie 
prime(giorni) 

 0 0 0 0 0 

       

Durata delle scorte prodotti 
finiti(giorni) 

 0 0 0 0 0 

       

Durata crediti v/clienti  0 0 0 0 0 
       

Durata debiti v/fornitori  0 0 0 0 0 
       

       

       

Margine di contribuzione  0,448 0,4466666 0,7125 0,75714285 0,725 
       

       

Break Even Point (fatturato)  120957,58 182462,68 114385,96 81226,4150 84827,5862 
       

Fatturato  25000 30000 80000 140000 200000 
       

       

Margine di Sicurezza  -0,793316 -0,835582 -0,300613 0,72357723 1,35772357 
       

FLUSSO DI CASSA       

       

Differenza fra valori e costi 
della produzione 

 -42989 -68100 -24500 44500 83500 

Proventi finanziari  0 0 0 0 0 

Ammortamenti  20000 20000 20000 0 0 

Accantonamenti  963 3500 3500 3500 3500 

AUTOFINANZIAMENTO 
ECONOMICO 

 -22026 -44600 -1000 48000 87000 

       

Variazione delle rimanenze  0 0 0 0 0 

Variazione dei crediti  0 0 0 0 0 

Variazione dei debiti 
operativi 

 501,5793 -1284,254 -98,818 2924,7066 1835,3349 

Liquidazione TFR  0 0 0 0 0 
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VARIAZIONE CCN 
OPERATIVO 

 501,5793 -1284,254 -98,81845 2924,7066 1835,3349 

       

FLUSSO DI CASSA DELLA 
GESTIONE OPERATIVA 

 -21524,42 -45884,25 -1098,818 50924,706 88835,334 

       

Investimenti netti  60000 0 0 0 0 
       

SURPLUS / DEFICIT 
OPERATIVO 

 -81524,42 -45884,25 -1098,818 50924,706 88835,334 

       

Versamenti di capitale  10000 0 0 0 0 

Mutui e prestiti  144000 0 0 0 0 

Contributi in conto capitale  0 0 0 0 0 
       

SALDO FINANZIARIO  72475,57 -45884,25 -1098,818 50924,706 88835,334 
       

Oneri finanziari  -5440 -5440 -5440 -5440 -5440 

Saldo oneri e proventi 
straordinari 

 0 0 0 0 0 

Imposte  425,04 16160,08 17148,27 -12098,79 -30452,14 

Distribuzione di utili  0 0 -7,2E-12 -3,6E-12 3,637E-12 
       

Flusso di cassa  67460,61 -35164,1 10609,45 33385,911 52943,189 
       

Saldo di liquidità iniziale  0 67460,61 32296,45 42905,904 76291,815 

Saldo di liquidità finale  67460,61 32296,45 42905,90 76291,81 129235,00 
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CONCLUSIONI 
 

Giunti alla conclusione di questo lavoro, è opportuno fare delle considerazioni. Come già detto 

nell’introduzione tutto è nato tra i banchi dell’Università insieme ad un gruppo di amici, quasi 

per gioco, per un semplice compito universitario; invece man mano che l’idea veniva 

sviluppata ognuno di noi ci ha visto del potenziale per cui abbiamo deciso di andare fino in 

fondo. 

È stata questa la principale motivazione che ci ha portato a partecipare alle prime call e che ci 

ha fatto capire come la nostra idea poteva avere un futuro come impresa dato che molte 

persone la reputavano interessante e soprattutto una soluzione ad un loro problema. 

Dal lavoro di tesi svolto si evince che dai dati economici finanziari la startup recupererà il 

finanziamento ottenuto nel giro di tre anni, tutto ciò secondo una stima pessimistica. Inoltre, 

siamo già in contatto con diverse aziende, sparse su tutto il territorio nazionale, per iniziare 

un breve periodo di sperimentazione che possa attestare la bontà dei risultati e quindi rendere 

il nostro sistema perfettamente funzionante. In aggiunta siamo in attesa del responso sulla 

business competition “Ecapital” a cui abbiamo partecipato durante questi mesi, in cui 

potremmo ricevere un premio per la vincita comunque importante per coprire parte delle 

spese. Dunque, più si va avanti con il progetto più le difficoltà aumenteranno, però stiamo 

cercando di dare una forma ben precisa a questa nostra idea. Stiamo inoltre continuando ad 

apportare miglioramenti al nostro sistema dal punto di vista software e hardware, ma 

soprattutto stiamo lavorando all’efficienza della nostra APP che sarà data in dotazione a tutti 

gli utenti “tecnologici”. Tutto questo sviluppo si fonda su dei dati ben precisi rispetto al periodo 

in cui ci troviamo, un momento fertile per le aziende/enti pubblici che vogliono investire nella 

raccolta differenziata tramite il metodo del porta a porta, data la crescita di questa 

metodologia negli ultimi anni. Inoltre vogliamo cavalcare l’onda crescente del numero di 

startup innovative, dato che il nostro progetto rispecchia tutti i requisiti che sono stati elencati 

nel primo capitolo. Infine, per quanto riguarda il TEAM, siamo ormai al lavoro da diverso 

tempo su questo progetto e siamo sempre più convinti che l’idea possa essere profittevole, e 

dunque sarà un nostro focus principale quello di inserire nel team qualcuno che abbia capacità 

informatiche tali da poter velocizzare la parte di sviluppo. Nella convinzione delle nostre 

ideologie andiamo avanti sull’idea che EPOS possa rivoluzionare il settore di riferimento. 
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APPENDICE 
Tabella Percentuale raccolta differenziata distribuita nel tempo da Fonti Istat 

 

ANNO PERCENTUALE DI DIFFERENZIATA 

  

2001 17,39 

  

2002 19,22 

  

2003 21,11 

  

2004 22,69 

  

2005 24,22 

  

2006 25,76 

  

2007 27,53 

  

2008 30,61 

  

2009 33,56 

  

2010 35,3 

  

2011 37,75 

  

2012 39,98 

  

2013 42,28 

  

2014 45,2 

  

2015 47,49 

  

2016 52,54 

  

2017 55,54 
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Tabella Classifica top 10 “comuni ricicloni” dati ISPRA 

 

Comune Provincia Abitanti Procapite secco residuo Percentuale raccolta 

   (Kg/a/abitante) differenziata 
     

Caggiano SA 2.702 12.3 91.5 
     

Domicella AV 1.976 14.4 94.9 
     

Sperone AV 4.733 17.9 93.6 
     

Visciano NA 4.902 19.6 93.4 
     

Altavalle TN 2.162 23.1 92 
     

Sarconi PZ 1.489 24.1 87.7 
     

Giovo TN 2.781 25.8 93.4 
     

Tramutola PZ 3.214 27.8 86.7 
     

Albiano TN 1.916 28.2 91.8 
     

Zambana TN 1.947 29.4 93.5 
     

     

Lista comuni ricoperti secondo la stima pessimistica 

 

 COMUNI N° ABITANTI NUCLEI % TOT 

TOT SERVITI 
NON TOT   SERVITI 

   FAM. COP SERVITI TECNOLOGICI TECNOLOGICI 
        

ANNO 1 FERMO 37000 18500 5% 925 370 555 

        

    TOT 925 370 555 

        

ANNO 2 FERMO 37000 18500 10% 1850 740 1110 

        

 SAN 47000 23500 5% 1175 470 705 

 BENEDETTO       
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 DEL TRONTO       
        

    TOT 3025 1210 1815 

        

ANNO 3 FERMO 37000 18500 15% 2775 1110 1665 

        

 SAN 47000 23500 10% 2350 940 1410 

 BENEDETTO       

 DEL TRONTO       
        

 OFFIDA 4500 2250 5% 113 45 68 

        

 RECANATI 21200 10600 5% 530 212 318 

        

 MACERATA 40000 20000 5% 1000 400 600 

        

    TOT 6768 2707 4061 

        

ANNO 4 FERMO 37000 18500 30% 5550 2220 3330 

        

 SAN 47000 23500 15% 3525 1410 2115 

 BENEDETTO       

 DEL TRONTO       
        

 OFFIDA 4500 2250 10% 225 90 135 

 RECANATI  21200 10600 10% 1060 424 636 

        

 MACERATA 40000 20000 10% 2000 800 1200 

        

 TOLENTINO 19800 9900 5% 495 198 297 

         

 ASCOLI  45000 22500 5% 1125 450 675 

 PICENO        

         

 PORTO SAN 16000 8000 5% 400 160 240 

 GIORGIO        

        



107 
 

 CIVITANOVA 42000 21000 5% 1050 420 630 

         

 ANCONA  100000 50000 5% 2500 1000 1500 

         

     TOT 17930 7172 10758 

         

ANNO 5 FERMO  37000 18500 40% 7400 2960 4440 

         

 SAN  47000 23500 30% 7050 2820 4230 

 BENEDETTO       

 DEL TRONTO       

         

 OFFIDA  4500 2250 15% 338 135 203 

         

 RECANATI  21200 10600 15% 1590 636 954 

        

 MACERATA 40000 20000 15% 3000 1200 1800 

        

 TOLENTINO 19800 9900 10% 990 396 594 

         

 ASCOLI  45000 22500 10% 2250 900 1350 

 PICENO        

         

 PORTO SAN 16000 8000 10% 800 320 480 

 GIORGIO        

        

 CIVITANOVA 42000 21000 10% 2100 840 1260 

         

 ANCONA  100000 50000 10% 5000 2000 3000 

         

 LORETO  12000 6000 5% 300 120 180 
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 PESARO  90000 45000 5% 2250 900 1350 

         

 URBINO  14000 7000 5% 350 140 210 

        

 SANT'ELPIDIO 17000 8500 5% 425 170 255 

 A MARE        

        

 SENIGALLIA 44000 22000 5% 1100 440 660 

         

 

Qui le percentuali di copertura territoriale a seconda degli anni di servizio di ogni cliente 

sono: 

 

● 1° anno: 5% 
 

● 2° anno: 10% 
 

● 3° anno: 15% 
 

● 4° anno: 30% 
 

● 5° anno: 4 
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