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1) Introduzione  

  

1.1) Biotecnologie, una vecchia conoscenza: 

La biotecnologia (dal greco βίος, bios = "vita", τέχνη, téchne = "arte", nel senso di "perizia", 

"saper fare", "saper operare", e λόγος, lògos = "studio") è una branca della biologia.[0] 

Se intendiamo con biotecnologie l'utilizzo di organismi viventi o parti di essi per produrre 

sostanze utili all'uomo, usiamo una parola nuova per descrivere una disciplina antica, risalente 

addirittura alla preistoria. Già in tempi preistorici venivano, infatti, preparate bevande e cibi 

fermentati. Migliaia di anni fa l’uomo ha iniziato a produrre birra, vino e pane e a trasformare il 

latte in yogurt e formaggio. Gli antichi Sumeri e Babilonesi producevano birra sin dal 6.000 a.C. 

e gli Egizi cuocevano pani lievitati sin dal 4.000 a.C.  

I nostri antenati non conoscevano però i meccanismi alla base della trasformazione di prodotti 

naturali in cibi e bevande tramite lievitazione e fermentazione. Ignoravano che vi fossero 

coinvolti specifici microrganismi viventi.  

In questa definizione sono comprese tecnologie produttive antichissime (biotecnologie 

tradizionali) che hanno accompagnato l'uomo fin dai tempi più remoti. Ad esempio, la 

vinificazione dell’uva, che è un processo biotecnologico, veniva conosciuto e applicato fin dai 

tempi biblici, senza che nessuno però lo capisse.   

Un’importante svolta nel mondo delle biotecnologie fu data da Louis Pasteur (1861), che ancora 

oggi viene considerato il padre delle biotecnologie per il suo lavoro di descrizione scientifica di 

fenomeni allora ancora sconosciuti. Pasteur, infatti, comprende e descrive eventi usuali, ma fino 

ad allora misteriosi, quali la preparazione della birra o la fermentazione del latte, individuando i 
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microrganismi responsabili delle trasformazioni. Con gli studi di Pasteur vengono così poste le 

premesse per i processi fermentativi sfruttati dall'attuale bioindustria, che fa uso di colture pure 

di microrganismi per la produzione di alimenti, bevande e altri prodotti utili.[1] 

 

1.2) Struttura della tesi: 

Alla base di questo studio vi è l’analisi delle start-up del settore BIO-industries in Italia. Per una 

chiara comprensione dell’elaborato si è preferito illustrarvi in primis cos’è una start-up, 

collocandola nel quadro di riferimento delle varie tipologie aziendali con annessa normativa che 

la regolarizza, per poi passare alla spiegazione delle bio-industries, abbracciando il mercato 

europeo del relativo settore ed in seguito quello italiano. 

Una volta spiegate queste due realtà, si proverà a far comprendere il connubio che è presente tra 

loro, analizzando questa nuova tipologia d’impresa all’interno del mercato biologico italiano; 

nello specifico soffermandosi sul Bio-health. Per aiutare la comprensione di alcuni dati si è deciso 

di riportare grafici e tabelle, relativi alla crescita delle startup a livello nazionale, regionale e 

provinciale; con indicatori di redditività quali ROI e ROE.  

La scelta della scaletta non è casuale. Pur essendo due argomenti molto ricorrenti ai giorni nostri, 

per una chiara comprensione è stato deciso di focalizzarsi sull’analisi delle start-up nel settore 

bio-industries italiano, solamente dopo aver analizzato: sia questa realtà aziendale a livello 

generale e sia il settore BIO – in primo luogo a livello europeo con le relative linee guida e poi a 

livello italiano focalizzandosi sui macrosettori.  

Come si può evincere dall’indice ci sarà anche un capitolo dedicato alle motivazioni che hanno 

spinto all’analisi di questo argomento così ricorrente ai giorni nostri.  
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2) Background – quadro di riferimento  

  

2.1) Cosa si intende per start-up? 

Una start-up è un’impresa caratterizzata da un business model scalabile e ripetibile. È un’azienda 

che si può sviluppare rapidamente e punta ai mercati ampi. Ciò che caratterizza una start-up è il 

fatto che si tratti di una società nata dall’idea imprenditoriale di una o più persone, che investe 

nella ricerca e che vanta al suo interno personale qualificato. La “Start-up innovativa” è stata 

introdotta nell’ordinamento italiano dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 sulla base del 

Rapporto “Restart Italia”, redatto nel settembre 2012 dalla Task Force istituita dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, allo scopo di rendere l’Italia un Paese favorevole alla nascita e allo sviluppo 

delle start-up innovative e costituisce ad oggi uno strumento efficace per il rilancio dell’economia 

e dell’occupazione nel nostro Paese attraverso lo sviluppo dell’innovazione; stabilendo così 

contestualmente delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni che toccano tutte le fasi del 

ciclo di vita di una startup, dalla nascita alla fase di sviluppo, fino alla sua eventuale chiusura e 

“volte a favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative”. Infatti, come si può notare 

dalla TAVOLA 1 e GRAFICO 1, il numero di startup è in continuo aumento. 

Le misure adottate dal tale decreto mirano a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo 

tecnologico e l’occupazione, in particolare giovanile, l’aggregazione di un ecosistema animato 

da una nuova cultura imprenditoriale votata all’innovazione, così come a favorire una maggiore 

mobilità sociale, il rafforzamento dei legami tra università e imprese oltre a una più massiccia 

attrazione di talenti e capitali esteri nel nostro Paese.  
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Ed a favore di questa tipologia di impresa è stato predisposto, senza distinzioni settoriali o limiti 

legati all’età dell’imprenditore, un vasto corpus normativo che prevede nuovi strumenti e misure 

di vantaggio che incidono sull’intero ciclo di vita dell’azienda, dalla fase di lancio a quelle di 

crescita, sviluppo e maturazione. 

I requisiti di base tutti obbligatori per acquisire lo status di start-up innovativa sono i seguenti:  

1) forma giuridica: la società deve essere costituita in forma di società di capitali di diritto 

italiano (Società a Responsabilità Limitata, Società per Azioni, Società in Accomandita Per 

Azioni), comprese le società cooperative. Possono essere costituite anche nella forma della 

società a responsabilità limitata semplificata ex art. 2463-bis del Codice civile;  

2) data di costituzione: al momento della domanda di iscrizione la società non deve essere 

costituita (e svolgere attività d’impresa) da più di 60 mesi;  

3) modalità di costituzione: l’impresa non deve essere stata costituita da una fusione, scissione 

societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;  

4) oggetto sociale: l’impresa deve avere ad oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la 

produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 

5) sede degli affari: la società deve avere la sede produttiva o filiale in Italia anche se residente 

in altro Stato dell’Unione Europea o Stato SEE;  

6) dimensione: a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore 

della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla 

chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro. Il requisito dimensionale 

deve permanere per tutto il periodo nel quale la società gode delle agevolazioni (5 anni);  

7) divieto di distribuzione di utili: l’impresa non deve distribuire, né deve aver distribuito, utili 

(a far data dalla costituzione e per tutta la durata di applicazione del regime agevolato); 
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8) quotazione azioni: la società non deve avere azioni o quote negoziate su mercati regolamentati 

o su sistemi multilaterale di negoziazione. 

A questi requisiti obbligatori si aggiungono poi i seguenti requisiti alternativi (dei quali ne deve 

sussistere almeno uno):  

a) spese Ricerca e Sviluppo: nel bilancio preventivo (nel caso siano di nuova costituzione) o 

consuntivo dell’impresa le spese per ricerca e sviluppo debbono essere in misura pari o superiore 

al 15% del maggiore valore fra costi annui e valore totale della produzione;  

b) personale qualificato: l’impresa deve impiegare come “dipendenti o collaboratori a qualsiasi 

titolo” personale qualificato, in percentuale uguale o superiore a determinate percentuali della 

“forza lavoro complessiva”: almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per 

almeno 2/3 in possesso di laurea magistrale;  

c) titolarità brevetti/diritti: l’impresa deve essere titolare, depositaria o licenziataria di brevetto 

registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario 

registrato, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di 

impresa.  

Inoltre, la start-up non deve essere costituita per effetto di un’operazione di scissione o fusione 

né a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Tuttavia, la trasformazione, a differenza 

di fusione, scissione e cessione o conferimento di azienda, non rientra tra i casi ostativi 

all’applicazione della normativa sulle start-up.[2] 

 

2.2) Principali differenze fra start-up & spin-off. 

Un errore molto comune è confondere, o utilizzare come sinonimo, il termine “start-up” con il 

termine “spin off”. È vero che entrambi si riferiscono alla creazione di una nuova impresa, 
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tuttavia differiscono sotto alcuni punti. In questo paragrafo verranno dunque analizzate le 

somiglianze e le differenze tra queste realtà industriali. 

I punti in comune tra le due tipologie aziendali sono: entrambe sono neoimprese, entrambe 

solitamente presentano la medesima forma giuridica (tutte le tipologie di società di capitale). 

Sono dunque tipi di impresa aventi una propria personalità giuridica e che si costituiscono 

mediante l’iscrizione al Registro delle Imprese.  

Le differenze principali sono: la titolarità dell’azienda, ovvero, in una start-up il titolare 

dell’impresa è colui che l’ha fondata (che può essere un imprenditore o una società), al contrario, 

un’impresa spin off nasce dalla scissione di una società in due o più parti. Mentre un’impresa 

start-up nasce dall’idea imprenditoriale di una o più persone; uno spin-off ha l’obiettivo di dare 

forma ad un’idea nata nel contesto di un’altra impresa o di un’università.  

Il principio di base di uno spin-off è quello di dare vita ad una nuova realtà imprenditoriale, il cui 

piano aziendale prevede l’uso del know-how dell’impresa madre. Inoltre, si possono distinguere 

due tipi di spin-off: aziendale, attività imprenditoriale nata da un’impresa esistente; universitario, 

la figura imprenditoriale (rappresentata da: professori, enti di ricerca, ricercatori o dottorandi) si 

distacca dall’impresa/organizzazione di cui fa parte ed avvia un proprio business sfruttando però 

le competenze e le attività di ricerca dell’organizzazione di cui faceva parte.  

In conclusione, i modelli di impresa delle due tipologie aziendali sono completamente diversi tra 

loro. Le start-up nascono da un’iniziativa autonoma e prevedono un business model che non 

dipende da nessun’altra organizzazione, al contrario, gli spin-off nascono dalla scissione di 

un’impresa e ne mantengono l’organizzazione aziendale.  
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2.3) BIO Industries in Europa  

La comunità europea negli ultimi anni si è sforzata al massimo per sostenere il BIO e favorirne 

la sua diffusione, visti gli ottimi risultati prodotti in termini di innovazione nei vari campi.  

Negli ultimi anni è stata sempre più riconosciuta la necessità di utilizzare le risorse in modo più 

efficiente per fornire risorse a una popolazione globale in crescita e l'importanza di promuovere 

una transizione verso un'economia basata sulle bio-fonti rinnovabili.  

Un fattore chiave dietro lo sviluppo di nuovi prodotti a base biologica è l'applicazione della 

biotecnologia industriale (IB). Per questo motivo, e per il suo potenziale di crescita 

dell'occupazione, della crescita e della competitività dell'UE, IB è stata riconosciuta nel 2009 

come una delle sei tecnologie abilitanti fondamentali (KET) dalla Commissione europea.  

 Le biotecnologie industriali (IB) sono quindi uno dei punti di forza dell'UE ed attraverso Europa 

Bio, l’associazione riconosciuta della comunità biotecnologica dell'UE, difende e sostiene 

soluzioni di livello mondiale nell’ambito biologico.  

EuropaBio e i suoi membri hanno come obiettivo l’uso delle biotecnologie per migliorare la 

qualità della vita, per prevenire, diagnosticare, curare e curare le malattie, per migliorare la qualità 

e la quantità di alimenti e prodotti alimentari e per passare a un'economia basata sulla bio-based 

e a zero rifiuti. 

Infatti, le biotecnologie e le scienze della vita contribuiscono alla modernizzazione dell’industria 

europea. Sono utilizzati in una varietà di settori industriali come sanità e prodotti farmaceutici, 

salute degli animali, tessuti, prodotti chimici, plastica, carta, carburante, alimenti e lavorazione 

dei mangimi. Secondo la comunità europea lo sfruttamento delle biotecnologie aiuterebbe il 
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continente a crescere a livello economico e ad offrire nuovi posti di lavoro, sostenendo allo stesso 

tempo lo sviluppo sostenibile, la salute pubblica e la protezione dell’ambiente.  

Le principali applicazioni della biotecnologia nell’economia europea possono essere classificate 

in tre macro-gruppi:  

1. Nei processi industriali e manufatturieri: la biotecnologia ha portato all’uso di enzimi 

nella produzione di detergenti, carta e pasta di legno, biomassa e tessuti. Utilizzando, 

anziché la tradizionale sintesi chimica, la fermentazione e la biocatalisi enzimatica 

(La catalisi enzimatica è un tipo di catalisi realizzata da catalizzatori proteici detti enzimi. 

È la catalisi con la quale avvengono praticamente tutte le reazioni biochimiche) ottenendo 

così una maggiore efficienza del processo, riducendo così il consumo di energia ed acqua. 

Ciò comporta una riduzione di rifiuti tossici e, di conseguenza, di spese. 

2. In agricoltura, allevamento, prodotti veterinari e acquacoltura: la biotecnologia ha 

migliorato l’alimentazione degli animali, prodotto vaccini per il bestiame e migliorato la 

diagnostica per rivelare malattie come la BSE (L'encefalopatia spongiforme bovina è una 

malattia neurologica cronica, degenerativa e irreversibile che colpiva i bovini, causata da 

un prione, una proteina patogena conosciuta anche come "agente infettivo non 

convenzionale". Il morbo divenne noto all'opinione pubblica come morbo della mucca 

pazza), l’afta epizootica (L'afta epizootica è una malattia infettiva altamente contagiosa 

dei ruminanti e dei suini; prende il nome dalle lesioni ulcerose che lascia in bocca e nelle 

estremità distali degli arti degli animali colpiti) e la salmonella. Per una maggiore 

efficienza della lavorazione degli animali sono stati utilizzati enzimi che hanno anche 

migliorato l’allevamento delle piante per ottenere le caratteristiche desiderate. 



  

  

11  

  

3. Nelle applicazioni sanitarie e farmaceutiche: la biotecnologia ha portato alla scoperta e 

allo sviluppo di farmaci, terapie, diagnostica e vaccini avanzati. Ad esempio, le scoperte 

biotecnologiche hanno portato alla creazione di nuovi farmaci per i pazienti che soffrono 

di malattie della crescita, malattie metaboliche, sclerosi multipla (SM), artrite reumatiche, 

cancro e morbo di Alzheimer. [3] 

Tuttavia, nonostante l'importanza strategica della biotecnologia industriale per l'economia 

dell'UE, è mancato un quadro completo dell'impatto di questo settore. Questo perché l'IB è un 

settore trasversale e guidato dalla tecnologia, che non è facilmente identificabile nelle statistiche 

economiche esistenti. 

La Commissione europea ha come obiettivo l’identificazione e la soluzione degli ostacoli relativi 

all’industria biotecnologica. Poiché la biotecnologia è utilizzata in vari settori economici, come 

detto già sopra, è necessaria un’analisi del mercato in diversi settori. Questi includono: processi 

chimici e industriali, prodotti a base biologica e applicazioni agro-alimentari, biofarmaci.  

La Commissione europea ha attuato un’ampia strategia e un piano d’azione per lo sviluppo delle 

scienze della vita e dei prodotti basati sulle biotecnologie tra il 2002 e il 2010. Nel seguente 

paragrafo si andrà a definire i principali obiettivi e le principali linee guida riportate dalla 

Commissione.  

 

     2.3.1) Obiettivi della Commissione europea  

Una bioeconomia sostenibile rappresenta il segmento rinnovabile dell'economia circolare. In 

questo paragrafo vengono riportati i principali obiettivi della Commissione europea: 

Il primo obiettivo - garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale - rimane essenziale. I sistemi 

alimentari e agricoli impiegano circa tre quarti della forza lavoro complessiva della bioeconomia 
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ed equivalgono all'incirca a due terzi del suo fatturato. Tuttavia, la loro sostenibilità è messa a 

repentaglio dalla crescita della popolazione mondiale, dall'evoluzione delle pratiche di consumo 

e alimentari, da un utilizzo insostenibile di biomasse e di rifiuti e dalle minacce poste dai 

cambiamenti climatici. Occorre accelerare il processo di trasformazione verso sistemi alimentari 

e agricoli sostenibili, sani, sensibili al tema della nutrizione, efficienti dal punto di vista delle 

risorse, resilienti, circolari e inclusivi. Ciò comprende trasformare rifiuti organici, residui e scarti 

in bioprodotti preziosi e sicuri, ad esempio ricorrendo a bioraffinerie di piccole dimensioni, 

aiutando agricoltori, silvicoltori e pescatori a diversificare le loro fonti di reddito e a gestire 

meglio i rischi di mercato, il tutto perseguendo gli obiettivi dell'economia circolare. Il secondo 

obiettivo - gestire le risorse in modo sostenibile - è più importante che mai nell'attuale contesto 

caratterizzato dall'aumento delle pressioni sull'ambiente e dalla perdita di diversità. Occorrono 

interventi tempestivi per evitare il degrado degli ecosistemi, ripristinare e migliorare le funzioni 

ecosistemiche, in grado di accrescere la sicurezza alimentare e idrica, e contribuire in modo 

significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione attraverso 

"emissioni negative" e pozzi di assorbimento del carbonio. In particolare, dalla biodiversità 

dipendono la preservazione e la produttività degli ecosistemi sani di mari, oceani, foreste e suolo. 

Occorre altresì migliorare la nostra capacità di monitorare e prevedere lo stato e lo sviluppo delle 

nostre risorse naturali. Il terzo obiettivo - ridurre la dipendenza dalle risorse non rinnovabili e non 

sostenibili, provenienti da fonti nazionali o estere - e le importazioni di risorse non sostenibili da 

paesi terzi, è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici dell'UE, dato 

che si prevede che nel 2030 la bioenergia, attualmente la principale fonte di energia rinnovabile 

per l'UE, rimarrà una componente essenziale del mix energetico. Un settore biologico più forte 

può accelerare il processo di sostituzione di fonti energetiche non rinnovabili in linea con gli 
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impegni assunti dall'UE con l'accordo di Parigi. Inoltre, la simbiosi industriale e i processi 

industriali innovativi a base biologica contribuiscono a rendere più ecologiche le industrie e a 

sviluppare le bioeconomie e i prodotti circolari, ad esempio innovando il modo in cui le città 

valorizzano la loro quota significativa di rifiuti organici. Il quarto obiettivo - mitigare i 

cambiamenti climatici e adattarsi a essi - si è confermato come la sfida globale di questa 

generazione. Nell'ambito della Strategia a lungo termine dell'UE per la riduzione delle emissioni 

di gas a effetto serra, una bioeconomia sostenibile e circolare è fondamentale per conseguire 

l'obiettivo di un'Europa in cui non si producano emissioni di gas a effetto serra. Inoltre, una 

bioeconomia sostenibile offre un grande potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra in 

quanto promuove pratiche di produzione primaria terrestri e marine più efficienti in termini di 

risorse, attive e sostenibili e accresce la capacità degli ecosistemi di regolare il clima, ad esempio 

attraverso il ricorso a innovazioni agricole che prevedono lo stoccaggio del carbonio nel suolo. Il 

quinto obiettivo - rafforzare la competitività europea e creare posti di lavoro - è un obiettivo 

strategico centrale per la bioeconomia. La realizzazione di contesti idonei per lo sviluppo e 

l'attuazione di innovazioni e le azioni a sostegno della crescita dei mercati di prodotti biologici, 

ad esempio attraverso gli appalti pubblici, la creazione di norme, l'introduzione di politiche per 

favorire le energie rinnovabili e la fissazione del prezzo del carbonio (carbon pricing), sosterranno 

la competitività globale e la trasformazione delle industrie europee. La bioeconomia offre 

importanti opportunità di creazione di nuovi posti di lavoro, sviluppo economico regionale e 

miglioramento della coesione territoriale, anche in zone remote o periferiche. Può potenzialmente 

offrire un'importante fonte di diversificazione del reddito ad agricoltori, silvicoltori e pescatori e 

di stimolo delle economie rurali locali grazie all'aumento degli investimenti in competenze, 
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conoscenze, innovazione e nuovi modelli aziendali, come suggerito dalla dichiarazione Cork 2.0 

del 2016.[12] 

 

2.3.2) Strategie della Commissione europea  

Dopo aver osservato quali sono gli obiettivi principali per la comunità europea si è deciso di 

soffermarsi sulle strategie e dunque sulle linee guida da seguire, emanate dalla Commissione 

europea:  

• Rafforzare e aumentare progressivamente i settori biologici, liberare investimenti e 

mercati, per accelerare lo sviluppo e l'applicazione di soluzioni di bioeconomia sostenibili 

e circolari, dalle quali dipendono l'ammodernamento, il rafforzamento e la competitività 

della nostra base industriale, l'UE intensificherà la mobilitazione di portatori di interessi 

pubblici e privati a favore della ricerca, della dimostrazione e dell'applicazione di 

soluzioni biologiche. Ciò comprende, ad esempio, la promozione di tecnologie, quali 

l'intelligenza artificiale, e soluzioni innovative adatte a essere utilizzate su piccola scala e 

facili da replicare. Nel quadro del programma "Orizzonte 2020", il partenariato pubblico-

privato dell'UE sulle bioindustrie è stato strumentale allo sviluppo e all'applicazione di 

nuove catene di valore biologiche, basate sull'uso di risorse rinnovabili, ivi compresi i 

rifiuti. Tale azione porterà allo sviluppo di un insieme di soluzioni per la trasformazione 

delle biomasse in prodotti biologici in grado di sostenere l'ammodernamento e il 

rinnovamento delle nostre industrie in numerosi settori. Oltre alle sovvenzioni per la 

ricerca e l'innovazione previste dal programma "Orizzonte 2020", l'UE ricorrerà a uno 

strumento finanziario mirato, la piattaforma di investimenti tematici per la bioeconomia 

circolare di 100 milioni di EUR - per diminuire i rischi connessi agli investimenti privati 

orientando tali investimenti verso soluzioni sostenibili. Ciò poggerà sulle sinergie, 
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rafforzandole, con le iniziative dell'UE in corso e future, quali l'Unione dei mercati dei 

capitali, il programma InvestEU, la politica agricola comune e il fondo per l'innovazione 

del sistema ETS. Per realizzare il proprio potenziale, il settore biologico deve essere 

ulteriormente valorizzato per i suoi impatti positivi e operare in condizioni di parità in 

termini di condizioni di mercato e normative nei confronti di industrie basate su risorse 

fossili. È importante individuare strozzature, facilitatori e lacune che influenzano le 

innovazioni biologiche; fornire orientamenti facoltativi sulla loro diffusione su larga scala, 

allo scopo di promuovere le norme e i marchi esistenti e valutare la necessità di 

svilupparne di nuove, in particolare per i bioprodotti. È necessario utilizzare strumenti 

multipli al fine di stimolare l'assorbimento da parte del mercato e la fiducia dei 

consumatori. A tal fine, affidabili e comparabili informazioni sulle prestazioni ambientali 

devono essere disponibili e applicabili a strumenti strategici ambientali (ad esempio, il 

marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (figura 6) e gli appalti 

pubblici verdi), qualora sia dimostrato che tali strumenti portino benefici dal punto di vista 

ambientale. I dati devono essere generati e utilizzati conformemente al metodo 

dell'impronta ambientale dei prodotti. Fra gli altri aspetti da trattare figurano la 

promozione e lo sviluppo di norme, che mirano a verificare le proprietà dei prodotti e 

fungono da base per le etichette volontarie esistenti. Nel complesso, le azioni 

contribuiscono alla diversificazione, allo sviluppo e all'attuazione di soluzioni 

bioeconomiche. Il loro intento è, inoltre, facilitare lo sviluppo di nuove bioraffinerie 

sostenibili e confermarne il tipo e il potenziale stimato, con stime attualmente dell'ordine 

di circa 300 nuove bioraffinerie. Tale azione dipenderà dalla disponibilità di risorse 

provenienti da fonti sostenibili. Infine, allo scopo di contribuire alla sfida globale di 
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eliminare la plastica dagli oceani offrendo al contempo prospettive di crescita per modelli 

aziendali e prodotti biologici innovativi, le azioni canalizzano il potenziale offerto dalla 

bioeconomia di affrontare l'inquinamento dovuto alla plastica nei mari e negli oceani 

europei, nonché nelle acque interne, e di ripristinare la qualità delle acque e gli ecosistemi. 

L'azione consentirà, ad esempio, di mobilitare gli operatori principali della catena di 

valore delle materie plastiche per promuovere soluzioni di sostituzione delle risorse 

fossili, in particolare sostituti della plastica che siano a base biologica, riciclabili e 

biodegradabili in mare. 

• Realizzare rapidamente bioeconomie locali in Europa. La Commissione europea sostiene 

attivamente e promuove tutti i tipi di innovazioni e pratiche rivolte a sistemi alimentari e 

agricoli, alla silvicoltura e alla produzione biologica sostenibili attraverso un approccio 

sistemico e trasversale che mette in collegamento operatori, territori e catene di valore. 

Elaborerà un'Agenda strategica che fornirà una visione a lungo termine sui percorsi 

possibili per realizzare e potenziare gradualmente la bioeconomia in modo sostenibile e 

circolare. Tale approccio sistemico riguarderà, fra le altre cose, i seguenti ambiti: - 

assicurare la tenuta futura dei sistemi alimentari e agricoli (terrestri e acquatici) 

affrontando temi quali, inter alia, rifiuti alimentari, perdite e sottoprodotti (ivi compreso 

il riciclo delle sostanze nutrienti), resilienza, necessità di una produzione alimentare 

sensibile alla nutrizione, maggiore quantità di alimenti derivanti dall'uso sostenibile di 

mari e oceani con l'aumento della percentuale di produzione e assorbimento del mercato 

relativa al settore dell'acquacoltura dell'UE; - bioinnovazioni, ivi comprese le innovazioni 

in agricoltura, per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi, sostanze chimiche e catene di 

valore per i mercati biologici nelle zone rurali e costiere, con il coinvolgimento e una 
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maggiore remunerazione dei produttori primari; - nuove opportunità per il settore della 

silvicoltura derivanti dalla sostituzione di materie prime non sostenibili nel settore 

dell'edilizia, dalla produzione di imballaggi a partire da biomateriali, e dalla messa a 

disposizione di innovazioni più sostenibili in settori quali il tessile, il settore del mobile e 

le sostanze chimiche basati sulla silvicoltura, e nuovi modelli aziendali basati sulla 

valorizzazione dei servizi ecosistemici forestali; - sfruttamento del potenziale 

dell'allevamento marino, ovvero alghe e altre risorse marine, con l'introduzione graduale 

e l'assorbimento da parte del mercato di bioindustrie marine, nonché una maggiore 

integrazione di coltivazioni marine e terrestri. Le azioni concrete per l'attuazione di tale 

Agenda Strategica mostreranno l'ampio potenziale della bioeconomia per lo sviluppo delle 

zone rurali, costiere e urbane. Saranno attuate azioni pilota, volte a incrementare le 

sinergie tra gli strumenti esistenti dell'UE a sostegno delle attività locali, con un'attenzione 

più esplicita rivolta alla bioeconomia. In un primo momento, saranno introdotte cinque 

azioni pilota: • L'azione pilota "Bioeconomia blu" libererà il potenziale degli approcci di 

bioeconomia nelle zone costiere e nelle isole. La strategia dell'Unione europea per la 

regione del mar Baltico ha dimostrato di essere un ottimo veicolo di tipo bottom-up per 

indirizzare i fondi esistenti verso modelli di bioeconomia adattati a livello locale. La 

proposta prevede di estendere azioni simili ad altri bacini marini, nonché a zone costiere 

e marittime, anche attraverso il ricorso al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. 

• Interventi specifici saranno sviluppati nell'ambito della politica agricola comune. A 

sostegno delle bioeconomie inclusive nelle zone rurali. L'obiettivo è stabilire un nesso 

migliore tra le strategie nazionali per la bioeconomia e i piani strategici nazionali 

nell'ambito della politica agricola comune. La diffusione di buone pratiche per 
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promuovere l'attuazione della bioeconomia consentirà ai produttori primari di trarre 

vantaggio dalle opportunità derivanti dai nuovi approcci sistemici della bioeconomia. 

•L'azione pilota per le bioeconomie nelle zone urbane consentirà a 10 città europee di 

trasformare i rifiuti organici da problema sociale a risorsa preziosa per la produzione di 

bioprodotti. Inoltre, dovrebbe proseguire ulteriormente l'attività di ripristino dei siti 

dismessi e l'applicazione di processi e tecnologie della bioeconomia circolare nelle zone 

urbane al fine di diversificare il reperimento sostenibile delle biomasse e la creazione di 

nuove opportunità imprenditoriali. • L'azione pilota sul sequestro del carbonio 

incoraggerà gli Stati membri a istituire un fondo per l'acquisto di crediti di carbonio dagli 

agricoltori e dai possessori di foreste che attuano progetti specifici tesi all'aumento del 

sequestro del carbonio nel suolo e nelle biomasse e/o nella riduzione delle emissioni nel 

settore dell'allevamento o connesse all’uso di fertilizzanti. • Saranno allestiti laboratori 

viventi (cosiddetti Living labs) per sviluppare e sperimentare innovazioni locali basate su 

approcci ecologici e sulla circolarità nella produzione primaria e nei sistemi alimentari. 

Ciò consentirà di adattare le innovazioni alle specifiche esigenze locali, coinvolgendo i 

portatori di interessi pertinenti e facilitando l'ulteriore adozione e applicazione delle 

innovazioni stesse. Per garantire che tutti i territori dell'Unione abbiano l'opportunità di 

sviluppare il proprio potenziale di bioeconomia, nell'ambito del programma "Orizzonte 

2020" sarà istituito un meccanismo di sostegno delle politiche per la bioeconomia dell'UE 

per gli Stati membri. Tale meccanismo sosterrà lo sviluppo di strategie per la bioeconomia 

nazionali/regionali, comprese le strategie rivolte alle zone remote e ai paesi candidati e in 

fase di adesione. La natura sistemica e trasversale degli approcci nuovi ed emergenti per 

la bioeconomia e le nuove catene di valore richiederanno un'istruzione e competenze 
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nuove. Queste ultime devono essere adattate alle esigenze diverse che si riscontrano nei 

vari settori della bioeconomia (ad esempio, all'interfaccia di discipline quali agrologia, 

bioraffinazione, ecologia e altre), se si vuole che siano in grado di rispondere in modo 

rapido e flessibile alle nuove e crescenti esigenze della bioeconomia. Un contributo 

importante a tale azione sarà offerto dall'istituzione pilota di programmi di formazione 

professionale e istruzione superiore, dal coinvolgimento dei partner locali e dallo sviluppo 

di programmi imprenditoriali. 

• Comprendere i limiti ecologici della bioeconomia Affinché la bioeconomia produca 

risultati in termini di sostenibilità, occorre comprendere meglio e misurare gli effetti e 

l'impatto che produce sui limiti ecologici del nostro pianeta. Tale comprensione è 

necessaria affinché la bioeconomia si sviluppi in modo tale da attenuare le pressioni 

sull'ambiente, valorizzi e protegga la biodiversità e migliori la gamma completa di servizi 

ecosistemici. Le azioni seguenti mirano ad aumentare la conoscenza complessiva e a 

monitorare la bioeconomia. Tutte rispondono all'esigenza di sviluppare una conoscenza 

approfondita dei limiti dell'approvvigionamento sostenibile di biomassa a livello locale, 

regionale e globale. Tale conoscenza confluirà nelle azioni operative della strategia. 

Queste azioni costituiranno la base per rafforzare la resilienza degli ecosistemi terrestri e 

marini, accrescere la loro biodiversità e assicurare il loro contributo alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici, trasformando al tempo stesso la nostra economia basata sui 

combustibili fossili in una bioeconomia. Il miglioramento della base di conoscenze e la 

comprensione di specifici ambiti della bioeconomia si baseranno sull'acquisizione di una 

quantità di dati maggiore, generando informazioni migliori e l'analisi sistemica (ad 

esempio grazie all'intelligenza artificiale) di dati e informazioni, ivi compresi i seguenti: - 
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stato e resilienza degli ecosistemi terrestri (agricoli e forestali) e marini e relativa 

biodiversità. Ciò comprende i costi e i benefici socioeconomici connessi e le loro capacità 

di fungere da fonte di biomassa endogena sostenibile, catturare carbonio e aumentare la 

resilienza ai cambiamenti climatici; - disponibilità di biomassa sostenibile e investimenti 

pubblici e privati nella bioeconomia. Accrescere la base di conoscenze richiede un 

atteggiamento lungimirante, valutazioni trasversali fra vari settori, nonché l'elaborazione 

di modelli e scenari. I progressi nell'ambito della bioeconomia sono monitorati in modo 

sistematico al fine di garantire una governance responsabile e inclusiva e un'elaborazione 

coerente delle politiche. Vengono monitorati aspetti, quali lo stato della biodiversità, degli 

ecosistemi, delle aree degradate e delle aree a rischio di subire le conseguenze dei 

cambiamenti climatici, quali la desertificazione, per ripristinare gli ecosistemi terrestri e 

marini. La Commissione attuerà un sistema di monitoraggio coerente a livello 

internazionale a livello europeo per tracciare i progressi compiuti verso una bioeconomia 

sostenibile e circolare in Europa e sostenere gli ambiti strategici connessi. Le conoscenze 

acquisite saranno utilizzate per fornire orientamento facoltativo per la gestione della 

bioeconomia entro limiti ecologici sicuri. I benefici derivanti da ecosistemi ricchi in 

termini di biodiversità saranno meglio integrati nella produzione primaria attraverso un 

sostegno specifico all'agroecologia, allo sviluppo di soluzioni basate sul microbioma, a 

nuovi strumenti per l'integrazione degli impollinatori all'interno delle catene di valore e al 

sostegno specifico all'agroecologia. I dati e le informazioni generati da tali azioni saranno 

resi accessibili al pubblico attraverso il Centro di conoscenze sulla bioeconomia.[12] 
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2.4) BIO industries in Italia  

Una delle più importanti società italiane di consulenza che svolge attività di ricerca e advisory 

per realtà pubbliche e private nel campo dell’economia, la Nomisma, afferma che il mercato del 

BIO in Italia è ormai un’industria consolidata, e non più di nicchia. A fine 2017, grazie ai dati 

statistici nazionali, si è potuto constatare che l’ammontare delle imprese di biotecnologie in Italia 

è arrivato a 571, di cui, 323 di esse dedicano il loro 75% degli investimenti intra-muros in ricerca 

e sviluppo, ovvero, le cosiddette imprese dedicate alla R&S biotech. La grande maggioranza delle 

imprese biotech italiane (76%) è costituita da aziende di micro o piccola dimensione, tuttavia, 

negli ultimi anni il numero di microimprese che operano in questo settore sta sempre più 

diminuendo; tale contrazione forse è dovuta al consolidamento sempre più marcato di questo 

settore. Se da un lato il numero di imprese attive nel settore si sta stabilizzando; dall’altro tutti i 

principali indicatori economici accelerano il loro tasso di crescita. (TAVOLA e GRAFICO 10) 

 Infatti, il mercato biologico in Italia nel 2018 valeva quasi 6 miliardi di euro, di cui 3.6 miliardi 

realizzati nel nostro paese e 2.3 miliardi all’estero; questi sono i numeri del trend positivo di 

questo mercato in continua crescita.  

Infatti, il valore della produzione è cresciuto rispettivamente del +8% e +10% sul 2017, +178% 

e +597% sul 2008. È un mercato che oggi può contare su oltre 66 mila imprese produttrici, il 

15,4% della superficie nazionale coltivata (circa 1.9 milioni di ettari), e più di 18 mila aziende di 

trasformazione e distribuzione, oltre 3 mila in più di quelle tedesche e francesi, 15 mila in più 

delle spagnole.  

L’Italia è al 5° posto - dopo Stati Uniti, Germania, Francia e Cina - con un guadagno di 5,9 

miliardi di euro nel campo biologico, tuttavia, è al primo posto in Europa nelle esportazioni di 

prodotti bio (con oltre 2 miliardi di euro; logo dei prodotti bio in FIGURA 2) e il 2° posto nel 
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mondo a livello di superfici coltivate (1.9 milioni di ettari) dietro solo alla Spagna con 2.1 

milioni.[6] 

Dall’anno 2010 la superficie ad agricoltura biologica in Italia è aumentata di quasi 800.000 ettari. 

Il confronto tra gli anni 2017 e 2010 evidenzia un incremento del 71% delle superfici e del 59% 

degli operatori del settore. Nel 2017, secondo le elaborazioni effettuate dal SINAB (Sistema di 

Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica), le superfici coltivate in Italia hanno superato 

1.9 milioni di ettari, come già riportato precedentemente, con una crescita del 6.3% rispetto 

all’anno precedente. Per ciò che concerne con il metodo di agricoltura biologico sono stati 

coltivati oltre 100 mila ettari in più nell’ultimo anno.  

Sempre secondo i dati riportati dal SINAB, la regione con maggiore estensione delle superfici 

biologiche è la Sicilia con 427.294 ettari, al secondo posto troviamo la Puglia con 253.341 ettari 

e poi la Calabria con 202.119 ettari. Insieme queste tre regioni formano quasi il 50% delle 

superfici totali agricole biologiche.  

Sempre nel 2017 in Italia risultano essere inserite nel sistema di certificazione per l’agricoltura 

biologica 75.873 imprese, con un incremento rispetto all’anno precedente del 5.2%.  

Il biologico arriva ad interessare, secondo i dati ISTAT, il 15.4% della SAU nazionale; le aziende 

agricole biologiche rappresentano il 4.5 % delle aziende agricole totali.  

In Italia il biologico cresce soprattutto nella Grande Distribuzione Organizzata (Gdo). Infatti, è 

proprio negli iper e supermercati che si registra un aumento delle vendite di circa il 46%, con 1.3 

miliardi di euro nel 2018 (+5.3%) (figura 1). 

Il giro di affari supera 1.6 miliardi di euro se si considerano i canali discount e di libero servizio. 

Nel complesso, secondo i dati di Nomisma, il mercato Bio italiano “off trade” (Gdo e retail) e 

“on trade” (Horeca), vale 3.6 miliardi di euro, +8% sul 2017.  
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Le vendite di prodotti biologici italiani registrano i maggiori incrementi oltreconfine; il giro di 

affari ha raggiunto 2.3 miliardi di euro (5.5 % sull’export agroalimentare nazionale totale). 

A dimostrazione di ciò vi è che il fatturato export pari al 23% è in continua crescita, continuando 

a mostrare una marcata propensione alle esportazioni.[5] 

Nel prossimo paragrafo si è deciso di sviscerare i macrosettori in cui operano le imprese BIO 

italiane, per poi soffermarsi, nei paragrafi seguenti, sui settori principali biologici delle start-up 

italiane.  

 

2.4.1) I macrosettori della BIO industries in Italia. 

Le linee guida sviluppate in ambito OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico) prevedono le seguenti categorie di imprese:  

1. Imprese biotech: aziende che utilizzano almeno una tecnica biotecnologica per produrre 

beni o servizi e/o per fare ricerca e sviluppo in campo biotech  

2. Imprese dedicate alla R&S biotech: aziende che investono almeno il 75% del proprio 

budget di ricerca intra-muros nella ricerca biologica. 

Nel medesimo rapporto le imprese sono classificate nei seguenti settori:  

• Salute: aziende che operano nel settore della salute dell’uomo, utilizzando moderni metodi 

biotecnologici per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di prodotti per la diagnosi, la cura 

e la prevenzione delle malattie (farmaci, nuove terapie, vaccini, sistemi diagnostici, 

pharming molecolare); 

• Agricoltura e zootecnica: aziende che operano nel settore agricolo e zootecnico, 

utilizzando moderni metodi biotecnologici per il miglioramento delle produzioni animali 

e vegetali, incrementandone la produttività e la qualità, migliorandone le caratteristiche di 
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adattabilità all’ambiente e la resistenza ai patogeni, o per sviluppare prodotti biologici ed 

ecocompatibili per la difesa di piante e animali dall’attacco di questi ultimi (inclusa la 

veterinaria);  

• Industria e ambiente: aziende che utilizzano moderni metodi biotecnologici, in ambito 

industriale, per la riqualificazione di molti processi produttivi convenzionali, per la 

conversione di biomasse rinnovabili in bioprodotti ed energia, per applicazioni in campo 

alimentare, nutraceutico e cosmetico, per la messa a punto di sistemi di diagnostica e 

bonifica ambientale, o di prodotti per il restauro e la conservazione del patrimonio 

artistico;  

• Genomica Proteomica e Tecnologie Ambientali (GPTA): aziende che utilizzano moderni 

metodi biotecnologici nell’ambito delle discipline “omiche” (genomiche, proteomica, 

trascrittomica etc..); tecnologie bioinformatiche; system biology, biochip, biosensori; 

ricerca di base.[6] 

Esistono circa 10 branche delle biotecnologie, la maggior parte delle quali è identificata nel gergo 

internazionale con uno dei colori dell'arcobaleno:  

• Red biotechnology o "biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie": è il settore 

delle biotecnologie che si occupa dei processi biomedici e farmaceutici. Si occupa di 

scoprire, estrarre, isolare o fabbricare principi attivi, di produrre vaccini e di sviluppare 

nuove tecniche di analisi e diagnosi delle malattie e le relative terapie geniche e cellulari 

(in particolare l'impiego della metodica della CRISPR per la terapia genica e l'utilizzo 

delle cellule staminali per la medicina rigenerativa) da applicarsi sia sull'uomo che su 

altri animali. Le nuove tecnologie per il trattamento del cancro o di una malattia rara 

sono destinate al 72% a provenire da nuove aziende biofarmaceutiche. Le aziende 
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biofarmaceutiche spendono 62 miliardi di euro all'anno in R&D circa 16% di fatturato 

e più 160 farmaci per malattie rare approvati nell'UE prevengono da industrie Biotech. 

Più3,4 milioni di europei vengono diagnosticati con il cancro ogni anno e 30 milioni di 

europei soffocano per malattie rare. Sono sue sotto branche le "biotecnologie 

molecolari" e le "biotecnologie cellulari", identificate con lo stesso colore. 

• Green biotechnology o "biotecnologie agrarie o vegetali": è il settore delle 

biotecnologie che si occupa dei processi agricoli. Si dedica alla messa a punto di 

prodotti OGM, di antiossidanti, bioreattori e bioinsetticidi e all'ideazione di nuove 

tecniche di coltivazione (come per esempio la micropropagazione) e di metodi atti a 

migliorare le fermentazioni. Nel Settore della Bioagricoltura si è registrata una rapida 

crescita nell’area dei terreni coltivati a biologico certificato (circa 78 milioni di ettari 

in 170 Paesi nel mondo nel 2013) e nel valore di mercato dei prodotti alimentari 

biologici (72 miliardi di $ in tutto il mondo nel 2013). Ad ogni modo, l’importanza 

dei sistemi biologici è molto superiore a quanto suggerito da questi dati, i quali 

rappresentano unicamente la produzione e il consumo di biologico certificato. Nella 

pratica, sono i piccoli produttori e coltivatori – frequentemente donne – che nei paesi 

del Sud del mondo, meno sviluppati dal punto di vista economico, garantiscono che ci 

sia sufficiente cibo per la maggior parte delle famiglie.  

• Yellow biotechnology o "biotecnologie alimentari": è il settore delle biotecnologie che 

si occupa di studiare gli alimenti, la loro composizione e le loro proprietà, con 

particolare interesse verso la salute umana ed animale. Inoltre, ricerca in essi l'eventuale 

presenza di contaminanti e tossici e si dedica allo studio di aspetti della loro filiera. Può 

indirizzarsi infine alla produzione di particolari alimenti, come i cibi GM, funzionali, 
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gluten-free, senza lattosio e light (ossia con un ridotto contenuto di acidi grassi saturi). 

Le Green biotechnology e le Yellow biotechnology vengono spesso considerate insieme 

come "biotecnologie agroalimentari" e identificate con il colore verde;  

• White biotechnology o "biotecnologie industriali": è il settore delle  biotecnologie che 

si occupa dei processi di interesse industriale. Le principali applicazioni in questo 

settore prevedono l'utilizzo di enzimi al fine di accelerare le reazioni chimiche e a 

migliorarne la resa;  

• Grey biotechnology o "biotecnologie ambientali": è il settore delle biotecnologie che si 

occupa della salvaguardia e della tutela dell'ambiente e della biodiversità. Si concentra 

sulla rilevazione, rintracciabilità e rimozione di inquinanti, xenobionti e contaminanti 

nocivi dai vari ambienti dell'ecosistema, sul biorisanamento e sul riciclaggio dei rifiuti, 

avvalendosi principalmente di enzimi o impiegando organismi quali batteri, funghi o 

piante. Si dedica inoltre alla messa a punto di biocombustibili. Circa 17 milioni di 

agricoltori a livello globale coltivano colture GM/biotech su 189,8 milioni di ettari con 

impiego di tecnologie biologiche per la Protezione integrata contro gli insetti. Questo 

comporta meno emissioni di carburante ed emissioni di CO2 - Equivalente al risparmio 

di 27,1 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Ci sono risvolti positivi anche per 

prevenire l'erosione del suolo e dunque salvare i terreni dall'aratura e dalla coltivazione. 

• Le Brown biotechnology o "biotecnologie del suolo" sono una sua sotto branca che si 

occupa della bonifica del suolo, in particolare di quelli aridi e desertici, attingendo da 

specie che sono altamente resistenti a queste tipologie di terreni;  
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• Blue biotechnology o "biotecnologie marine": è il settore delle biotecnologie che si 

occupa di applicare le conoscenze e le tecniche proprie della biologia molecolare agli 

organismi marini e di acqua dolce al fine di sviluppare beni e servizi utili per la società;  

• Gold biotechnology o "biotecnologie bioinformatiche e nanobiotecnologie": è il settore 

riguardante la bioinformatica, disciplina volta alla realizzazione di banche dati da 

utilizzarsi per la conservazione e la ricerca di informazioni biologiche per molteplici 

finalità. Tale settore comprende anche le nanotecnologie, entrambi correlati alle 

biotecnologie;  

• Black/Dark biotechnology o "biotecnologie bioterroristiche": è il settore delle 

biotecnologie legato al bioterrorismo. Studia le proprietà dei microrganismi e delle 

sostanze per utilizzarle nella realizzazione di armi biologiche o per neutralizzarne gli 

effetti nocivi;  

• Violet biotechnology o "biotecnologie legali ed etiche": è il settore che si incentra sullo 

studio degli aspetti legali, morali ed etici che riguardano le biotecnologie;  

• Orange biotechnology o "biotecnologie divulgative": è il settore delle biotecnologie che 

si occupa di diffondere verso la società le conoscenze, le scoperte e le nozioni proprie 

di questa disciplina e di formare in questo settore.[0] 

 

 2.5) I principali settori delle start-up bio-industries italiane  

Se da un lato, come detto nei paragrafi precedenti, l’Italia è al secondo posto per espansione 

superficiale di ettari destinati alla bioagricoltura (1.9 milioni di ettari); dall’altro la fetta più grossa 

del fatturato (8.5 mld di euro) e degli investimenti (91%) è dato dalle biotecnologie per la salute 
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dell’uomo. Infatti, nel 2018 alcune delle startup che hanno raccolto più finanziamenti sono 

biotech. 

Secondo Carlotta Balena, autrice dell’articolo Fortune Italia di gennaio 2019, il settore delle 

biotecnologie in generale impiega 13 mila persone. Inoltre, dai dati emersi dall’Osservatorio 

Innovazione Digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano emerge 

che la spesa per la cosiddetta sanità digitale ammonta nel 2017 a 1.3 mln di euro con una crescita 

del 2% (per sanità digitale si intende l’insieme dei servizi sanitari via web). 

Tuttavia, secondo il medesimo report, i servizi digitali sono ancora poco diffusi tra i cittadini che, 

nella maggior parte dei casi, preferiscono ancora incontrare il medico, pagare le prestazioni e 

ritirare i referti di persona; quando invece, secondo le stime, scegliere la strada digitale farebbe 

risparmiare oltre 5 mld di euro.[7] Forse, è proprio la consapevolezza del fatto che una collettiva 

sensibilizzazione a livello nazionale possa portare ad una sostanziale diminuzione di spese, che 

spinge gli investitori a puntare su startup biotech e non su aziende che praticano bioagricoltura.  

Le aziende innovative che stanno cercando di mettere la tecnologia al servizio della salute, 

soprattutto sfruttando robotica e analisi dei dati, in Italia sono in fermento. 

STARTUPITALIA (magazine sulle startup italiane), dedicò un articolo nel 2016 sulle migliori 

startup italiane del biotech. Dall’analisi di questo articolo emerge che il settore principale di 

queste aziende biotech è il bio-health. Infatti, le migliori (per migliori si intendono imprese che 

hanno ricevuto più riconoscimenti e più finanziamenti) startup di questi ultimi anni sono: 

- WISE: produce elettrodi, microcircuiti elettronici biocompatibili su gomma, che vengono 

inseriti all’interno del cervello o del midollo spinale per stimolarlo con piccoli impulsi 

elettrici. I neuro stimolatori possono essere usati per curare patologie come dolori cronici, 

epilessia e morbo di Parkinson. Wise ha raccolto round per 4,65 milioni di euro. 
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- GENENTA SCIECE: la startup sta sviluppando una terapia per introdurre un gene, con 

capacità terapeutiche, all’interno delle cellule staminali del midollo osseo. Questo porta 

l’organismo a creare una proteina con proprietà antitumorali. Ha ricevuto 11 milioni di 

investimento. 

- D-EYE: hanno sviluppato una cover (figura 4) per cellulare che lo trasforma in una 

macchina che esegue lo screening retinico che agevola la scoperta e la diagnosi di malattie 

ed anomalie degli occhi (retinopatia diabetica, glaucoma, cataratta...). Ha ricevuto 

investimenti tra Italia e Stati Uniti pari a 1,63 milioni di euro.  

- TENSIVE: team di giovani che hanno inventato una protesi al seno innovativa. Si 

inserisce nel corpo della paziente, in un solo intervento, e poi si degrada per essere 

sostituita naturalmente da tessuto adiposo. Questa startup ha vinto il premio Marzotto (300 

mila euro) e ottenuto un finanziamento di 1,4 milioni di euro, più altri 250 mila euro. 

- SCENT: sta sviluppando strumenti di screening non invasivi che permettono di rilevare 

formazioni tumorali attraverso l’analisi dei gas emessi dal corpo. Ha vinto, per la sua idea, 

300 mila euro.[8] 

Queste sono solo alcune delle grandi startup italiane che hanno vinto premi per lo sviluppo delle 

loro idee innovative. Come si può dedurre, ciò che accomuna queste imprese è il loro campo 

operativo ovvero il Bio-health.   

 

2.6) Programmi a supporto delle imprese innovative  

Si è visto spesso ricorrere al termine “investimento” e perciò vi sarete chiesti chi incentiva a 

livello finanziario queste nuove realtà. A settembre 2019, le startup innovative italiane hanno 

ricevuto complessivamente finanziamenti bancari per oltre 1 miliardo di euro, suddivisi in oltre 
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5000 singole operazioni grazie al supporto del Fondo di Garanzia per le PMI. Dall’avvio dello 

strumento nel 2013, si contano 2.997 startup beneficiarie, per un totale di 5.279 operazioni (1.004 

aziende hanno ricevuto più di un prestito) e una media di oltre 200.000 euro per singola 

operazione. Nel 3° trimestre dell’anno 2019 le startup hanno ricevuto nuovi prestiti bancari per 

oltre 52 milioni di euro.[11] Possiamo incontrare due scenari: incentivi nazionali o finanziamenti 

da terzi (escludendo l’ipotesi di autofinanziamento). 

Incentivi nazionali: l’ente addetto ai finanziamenti da parte del Governo è l’Invitalia (Agenzia 

nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.P.A.). Attualmente questa 

agenzia vanta i seguenti progetti: 

1. Resto al sud: è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali 

nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti 

del 2016 e 2017. La dotazione complessiva è di 1250 milioni di euro. Le 

agevolazioni sono rivolte agli under 46 che: 

- Al momento della presentazione della domanda sono residenti in Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree 

del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017. 

- Trasferiscono la residenza nelle suddette regioni dopo la comunicazione di 

esito positivo. 

- Non hanno rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del 

finanziamento.  

- Non sono titolari di altra attività di impresa in esercizio. 
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- (per i liberi professionisti): non risultano titolari di partita IVA, nei dodici mesi 

antecedenti alla presentazione della domanda, per lo svolgimento di un’attività 

analoga a quella per cui chiedono le agevolazioni.  

2. Nuove imprese a tasso zero: ha l’obiettivo di sostenere, in tutta Italia, la creazione 

di micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni 

oppure donne di tutte le età. Prevede il finanziamento a tasso zero di progetti 

d’impresa con spese fino a 1.5 milioni di euro e può coprire fino al 75% delle spese 

totali ammissibili. 

3. Smart&Start: Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescista delle startup 

innovative su tutto il territorio nazionale. L’investimento può essere chiesto da  

- Startup innovative: di piccole dimensioni, costituite da non più di 60 mesi. 

Una startup è innovativa se: è una società di capitali costituita da non più di 60 

mesi; offre prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico; ha un 

valore della produzione fino a 5 milioni di euro.  

- Team di persone fisiche che vogliono costituire una startup innovativa in 

Italia, anche se residenti all’estero o di nazionalità straniera. 

4. Contratti di sviluppo: il Programma di sviluppo oggetto del Contratto può essere 

di tipo industriale, turistico o di tutela ambientale. È composto da uno o più progetti 

di investimento e da eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, connessi 

e funzionali tra loro.  

5. Cultura crea: sostiene la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali e no profit 

nel settore dell’industria culturale-turistica nelle regioni Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia.   
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6. Selfiemployment: finanzia con prestiti a tasso zero l’avvio di piccole iniziative 

imprenditoriali, promosse da giovani NEET con età compresa tra i 18 e i 29 anni. 

Il fondo è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto 

la supervisione del Ministero del Lavoro.  

7. Legge 181/89: Invitalia sostiene il rilancio delle aree colpite da crisi industriale e 

di settore. L’obiettivo è creare nuovi posti di lavoro attraverso l’ampiamento, la 

ristrutturazione e la riqualificazione degli stabilimenti produttivi.[9] 

L’accesso agli incentivi statali da parte delle imprese è subordinato alla presentazione di una 

domanda che può seguire tre tipi differenti tipi di procedura: 

o Automatica: prevede il solo accertamento della completezza e 

regolarità delle domande, esaminate secondo l’ordine cronologico di 

presentazione e gestite fino a esaurimento dei fondi destinati. 

o Valutativa: prevede un’istruttoria di carattere tecnico, economico e 

finanziario da parte dell’amministrazione competente sul progetto 

proposto.  

o Negoziale: è applicabile agli interventi di sviluppo territoriale o 

settoriale, realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese 

nell’ambito della programmazione concertata.  

 La fattibilità del programma richiede sempre la compilazione di un business plan                 

contenete gli obiettivi produttivi e reddituali, il mercato di riferimento con particolare riguardo 

alla concorrenza, i punti di forza e di debolezza, le minacce e le opportunità, l’analisi economico-

finanziaria con specifica indicazione delle fonti di finanziamento impiegate per la copertura del 

programma.  
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Per ottenere gli incentivi nazionali è richiesta la partecipazione attraverso risorse proprie o 

finanziamenti di terzi nella misura del 25 % dell’importo dell’investimento ammesso agli aiuti.  

L’erogazione del contributo può avvenire in più tranche a fronte della rendicontazione di 

corrispondenti stati di avanzamento dei lavori. La prima quota può essere richiesta a titolo di 

anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari 

all’anticipo erogato.[10] 

 

Anche i programmi a supporto delle imprese innovative finanziati da terzi sono numerosi.  

Bioupper, la piattaforma promossa da Fondazione Cariplo e Novartis, ogni anno seleziona 10 

startup da introdurre in un programma di accelerazione di tre mesi per poi portare le migliori 

all’investor day. Roche Italia ha lanciato nel novembre 2018 la prima edizione del bando 

HEALTHBUILDERS finalizzato a sostenere startup con progetti digitali nell’ambito della salute 

proponendo un programma di mentoring e di supporto della durata di un anno con finanziamenti 

fino a 200 mila euro. Inoltre, è stato lanciato il Fondo Sofinnova Telethon, il primo dedicato 

specificatamente al biotech: ha una dotazione di 80 milioni di euro, e punta a finanziare una 

ventina di startup che operano nel settore delle malattie genetiche rare. 
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3) Obiettivi  

La decisione di sviluppare questa tematica è nata dall’esigenza di far conoscere due realtà che 

negli ultimi anni hanno interessato particolarmente l’economia mondiale. Da un lato la nascita di 

start-up, ovvero nuove realtà aziendali nate da idee di singoli o collettive, mentre dall’altro lo 

sviluppo sempre più esigente di nuove tecnologie: per una produzione orientata al rispetto della 

natura, per strumenti diagnostici sempre più intelligenti e per una ecosostenibilità.  

Il mondo in cui viviamo dispone di risorse limitate. Le sfide globali, quali i cambiamenti climatici, 

il degrado del suolo e dell'ecosistema, unitamente alla crescita demografica, ci inducono a cercare 

nuove modalità di produzione e consumo rispettose dei limiti ecologici del nostro pianeta. 

 Al contempo, l'esigenza di conseguire la sostenibilità costituisce un forte incentivo ad 

ammodernare le nostre industrie e a rafforzare la posizione dell'Europa nel contesto di 

un'economia mondiale altamente competitiva, assicurando così la prosperità dei suoi cittadini. 

Per far fronte a tali sfide, occorre migliorare e innovare le nostre modalità di produzione e 

consumo di generi alimentari, prodotti e materiali nell'ambito di ecosistemi sani attraverso una 

bioeconomia sostenibile. 

 La bioeconomia concerne tutti i settori e i sistemi basati su risorse biologiche (specie animali e 

vegetali, microrganismi e la biomassa che ne deriva, ivi compresi i rifiuti organici), nonché sulle 

loro funzioni e principi. Comprende e mette in relazione: gli ecosistemi terrestri e marini e i 

servizi che producono; tutti i settori della produzione primaria che utilizzano e producono risorse 

biologiche (agricoltura, silvicoltura, pesca e acquacoltura); e tutti i settori economici e industriali 

che utilizzano risorse e processi biologici per la produzione di alimenti, mangimi, prodotti a base 

biologica, energia e servizi.  
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Sostenibilità e circolarità devono essere al centro della bioeconomia europea, se si vuole che 

questa abbia successo. Tali obiettivi promuoveranno il rinnovamento delle industrie, 

l'ammodernamento dei sistemi di produzione primari, la protezione dell'ambiente e contribuirà a 

potenziare la biodiversità. 

Un altro obiettivo della stesura di questa tesi è dare un quadro quantitativo dell’andamento delle 

startup italiane; in termini di numero di imprese a livello nazionale e di investimenti ricevuti, 

entrambi inerenti al lasso temporale che copre gli ultimi 7 anni, ovvero, da quando è stato emanato 

il decreto legge che regolamenta le startup italiane (2012-2020).  
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4) Metodi 

Alla basse della metodologia utilizzata per lo sviluppo di questa tesi vi è principalmente la ricerca, 

lo studio e l’analisi dei dati forniti dal web e da fonti provenienti da altre ricerche correlate 

all’analisi dei settori bio in Europa e in Italia.  

I dati forniti sono stati elaborati a seguito a delle ricerche a tavolino facendo quindi uso di articoli, 

di presentazione e documenti nazionali ed europei, dei piani di sviluppo trovati sia in rete sia 

quelli forniti dal relatore.  

I grafici e le tabelle sono stati implementati su Excel, inserendo i dati trovati nei siti ministeriali, 

al fine sia di rendere meno morbosa la lettura del documento e sia di agevolare la comprensione 

della situazione italiana attuale (per ciò che concerne le “startup innovative”). 

L’idea iniziale era quella di inoltrare un questionario a delle startup operanti nel settore bio-health, 

tuttavia, dopo esserci stato un confrontato con il relatore è stato deciso di strutturare dei grafici e 

delle tabelle che riportassero un andamento quantitativo delle imprese innovative dal 2013 al 

2019, al fine di rendere più chiara la comprensione del testo e della situazione nazionale -

regionale e provinciale- di queste realtà sempre più predominanti.  

Nel capitolo 2 si è voluto creare un quadro generale sulle start-up e sui settori bio a livello europeo 

e italiano. Soffermandosi  particolarmente, negli ultimi paragrafi, sulle startup operanti nel settore 

bio-health, poiché come si è potuto evincere dai dati, è il settore predominante in Italia per quanto 

riguarda le startup innovative. 

Nei prossimi capitoli si è preferito riportare le tabelle e i grafici dei dati analizzati. La scelta di 

non collocarli all’interno dei testi è dovuta al fatto che avrebbero apportato distrazione al lettore 

durante la lettura del testo. 
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Negli ultimi capitoli si è deciso di  inserire la bibliografia, la sitografia e gli allegati nei quali si 

potranno trovare tutti siti internet visitati, documenti e libri utilizzati, e il materiale necessario per 

una maggiore comprensione dell’argomento.  

La metodologia utilizzata per la stesura del testo è coerente con il metodo scientifico poiché gli 

argomenti trattati sono analizzati da materie scientifiche, quali, l’economia per quanto riguarda 

l’analisi delle startup e tutto ciò che è scienza (medicina, chimica, etc..) per quanto riguarda le 

biotecnologie, infatti, un sinonimo di biologia è: scienza della vita. 

In coerenza con il metodo scientifico i passaggi utilizzati per la scrittura della tesi sono stati: 

• Osservazione del fenomeno: sono state osservate le realtà sia per ciò che concerne le 

startup sia per quanto riguarda la bioeconomia (europea ed italiana). 

• Ipotesi: che in questo caso sono i possibili scenari che offrono sia le startup del settore 

bio-industries che le biotecnologie a livello generale utilizzate nei vari settori. Come, 

per esempio, l’ecosostenibilità e la diagnosi di malattie con strumenti non invasivi. 

• Verifica: che viene data appunto dai dati riportati durante tutto l’elaborato, che stanno 

a testimoniare una crescita sempre più grande e solida di queste realtà (TAVOLE e 

GRAFICI). 

• Conclusione: che viene data in primis da chi ha redatto questo testo e poi dal lettore che 

può trarre conclusioni soggettive e oggettive, come il miglioramento qualitativo della 

vita.  
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5) Risultati  

Come già premesso nei capitoli precedenti, si sarebbe arrivati ad un paragrafo dedicato 

esclusivamente alla stesura di tabelle e grafici che poi verranno contestualizzate, al fine di 

comprendere al meglio i dati riportati.  

Tuttavia, alcuni dati inerenti all’anno 2013 e 2018 non sono stati trovati (N.D sta ad indicare “non 

disponibile”), però, per ovviare a tale problema oltre all’andamento trimestrale del numero di 

startup a livello nazionale e regionale, alla suddivisione per comparto e al numero di dipendenti, 

sono state sviluppate tavole e grafici che riassumano l’andamento annuale al fine di avere una 

chiara idea dei vari scenari annuali. 

I dati inerenti al 2019 arrivano fino al 3° trimestre, poiché quelli relativi al 4° devono ancora 

essere sviluppati dagli enti ministeriali.  

La prima tavola riporta l’andamento quantitativo del numero di startup 

 

 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre  

numero di startup nel 2013  N.D N.D N.D 2.227 

numero di startup nel 2014 2.227 N.D 2.630 3.179 

numero di startup nel 2015 3711 4.248 4.704 5.143 

numero di startup nel 2016 5.439 5.943 6.363 6.745 

 numero di startup nel 2017  6.880 7.394 7.854 8.391 

numero di startup nel 2018 8.897 N.D 9.647 9.758 

numero di startup nel 2019 10.075 10.426 10.610 N.D 

( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

Al termine del 3° trimestre del 2019 il numero di startup innovative iscritte alla sezione speciale 

del Registro delle Imprese ai sensi del decreto legge 179/2012 è pari a 10.610. Con un incremento 

del +1.76% rispetto a fine giugno del medesimo anno.  

 

 

TAVOLA 1 NUMERO DI STARTUP INNOVATIVE 

https://www.mise.gov.it/
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Si può osservare meglio l’aumento quantitativo delle nuove imprese dal seguente grafico:  

 

 

 

Dal GRAFICO 1 si può comprendere meglio l’aumento di queste nuove realtà sempre più 

consolidate. Il numero di startup innovative al 2019 è in incremento del +21% rispetto al 2013. 

 

 

 

 

 

 

Se il numero di startup innovative è in continuo aumento allora anche il capitale sociale totale 

dichiarato da quest’ultime è aumentato. 

Nella seguente tavola vengono riportati gli andamenti trimestrali del capitale sociale totale 

dichiarato dalle startup innovative iscritte al Registro Imprese secondo il decreto legge. 
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GRAFICO 1  

( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

 

https://www.mise.gov.it/
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 1° trimestre  2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre  

C.S totale dichiarato dalle startup nel 2013 N.D N.D N.D 87.920.730 

C.S totale dichiarato dalle startup nel 2014 87.920.730 N.D 106.242.437 152.993.585 

C.S totale dichiarato dalle startup nel 2015 192.047.561 212.494.749 235.867.445 258.545.181 

C.S totale dichiarato dalle startup nel 2016 277.517.024 328.442.969 335.529.989 351.162.180 

C.S totale dichiarato dalle startup nel 2017 349.480.572 373.536.162 380.354.647 423.098.229 

C.S totale dichiarato dalle startup nel 2018 499.093.381 N.D 506.345.325 489.261.704 

C.S totale dichiarato dalle startup nel 2019 527.113.221 546.438.286 545.599.002 N.D 

( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

Per avere una chiara visione dell’andamento annuale del capitale sociale totale dichiarato dalle 

startup è stato creato il GRAFICO 2 che rende più chiaro l’aumento. 

 

 

 

Tuttavia, il capitale sociale sottoscritto complessivamente dalle startup risulta in lieve flessione 

rispetto al trimestre precedente (-839 mila euro, -0,2% in termini percentuali) attestandosi ora a 

quota 545,5 milioni di euro; il capitale medio è pari a 51.423 euro a impresa, in lieve diminuzione 

rispetto al precedente dato trimestrale. 
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GRAFICO 2 

( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

 

https://www.mise.gov.it/
https://www.mise.gov.it/
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Sono state fornite informazioni per quanto riguarda il numero di startup innovative iscritte al 

Registro delle Imprese ai sensi del decreto legge 179/2012, ora si analizzerà la TAVOLA 3 (A, 

B, C, D, E, F) che corrisponde alla distribuzione delle startup innovative per settore economico ( 

in accordo con la classificazione Ateco 2007).  

 

COMPARTO:  
1° trimestre 
2014 

2° trimestre 
2014 

3° trimestre 
2014 

4° trimestre 
2014 

Agricoltura e attività connesse  N.D N.D 11 11 

Attività manifatturiere, energia, 
mineraria N.D N.D 473 568 

Costruzioni N.D N.D 29 41 

Commercio N.D N.D 90 120 

Turismo N.D N.D 6 6 

Trasporti e Spedizioni  N.D N.D 6 9 

Assicurazioni e Credito  N.D N.D 5 5 

Servizi alle impese  N.D N.D 1.932 2.319 

Altri settori  N.D N.D 46 51 

Non Classificate  N.D N.D 32 49 
( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  
     

     

 
     

 

COMPARTO:  
1° trimestre 
2015 

2° trimestre 
2015 

3° trimestre 
2015 

4° trimestre 
2015 

Agricoltura e attività connesse  13 12 14 15 

Attività manifatturiere, energia, 
mineraria 677 784 884 977 

Costruzioni 42 49 53 56 

Commercio 153 174 198 216 

Turismo 9 12 15 19 

Trasporti e Spedizioni  10 11 12 19 

Assicurazioni e Credito  6 7 8 7 

Servizi alle impese  2.708 3.089 3.402 3.750 

Altri settori  66 80 90 102 

Non Classificate  27 30 28 27 
( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

TAVOLA 3-A DISTRIBUZIONE PER SETTORE ECONOMICO 

TAVOLA 3-B 

https://www.mise.gov.it/
https://www.mise.gov.it/
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COMPARTO:  
1° trimestre 
2016 

2° trimestre 
2016 

3° trimestre 
2016 

4° trimestre 
2016 

Agricoltura e attività connesse  20 26 29 33 

Attività manifatturiere, energia, 
mineraria 1.022 1.125 1.246 1.312 

Costruzioni 61 69 77 85 

Commercio 227 259 280 291 

Turismo 28 35 40 42 

Trasporti e Spedizioni  22 24 25 25 

Assicurazioni e Credito  8 6 7 10 

Servizi alle impese  3.907 4.240 4.487 4.759 

Altri settori  116 133 149 154 

Non Classificate  28 26 23 34 
( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

 

 

 

 

 

COMPARTO:  
1° trimestre 
2017 

2° trimestre 
2017 

3° trimestre 
2017 

4° trimestre 
2017 

Agricoltura e attività connesse  39 45 47 54 

Attività manifatturiere, energia, 
mineraria 1.353 1.447 1.525 1.614 

Costruzioni 91 93 97 95 

Commercio 290 299 318 355 

Turismo 39 42 47 51 

Trasporti e Spedizioni  24 24 25 25 

Assicurazioni e Credito  11 11 14 15 

Servizi alle impese  4.836 5.220 5.546 5.951 

Altri settori  166 182 198 205 

Non Classificate  31 31 37 26 
( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

 

 

TAVOLA 3-C 

TAVOLA 3-D 

https://www.mise.gov.it/
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COMPARTO: 
1° trimestre 
2018 

2° trimestre 
2018 

3° trimestre 
2018 

4° trimestre 
2018 

Agricoltura e attività connesse  58 N.D N.D 59 

Attività manifatturiere, energia, 
mineraria 1.692 N.D N.D 1.813 

Costruzioni 99 N.D N.D 102 

Commercio 363 N.D N.D 368 

Turismo 57 N.D N.D 59 

Trasporti e Spedizioni  28 N.D N.D 29 

Assicurazioni e Credito  14 N.D N.D 17 

Servizi alle impese  6.347 N.D N.D 7.044 

Altri settori  214 N.D N.D 237 

Non Classificate  25 N.D N.D 30 
( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

 

 

 

 

 

COMPARTO:  
1° trimestre 
2019 

2° trimestre 
2019 

3° trimestre 
2019 

4° trimestre 
2019 

Agricoltura e attività connesse  63 72 76 N.D 

Attività manifatturiere, energia, 
,mineraria 1.856 1.886 1.893 N.D 

Costruzioni 100 95 99 N.D 

Commercio 366 369 371 N.D 

Turismo 58 56 57 N.D 

Trasporti e Spedizioni  29 29 29 N.D 

Assicurazioni e Credito  19 21 22 N.D 

Servizi alle impese  7.316 7.617 7.770 N.D 

Altri settori  237 252 267 N.D 

Non Classificate  31 29 26 N.D 
( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

TAVOLA 3-E 

TAVOLA 3-F 

https://www.mise.gov.it/
https://www.mise.gov.it/
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Per avere una visione più chiara e scandita dell’andamento dei settori economici riguardanti le 

startup, è stata creata la TAVOLA 4 che riporta l’andamento annuo dei comparti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/) 
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COMPARTO:  

4° 
trimestre 
2014 

4° 
trimestre 
2015 

4° 
trimestre 
2016 

4° 
trimestre 
2017 

4° 
trimestre 
2018 

3° 
trimestre 
2019 

Agricoltura e attività connesse  11 15 33 54 59 76 

Attività manifatturiere, 
energia, mineraria 568 977 1.312 1.614 1.813 1.893 

Costruzioni 41 56 85 95 102 99 

Commercio 120 216 291 355 368 371 

Turismo 6 19 42 51 59 57 

Trasporti e Spedizioni  9 19 25 25 29 29 

Assicurazioni e Credito  5 7 10 15 17 22 

Servizi alle impese  2.319 3.750 4.759 5.951 7.044 7.770 

Altri settori  51 102 154 205 237 267 

Non Classificate  49 27 34 26 30 26 

TAVOLA 4 

GRAFICO 4 

( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  
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In quest’ultimo grafico si può evincere la crescita incessante durante gli anni dei settori: servizi 

alle imprese, attività manufatturiere e commercio.  

Per comprendere in maniera più chiara l’andamento dei settori economici, è stata elaborata la 

TAVOLA 5 che riporta le % del rapporto tra le startup innovative del comparto sul totale del 

territorio:  

 

 COMPARTO  

4° 
trimestre 
2014 

4° 
trimestre 
2015 

4° 
trimestre 
2016 

4° 
trimestre 
2017 

4° 
trimestre 
2018 

3° 
trimestre 
2019 

Agricoltura e attività connesse  0,346 0,29 0,49 0,64 0,6 0,72 

Attività manifatturiere, 
energia, mineraria 17,86 19 19,45 19,23 18,58 17,84 

Costruzioni 1,29 1,09 1,26 1,13 1,05 0,93 

Commercio 3,77 4,2 4,31 4,23 3,77 3,5 

Turismo 0,19 0,37 0,62 0,61 0,6 0,54 

Trasporti e Spedizioni  0,28 0,37 0,37 0,3 0,3 0,27 

Assicurazioni e Credito  0,16 0,14 0,15 0,18 0,17 0,21 

Servizi alle impese  72,94 72,04 70,56 70,92 72,19 73,23 

Altri settori  1,6 1,98 2,28 2,44 2,43 2,52 

Non Classificate  1,54 0,52 0,5 0,31 0,31 0,25 

Nel seguente grafico a torta viene riportata la distribuzione di ogni comparto sul totale dei settori 

economici all’anno 2019: 

 

1%
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TAVOLA 5 % rapporto tra startup innovative del comparto sul totale del territorio  
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( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  
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Come si può evincere dalla tavola e grafico numero 5, per quanto riguarda la distribuzione per 

settori di attività, il 76,7% delle startup innovative fornisce servizi alle imprese (in particolare, 

prevalgono le seguenti specializzazioni: produzione di software e consulenza informatica, 35,2%; 

attività di R&S, 13,7%; attività dei servizi d’informazione, 9,3%), il 17,6% opera nel 

manifatturiero (su tutti: fabbricazione di macchinari, 3,2%; e fabbricazione di computer e prodotti 

elettronici e ottici, 2,8%;), mentre il 3,8% opera nel commercio. 

 

Sono state mostrate le tavole e i grafici relativi ai: dati nazionali delle startup innovative e alla 

distribuzione per settore economico, ora vi sarà un’analisi nella tavola 6 (A, B, C, D, E, F) di dati 

inerenti al numero di startup a livello regionale:  

 

 

Regione 1° trimestre 2014 2° trimestre 2014 3° trimestre 2014 4° trimestre 2014 

ABRUZZO   N.D N.D 

BASILICATA   N.D N.D 

CALABRIA   N.D N.D 

CAMPANIA   150 182 

EMILIA-ROMAGNA   287 360 

FRIULI VENEZIA GIULIA    N.D N.D 

LAZIO    242 303 

LIGURIA    N.D N.D 

LOMBARDIA    570 696 

MARCHE    105 138 

MOLISE   N.D N.D 

PIEMONTE   187 229 

PUGLIA   111 133 

SARDEGNA    N.D N.D 

SICILIA   N.D 121 

TOSCANA    183 209 

TRENTINO-ALTO ADIGE   119 N.D 

UMBRIA    N.D N.D 

VALLE D'AOSTA    N.D N.D 

VENETO    207 247 

TAVOLA  6-A Distribuzione regionale trimestrale  

( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  
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Regione 1° trimestre 2015 2° trimestre 2015 3° trimestre 2015 4° trimestre 2015 

ABRUZZO 70 83 99 112 

BASILICATA 20 25 30 35 

CALABRIA 91 102 107 117 

CAMPANIA 214 246 273 309 

EMILIA-ROMAGNA 451 501 541 578 

FRIULI VENEZIA GIULIA  110 119 132 137 

LAZIO  347 416 455 501 

LIGURIA  57 69 78 85 

LOMBARDIA  808 918 1.018 1.122 

MARCHE  152 182 210 200 

MOLISE 16 18 19 20 

PIEMONTE 266 296 326 357 

PUGLIA 155 172 188 200 

SARDEGNA  105 123 128 137 

SICILIA 156 187 221 245 

TOSCANA  238 257 280 302 

TRENTINO-ALTO ADIGE 128 146 166 176 

UMBRIA  43 54 61 76 

VALLE D'AOSTA  10 11 12 11 

VENETO  274 323 360 384 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

TAVOLA 6-B 

( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  
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Regione 1° trimestre 2016 2° trimestre 2016 3° trimestre 2016 4° trimestre 2016 

ABRUZZO 121 139 156 164 

BASILICATA 41 46 48 44 

CALABRIA 130 136 144 155 

CAMPANIA 330 370 404 431 

EMILIA-ROMAGNA 625 703 782 770 

FRIULI VENEZIA GIULIA  134 146 149 159 

LAZIO  548 601 625 662 

LIGURIA  91 101 111 120 

LOMBARDIA  1.183 1.285 1.382 1.516 

MARCHE  260 282 302 320 

MOLISE 20 21 25 27 

PIEMONTE 365 387 402 416 

PUGLIA 207 222 232 250 

SARDEGNA  143 155 154 160 

SICILIA 254 276 294 327 

TOSCANA  311 330 344 341 

TRENTINO-ALTO ADIGE 180 191 203 209 

UMBRIA  79 91 100 118 

VALLE D'AOSTA  13 11 14 17 

VENETO  404 450 492 539 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

TAVOLA 6-C 

( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  
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Regione 1° trimestre 2017 2° trimestre 2017 3° trimestre 2017 4° trimestre 2017 

ABRUZZO 167 177 193 199 

BASILICATA 47 56 64 73 

CALABRIA 162 173 181 186 

CAMPANIA 471 547 592 623 

EMILIA-ROMAGNA 764 808 849 862 

FRIULI VENEZIA GIULIA  163 173 180 193 

LAZIO  655 719 778 825 

LIGURIA  117 134 145 157 

LOMBARDIA  1.596 1.694 1.793 1.959 

MARCHE  327 343 355 370 

MOLISE 33 27 30 41 

PIEMONTE 375 407 431 462 

PUGLIA  254 290 297 312 

SARDEGNA  141 152 156 164 

SICILIA  334 368 403 430 

TOSCANA  315 336 354 382 

TRENTINO-ALTO ADIGE 225 214 224 239 

UMBRIA  120 124 132 139 

VALLE D'AOSTA  14 15 16 17 

VENETO  600 637 681 758 
 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

TAVOLA 6-D 

( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  
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Regione 1° trimestre 2018 2° trimestre 2018 3° trimestre 2018 4° trimestre 2018 

ABRUZZO 214 N.D N.D 220 

BASILICATA 82 N.D N.D 106 

CALABRIA 190 N.D N.D 216 

CAMPANIA 658 N.D N.D 753 

EMILIA-ROMAGNA 884 N.D N.D 903 

FRIULI VENEZIA GIULIA  205 N.D N.D 224 

LAZIO  911 N.D N.D 1.079 

LIGURIA  165 N.D N.D 175 

LOMBARDIA  2.132 N.D N.D 2.417 

MARCHE  366 N.D N.D 355 

MOLISE 41 N.D N.D 67 

PIEMONTE 472 N.D N.D 495 

PUGLIA 337 N.D N.D 389 

SARDEGNA  165 N.D N.D 163 

SICILIA 460 N.D N.D 474 

TOSCANA  392 N.D N.D 416 

TRENTINO-ALTO ADIGE 230 N.D N.D 242 

UMBRIA  153 N.D N.D 188 

VALLE D'AOSTA  18 N.D N.D 22 

VENETO  822 N.D N.D 854 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

TAVOLA 6-E 

( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  
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Regione 1° trimestre 2019 2° trimestre 2019 3° trimestre 2019 4° trimestre 2019 

ABRUZZO 218 226 205 N.D 

BASILICATA 114 111 117 N.D 

CALABRIA 228 231 240 N.D 

CAMPANIA 788 818 852 N.D 

EMILIA-ROMAGNA 891 903 926 N.D 

FRIULI VENEZIA GIULIA  218 223 222 N.D 

LAZIO  1.124 1.156 1.155 N.D 

LIGURIA  184 196 200 N.D 

LOMBARDIA  2.543 2.656 2.755 N.D 

MARCHE  362 375 379 N.D 

MOLISE 71 75 76 N.D 

PIEMONTE 513 552 586 N.D 

PUGLIA 402 414 426 N.D 

SARDEGNA  152 150 156 N.D 

SICILIA 484 517 513 N.D 

TOSCANA  433 441 423 N.D 

TRENTINO-ALTO ADIGE 253 271 245 N.D 

UMBRIA  197 199 196 N.D 

VALLE D'AOSTA  21 22 20 N.D 

VENETO  879 890 918 N.D 
( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  
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Al fine di facilitare la lettura della distribuzione regionale del numero di startup innovative si è 

deciso di creare la TAVOLA 7 che riporta il numero di queste nuove realtà aziendali in un 

intervallo di tempo annuale:  

 

Regione 

4° 
trimestre 
2014 

4° 
trimestre 
2015 

4° 
trimestre 
2016 

4° 
trimestre 
2017 

4° 
trimestre 
2018 

3° 
trimestre 
2019 

ABRUZZO N.D 112 164 199 220 205 

BASILICATA N.D 35 44 73 106 117 

CALABRIA N.D 117 155 186 216 240 

CAMPANIA 182 309 431 623 753 852 

EMILIA-ROMAGNA 360 578 770 862 903 926 

FRIULI VENEZIA GIULIA  N.D 137 159 193 224 222 

LAZIO  303 501 662 825 1.079 1.155 

LIGURIA  N.D 85 120 157 175 200 

LOMBARDIA  696 1.122 1.516 1.959 2.417 2.755 

MARCHE  138 200 320 370 355 379 

MOLISE N.D 20 27 41 67 76 

PIEMONTE 229 357 416 462 495 586 

PUGLIA 133 200 250 312 389 426 

SARDEGNA  N.D 137 160 164 163 156 

SICILIA 121 245 327 430 474 513 

TOSCANA  209 302 341 382 416 423 

TRENTINO-ALTO ADIGE N.D 176 209 239 242 245 

UMBRIA  N.D 76 118 139 188 196 

VALLE D'AOSTA  N.D 11 17 17 22 20 

VENETO  247 384 539 758 854 918 
( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

Nella seguente pagina si è deciso di collocare un grafico a colonne tridimensionale, che aiutasse 

a comprendere l’andamento annuo del numero di startup su distribuzione regionale. 

 

 

 

 

TAVOLA 7 
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Analizzando la distribuzione geografica del fenomeno, la Lombardia rimane la regione in cui è 

localizzato il maggior numero di startup innovative: 2.755, pari al 26% del totale nazionale. 

Seguono il Lazio, unica altra regione a superare quota mille (1.155; 10,9%), e l’Emilia-Romagna 

(926, 8,7% del totale nazionale). A breve distanza compare al quarto posto il Veneto, con 918 

startup (8,6%), seguito dalla Campania, di gran lunga la prima regione del Mezzogiorno con 852 

(8%). In coda figurano la Basilicata con 117, il Molise con 76, e la Valle d’Aosta con 20 startup 

innovative. 
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( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  
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Per comprendere meglio le percentuali qui sopra riportate, si è deciso di creare la TAVOLA 8 

dove vengono raccolte le % del rapporto startup innovative sul totale nazionale su base annua. 

 

 

Regione 

4° 
trimestre 
2014 

4° 
trimestre 
2015 

4° 
trimestre 
2016 

4° 
trimestre 
2017 

4° 
trimestre 
2018 

3° 
trimestre 
2019 

ABRUZZO N.D 2,18 2,43 2,37 2,25 1,93 

BASILICATA N.D 0,68 0,65 0,87 1,09 1,1 

CALABRIA N.D 2,27 2,3 2,22 2,21 2,26 

CAMPANIA 5,73 6,01 6,39 7,42 7,72 8,03 

EMILIA-ROMAGNA 11,32 11,24 11,42 10,27 9,25 8,73 

FRIULI VENEZIA GIULIA  N.D 2,66 2,36 2,3 2,3 2,09 

LAZIO  9,53 9,74 9,81 9,83 11,06 10,89 

LIGURIA  N.D 1,65 1,78 1,87 1,79 1,89 

LOMBARDIA  21,89 21,82 22,48 23,35 24,77 25,97 

MARCHE  4,34 4,65 4,74 4,41 3,64 3,57 

MOLISE N.D 0,39 0,4 0,49 0,69 0,72 

PIEMONTE 7,2 6,94 6,17 5,51 5,07 5,52 

PUGLIA 4,18 3,89 3,71 3,72 3,99 4,02 

SARDEGNA  N.D 2,66 2,37 1,95 1,67 1,47 

SICILIA 3,81 4,76 4,85 5,12 4,86 4,84 

TOSCANA  6,57 5,87 5,06 4,55 4,26 3,99 

TRENTINO-ALTO ADIGE N.D 3,42 3,1 2,85 2,48 2,31 

UMBRIA  N.D 1,48 1,75 1,66 1,93 1,85 

VALLE D'AOSTA  N.D 21 0,25 0,2 0,23 0,19 

VENETO  7,77 7,47 7,99 9,03 8,75 8,65 
( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

 

 

 

 

 

 

TAVOLA 8 % rapporto startup sul totale nazionale  
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Il seguente grafico a torta mostra la densità territoriale regionale di questo fenomeno nell’anno 

2019: 

 

 

 

( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

Sono state mostrate le tabelle e i grafici relativi agli andamenti trimestrali e annuali sul numero 

di startup e sulla distribuzione regionale.  
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In seguito si potranno osservare i dati sotto il profilo occupazionale su base trimestrale: 

 

 

1° trimestre 
2014 

2° trimestre 
2014 

3° trimestre 
2014 

4° trimestre 
2014 

Valore medio  N.D 2 2 2,63 

Valore mediano N.D 1 1 1 

N. di startup innovative con dipendenti  N.D 819 989 1.152 

Totale di dipendenti startup innovative N.D 2.200 2.607 3.025 

      

    

  
 

  

 

1° trimestre 
2015 

2° trimestre 
2015 

3° trimestre 
2015 

4° trimestre 
2015 

Valore medio  2,88 2,86 2,76 2,89 

Valore mediano 2 2 2 2 

N. di startup innovative con dipendenti  1.363 1.710 1.939 2.261 

Totale di dipendenti startup innovative 3.924 4.891 5.351 6.524 
 

 

  

  

  

 

 

  

 

1° trimestre 
2016 

2° trimestre 
2016 

3° trimestre 
2016 

4° trimestre 
2016 

Valore medio  3,48 3,49 3,4 3,25 

Valore mediano 2 2 2 2 

N. di startup innovative con dipendenti  2.356 2.593 2.698 2.669 

Totale di dipendenti startup innovative 8.193 9.042 9.169 8.669 
 

 

 

 

       

 

1° trimestre 
2017 

2° trimestre 
2017 

3° trimestre 
2017 

4° trimestre 
2017 

Valore medio  3,6 3,27 3,25 3,08 

Valore mediano 2 2 2 1 

N. di startup innovative con dipendenti  2.604 3.137 3.341 3.694 

Totale di dipendenti startup innovative 9.365 10.262 10.847 11.381 

     
 

 

 

 

 

 

      

TAVOLA 9-A 

TAVOLA 9-B 

TAVOLA 9-C 

TAVOLA 9-D 

( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

 

( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

 

( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

 

( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

 

https://www.mise.gov.it/
https://www.mise.gov.it/
https://www.mise.gov.it/
https://www.mise.gov.it/
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1° trimestre 
2018 

2° trimestre 
2018 

3° trimestre 
2018 

4° trimestre 
2018 

Valore medio  N.D N.D 3,23 3,11 

Valore mediano N.D N.D 2 1 

N. di startup innovative con dipendenti  N.D N.D 3.966 4.271 

Totale di dipendenti startup innovative N.D N.D 12.818 13.298 

     
 

 

 

    

 

 

 

1° trimestre 
2019 

2° trimestre 
2019 

3° trimestre 
2019 

4° trimestre 
2019 

Valore medio  3,67 3,46 N.D N.D 

Valore mediano 2 2 N.D N.D 

N. di startup innovative con dipendenti  3.918 4.212 N.D N.D 

Totale di dipendenti startup innovative 14.371 14.584 N.D N.D 

 

Per facilitare la comprensione della TAVOLA 9 (A, B, C, D, E, F) si è deciso di creare il seguente 

grafico a colonne che riporta, oltre al numero dei dipendenti su base trimestrale, anche il numero 

di soci partecipanti alla creazione di nuove startup innovative ai sensi del decreto legge 179/2012. 

 

 

TAVOLA 9-E 

TAVOLA 9-F 

GRAFICO 9 

( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

 

( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

 

( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

 

https://www.mise.gov.it/
https://www.mise.gov.it/
https://www.mise.gov.it/
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Nel grafico 9 il TOTALE (indicato con il colore verde) sta ad indicare la somma data dal numero 

di dipendenti più il numero di soci.  

Dunque, sotto il profilo occupazionale, a fine giugno 2019 risultano presenti 4.212 startup 

innovative con almeno un dipendente (294 in più rispetto a fine marzo), pari al 40% del totale. 

Le startup innovative impiegavano a fine giugno del corrente anno 14.584 persone, 213 in più 

rispetto a fine marzo 2019. Il numero medio degli addetti per startup innovativa oggi è pari a 3,5, 

contro i 3,7 registrati tre mesi prima. Le altre società di capitali con meno di cinque anni 

presentano tuttavia una media significativamente più elevata, pari a 5,9 addetti a impresa. A fine 

settembre 2019 i soci delle 10.465 startup innovative per cui è disponibile tale dato risultano pari 

a 48.017, 1.452 in più rispetto al trimestre precedente (+3,1%). 

Al 30 settembre il numero complessivo di soci e addetti coinvolti nelle startup raggiunge quota 

61.149. Nel secondo trimestre dell’anno in corso la forza lavoro è aumentata di 2.046 unità, 

mentre l’incremento anno su anno è di 8.687 (+16,6%). 

 

 

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: in questo trimestre il 

rapporto è pari al 23,8%, poco più di 6 volte superiore rispetto al rapporto medio registrato per le 

altre nuove società, pari al 3,6%. Nel 2018 permane tra le startup innovative una maggioranza di 

società in perdita: 52,3% (dato lievemente più basso rispetto alla precedente rilevazione), contro 

la restante parte (47,7%) 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 52,3%) risulta sensibilmente più elevata rispetto a 
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quella rilevabile tra le nuove società di capitali non innovative (pari al 32,1%). 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.[11] 

Nelle seguenti tavole vengono riportati i dati relativi agli indicatori di redditività ROI e ROE, sia 

sul totale che solo sull’utile, su base annua: 

 

 

 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

ROI -0,14 -0,13 -0,1 -0,08 -0,07 -0,05 

ROE -0,28 -0,29 -0,25 -0,24 -0,19 -0,15 
( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

 

 

-0,35

-0,3

-0,25

-0,2

-0,15
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0

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

Andamento annuo ROI e ROE sul totale

ROI ROE

TAVOLA 10 PRINCIPALI INDICATORI DI REDDITIVITA’ SUL TOTALE  

GRAFICO 10 

( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  
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 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

ROI 0,11 0,1 0,1 0,11 0,12 0,12 

ROE 0,19 0,19 0,25 0,25 0,26 0,27 
( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

 

 

 

( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  
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TAVOLA 11 PRINCIPALI INDICATORI DI REDDITIVITA’ SOLO IN UTILE 

GRAFICO 11 
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Per concludere con l’analisi dei dati riguardanti le startup innovative si è deciso di riportare una 

classifica annua delle prime 10 provincie con il maggior numero di startup innovative:  

 

PROVINCIA N. STARTUP 2014 

Milano 466 

Roma 265 

Torino 171 

Trento 96 

Napoli 95 

Bologna 93 

Modena 84 

Firenze 78 

Padova 74 

Cagliari 72 
( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

 

 

PROVINCIA N. STARTUP 2015 

Milano 756 

Roma 433 

Torino 268 

Napoli 164 

Bologna 147 

Firenze 131 

Modena 122 

Trento 121 

Bari 103 

Padova 101 
( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

 

 

 

 

 

TAVOLA 12-A 

TAVOLA 12-B 

https://www.mise.gov.it/
https://www.mise.gov.it/
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PROVINCIA N. STARTUP 2017 

Milano 1.370 

Roma 716 

Torino 318 

Napoli 285 

Bologna 267 

Padova 211 

Bari 160 

Trento 159 

Modena 155 

Salerno 151 
( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

 

PROVINCIA N. STARTUP 2018 

Milano  1.687 

Roma 969 

Napoli 344 

Torino 319 

Bologna 315 

Padova 237 

Bari 193 

Salerno 180 

Verona 178 

Bergamo 176 
( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

PROVINCIA N. STARTUP 2016 

Milano 1.040 

Roma 572 

Torino 301 

Napoli 209 

Bologna 188 

Modena 154 

Padova 154 

Firenze 145 

Trento 143 

Bari 129 

TAVOLA 12-C 

TAVOLA 12-D 

TAVOLA 12-E 

( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  
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PROVINCIA N. STARTUP 2019 

Milano 1.955 

Roma 1.044 

Napoli 399 

Torino 359 

Bologna 332 

Padova 256 

Bari 205 

Verona 194 

Bergamo 192 

Salerno 189 
( Fonte dati: https://www.mise.gov.it/)  

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

alla fine del terzo trimestre 2019 esse erano 1.955, il 18,4% del totale nazionale. Al secondo posto 

compare Roma, unica altra provincia oltre quota 1.000 (1.044 startup, 9,8% nazionale). Tutte le 

altre province maggiori sono molto staccate: nella top-5 figurano, nell’ordine, Napoli (399, 

3,8%), Torino (359, 3,4%) e Bologna (332, 3,1%). La top-10 è completata da Padova, Bari, 

Verona Bergamo e Salerno. 

Se si considera il numero di startup innovative in rapporto al numero di nuove società di capitali 

attive nella provincia, al primo posto si posiziona Trento (6,8%); seguono Trieste (6,4%) e Ascoli 

Piceno (6,1%). Da notare come nella parte alta della graduatoria si posizionino Milano, al 5° 

posto, e Bologna, al 6°, dove poco più del 5% delle società di capitali avviate negli ultimi cinque 

anni e con meno di cinque milioni di fatturato è una startup innovativa. All’estremo opposto, la 

provincia con la minore incidenza di startup sul totale delle nuove società di capitali è Agrigento 

(0,4%). [11] 

 

 

TAVOLA 12-F 

https://www.mise.gov.it/
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8) Considerazioni  

Come conclusione alla stesura di questa tesi si è deciso di scrivere delle brevi considerazioni.  

Si tiene a sottolineare una delle caratteristiche peculiari delle startup innovative ovvero l’elevato 

grado di immobilizzazione dell’attivo patrimoniale. 

Inoltre, durante i primi esercizi di operatività di queste nuove realtà è probabile che si presentino 

risultati economici in perdita a causa del peso che il debito presenta nella fase iniziale dell’attività.  

Alcuni dati riguardanti le startup innovative sono in lieve flessione nell’ultimo trimestre 

disponibile del 2019, ovvero all’1/10/2019 il capitale sociale totale dichiarato dalle nuove aziende 

innovative è in lieve flessione. Questo fenomeno può essere causato da vari motivi sia interni, 

ovvero causati da manovre politiche-economiche sbagliate oppure decreti regionali che 

involontariamente vanno ad intaccare la crescita di queste realtà; sia esterni, causati da un 

cambiamento del mercato estero o delle abitudini dei clienti.  

Il ministro dello Sviluppo economico Calenda nella sua relazione del 2016 ha sostenuto un nesso 

tra Startup e quarta rivoluzione industriale: «Siamo entrati nell’era di Industria 4.0, una 

trasformazione irreversibile fondata sulla sempre più forte collaborazione tra università, attori 

della ricerca, grandi imprese, Pmi (piccole medie imprese) e Startup innovative. A queste ultime, 

in particolare, va riconosciuto il merito di proporre un nuovo paradigma imprenditoriale 

caratterizzato dall’ambizione a crescere rapidamente, dalla vocazione internazionale, 

dall’impegno all’innovazione permanente e dalla propensione alla contaminazione intersettoriale 

e all’open Innovation. Tali valori, se diventeranno sistemici, saranno in grado di rinnovare l’intero 

tessuto imprenditoriale, compreso quello più tradizionale». [13] 

Da un confronto tra il bilancio di 1.800 Startup e di 135 mila imprese della stessa età e 

dimensione, emerge che le prime hanno una innovatività molto più marcata delle altre, con 
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immobilizzazioni immateriali percentualmente maggiori, grazie ai costi capitalizzati per ricerca 

e sviluppo andata a buon fine e per marchi e brevetti. Inoltre, per le Startup che hanno già 

cominciato l’attività di produzione e vendita, si osservano tassi di crescita del fatturato e  

dell’attivo più alti rispetto alle altre imprese. 
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7) Allegati 

Figura 1:   

 
(Fonte di: www.informacibo.it) 
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Figura 2, LOGO PRODOTTI BIO  

 

Figura 3, LOGO AGRICOLTURA BIOLOGICA  

 

( Fonte di: www.google.immagini.com) 

(Fonte di: google.immagini.com) 
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Figura 4, COVER CREATA DALLA STARTUP D-EYE 

 

(fonte di: startupitalia.it) 
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Figura 5, LOGO STARTUP  

 

(Fonte di: industriaitalina.it) 

 

Figura 6: MARCHIO DI QUALITA’ ECOLOGICA  

 
(Fonte di: www.google immagini.com) 
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