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INTRODUZIONE 

Uno dei fenomeni che ha assunto rilevanza mondiale ed è stato oggetto di 

attenzione negli ultimi tempi, anche in Italia, è stato quello delle Startup.  

Con la recente emergenza epidemiologica da Covid-19 si è assistito ad una forte 

accelerazione delle applicazioni digitali con l’utilizzo delle stesse in importanti 

settori economici, quali: il finanziario, l’assicurativo ed il sanitario. Le Startup 

rafforzano di fatto, la funzione di business partner developer facilitando lo 

sviluppo dell’ICT e dell’IT, arricchendoli di nuove proposte di valore, di soluzioni 

e di opportuni approcci al cambiamento. Nell’ultimo anno il numero delle Startup 

è cresciuto ancora nonostante l’emergenza sanitaria, con peculiarità e dinamiche 

diverse tra continenti.  

In Italia l’ecosistema delle Startup è florido e capace di offrire servizi innovativi a 

tutto il sistema economico. Di fatto, al termine del 3° trimestre 2020, il numero di 

Startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese, ai sensi 

del Decreto-Legge 179/2012 è pari a 12.068, in aumento di 572 unità (+5,0%) 

rispetto al trimestre precedente1.  

 

I fattori che agevolano la crescita di tale fenomeno, rendendolo estremamente 

interessante sono:   

                                                
1 Rapporto MISE, UnionCamere, Infocamere, “Cruscotto di indicatori statistici sulle Startup 

innovative”, 3° trimestre 2020.  
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- la consapevolezza della necessità e dell’urgenza di cambiare da parte di 

imprese tradizionali sopravvissute alla crisi;  

- una nuova concezione del cambiamento, il quale oggi viene inteso come 

ridisegnare profondamente l’impresa e la sua catena di valore; 

- l’utilizzo di nuove tecnologie; 

- la scalabilità di molte imprese a causa della crisi2.  

Da un’analisi linguistica del termine Startup si può affermare che l’uso di tale 

concetto comincia a diffondersi negli ultimi anni, registrando una forte 

accelerazione dal 2011 in poi; negli anni precedenti è pressoché inesistente.  

Tra i luoghi che sono stati spesso associati al termine Startup in questi anni spicca 

l’Italia e tra le città italiane emergono Milano, Brescia, Roma, Torino, Bologna e 

Bergamo. Tra i Paesi europei si distinguono Francia, Germania, Regno Unito e 

Spagna. L’estero è molto ricordato per gli Stati Uniti e in particolare per la Silicon 

Valley, culla mondiale dell’innovazione digitale e per altre denominazioni ad essa 

collegate: California, San Francisco, Mountain View. Seguono la Cina e l’India3.   

Tra gli Stati del Medio Oriente spicca senza dubbio l’Israele, al punto di 

considerarla “l’altra Silicon Valley” da prendere come modello. Il Paese infatti, è 

riuscito a trasformare un territorio molto piccolo, dalle scarsissime risorse 

                                                
2 Rif. A. Arrigo Panato “Perché le Startup iniziano a diventare interessanti. Anche in Italia”, Il 

Sole 24 Ore, Econopoly, 20 giugno 2015. 
3 “L’evoluzione del termine Startup sulla stampa” - Digital Magics (2014). 
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naturali, in uno stato più avanzato al mondo in termini di tecnologia e 

imprenditoria innovativa. Le chiavi del successo sono: sufficiente determinazione, 

spirito imprenditoriale, una visione a lungo termine basata su una sana 

collaborazione tra pubblico e privato, e un supporto istituzionale. A riguardo, 

l’Autorità per l’Innovazione dello Stato d’Israele agisce secondo un’innovation 

policy basata su azioni mirate a rafforzare e far crescere l’economia israeliana. 

L’Authority adotta un approccio neutro e “bottom-up” al settore, nel senso che 

non decide a priori in quale settore o azienda investire, ma lascia che sia il 

mercato a scegliere in che campo operare. Inoltre, prevede la condivisione del 

rischio con gli imprenditori e infine, prende in considerazione azioni mirate a 

scoraggiare chi vuole portare all’estero una proprietà intellettuale sviluppata in 

Israele con soldi governativi4. Grazie a ciò, l’Israele è il paese con la più alta 

densità pro capite di Startup nel mondo: 1 Startup ogni 290 abitanti. La presenza 

dello Stato si manifesta anche in caso di fallimento con una ricaduta positiva 

sull’intero sistema, poiché quando una “giovane azienda innovativa chiude, la sua 

forza lavoro continua la propria attività in altre Startup, portando con sé le 

competenze acquisite e generando nuovo valore per tutti”5. Emergono quindi, 

anche una cultura e una missione sociale che consiste nel favorire la 

                                                
4 Rif. “Israele è una Startup Nation: ecco come funziona il suo ecosistema dell’innovazione” di A. 

Jacona, 22 giugno 2017, www.wired.it. 
5 Ibidem. 
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partecipazione di fette sempre più ampie della popolazione al successo 

dell’industria hi-tech6.  

Secondo quanto riportato in un articolo pubblicato dal Ministero per l’innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione7, Italia e Israele rafforzeranno la collaborazione 

sull’innovazione, al punto che l’Italia sarà l’ingresso naturale in Europa per tutte 

le tecnologie all’avanguardia che nascono in Israele. La ministra Pisano8 ha 

annunciato il coinvolgimento dell’autorità israeliana in un progetto per lo sviluppo 

di hub tecnologici in Italia e l’organizzazione di una serie di “Innovation day” che 

coinvolgeranno aziende e Startup italiane e israeliane, focalizzati di volta in volta 

su settori diversi9. 

 

Il termine Startup è caratterizzato da molteplici definizioni, pertanto è senza 

dubbio un’espressione che implica diversi scenari. Nel complesso, per Startup si 

intende l’avvio di una nuova attività imprenditoriale, caratterizzata da spiccata 

innovazione e intensi piani di crescita. Il significato che si attribuisce a questo tipo 

di aziende è legato al verbo inglese “to start up” che tradotto in italiano vuol dire 

“avviare”, “per iniziare”. Quindi, quando si parla di Startup si fa riferimento ad 

                                                
6 Ibidem. 
7 “Startup e innovazione, continua la collaborazione tra Italia e Israele”, MID, 14 febbraio 2020.  
8 Paola Pisano dal 5 settembre 2019 è ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione 

nel governo Conte II.  
9 “Startup e innovazione, continua la collaborazione tra Italia e Israele”, MID, 14 febbraio 2020.  
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una situazione socioeconomica in movimento, ad una spinta all’economia. Per 

questo, ritengo che i due termini “Start” e “Up” siano due elementi inscindibili. 

Dall’etimologia del termine si può perciò intuire che si tratta di un’impresa 

temporanea, che cerca di trovare gli strumenti giusti per conquistare il mercato ed 

espandersi. Una Startup deve avere tre caratteristiche per essere tale:  

- temporaneità, perché deve essere una situazione di passaggio; 

- utilizzare il metodo “Lean Startup”, ovvero iterazione continua di 

esperimenti (MVP-Minimum Viable Product) in ciascuna fase del 

processo: dalla validazione del problema alla definizione del business 

model, alla creazione d’impresa, fino alle decisioni più piccole e a quelle 

strettamente operative;  

- infine, il modello di business attuato deve essere ripetibile, scalabile e 

profittevole, in modo da permettere una crescita su larga scala.  

Le Startup sono espressione di una spinta innovativa positiva per il sistema 

industriale, costituiscono un segnale di sviluppo e di libertà individuale, oltre a 

fornire nuovi posti di lavoro. Lo sviluppo di queste nuove imprese tuttavia, 

implica una serie di problematiche: non tutte riescono a sopravvivere senza fallire, 

ad aumentare le proprie dimensioni o a consolidare la propria posizione nei 

mercati, a causa di fattori sia interni sia esterni. Per tali motivi, il processo di 

Startup è tanto stimolante quanto complesso.  
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Con questo elaborato mi propongo di analizzare come le Startup dell’area del 

Piceno e del Teramano hanno reagito e stanno gestendo la recente emergenza 

sanitaria Covid-19, rappresentando un’opportunità di sviluppo e vivacità in un 

quadro industriale già compromesso a causa degli effetti della crisi economica e 

del sisma del 2009 e del 2016. Inoltre, una buona parte dell’area picena colpita dal 

sisma era già interessata alle conseguenze di due importanti crisi produttive a 

livello territoriale. Si tratta della crisi dell’Antonio Merloni10 e della crisi del 

Piceno11.  

Per quanto riguarda l’area di crisi del Piceno, gli elementi di criticità non sono di 

natura congiunturale e come tali attribuibili alla recessione economica 

conseguente alla crisi del 2008, bensì alla genesi dell’industrializzazione del 

territorio del Piceno che ha avuto a partire dagli anni Settanta uno sviluppo basato 

sia su grandi imprese sia sulle piccole imprese endogene dell’indotto.   

Negli anni sono stati previsti dei programmi di riconversione e riqualificazione 

economico-produttiva attivati da Accordi di Programma che possono costituire 

                                                
10 La crisi dell’Antonio Merloni Spa, azienda del comparto produttivo degli elettrodomestici, ha 

interessato tutte le aziende del Gruppo, coinvolgendo circa 3.000 dipendenti e 73 comuni delle 

Regioni Marche e Umbria. Le difficoltà di questo gruppo hanno avuto ricadute pesanti 

sull’economia marchigiana, determinando la necessità di ricollocare oltre 1.500 lavoratori (fra tutte 

le unità produttive) con conseguenze significative a livello territoriale.  
11 Il Ministro per lo sviluppo economico, con decreto del 10 febbraio 2016, ha dichiarato lo stato di 

crisi complessa per l’area della “Vallata del Tronto e della Val Vibrata”, costituita da 53 comuni 

(40 della regione Marche e 13 della regione Abruzzo).  
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nuove opportunità di sviluppo anche nei territori colpiti dal sisma. A riguardo, 

Invitalia12, nell’ambito di tali programmi per l’area di crisi “Val Vibrata-Valle del 

Tronto-Piceno”, aveva promosso una call di manifestazioni di interesse ad 

investire, con l’obiettivo di definire i fabbisogni di sviluppo dell’area. Le 

manifestazioni di interesse hanno riguardato iniziative imprenditoriali da 

localizzare nei comuni dell’area di crisi, finalizzate alla realizzazione di 

programmi di investimento o per la tutela ambientale, progetti di innovazione 

dell’organizzazione o di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e connessi 

programmi occupazionali. Nel 2017 a chiusura della call si sono registrate 756 

manifestazioni di interesse ad investire nell’area di crisi industriale complessa. 

Anche la Regione Marche ha concorso e concorrerà agli adempimenti finanziari di 

propria competenza per l’agevolazione di investimenti produttivi locali di 

dimensioni inferiori a 1,5 milioni di euro, con misure del POR FESR 2014/2020, 

tra cui l’azione 7.1 relativa al sostegno delle Startup, sviluppo e continuità PMI, la 

misura ITI Ascoli Piceno per la promozione di progetti innovativi ai fini 

dell’integrazione filiere di eccellenza (imprese artistiche e culturali), nonché 

                                                
12 Invitalia è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. È una 

società per azioni italiana di proprietà del Ministero dell’Economia.  
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misure del Gal Piceno13 e misure varie di politiche attive del lavoro, finanziate dal 

POR FSE 2014/2020.  

 

La tesi è strutturata in tre capitoli. Nel primo capitolo analizzo la dimensione del 

fenomeno Startup nelle due province: Ascoli Piceno e Teramo, soffermandomi, in 

particolar modo, su come il tessuto industriale si sia eroso nel corso degli ultimi 

anni e si sia organizzato in un’ottica di innovazione. Ho ritenuto importante 

approfondire l’evoluzione storica della formazione della struttura industriale delle 

due aree.  

Nel secondo capitolo assumono rilevanza gli effetti della pandemia d i Covid-19 

sulle Startup picene e teramane. A riguardo è stato somministrato un questionario 

ad un cluster significativo di venticinque Startup, per capire i risvolti sul business 

dal punto di vista economico, le problematiche di carattere finanziario, l’impatto 

nell’area delle risorse umane, le iniziali riflessioni che sono state fatte, quali sono 

le attività previste o pianificate per la ripresa e le ipotesi su quelle che saranno le 

nuove linee di business in un orizzonte temporale di breve-medio periodo. Il 

questionario si compone prevalentemente di quesiti a risposta aperta; in pochi casi 

l’intervistato è stato chiamato ad inserire risposte puntuali. Le risposte fornite 

                                                
13 Il Gal Piceno è un’agenzia di sviluppo locale e costituisce un punto di raccordo tra enti pubblici, 

imprese, associazioni e cittadini. Gal Piceno contribuisce ad operarsi per l’inclusione sociale, la 

riduzione della povertà e per lo sviluppo locale integrato dei territori rurali.  
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sono presentate sotto forma di distribuzioni percentuali sul totale degli intervistati, 

nel rispetto della normativa Privacy e GDPR in vigore.  

Infine, si analizzeranno le linee guida e gli strumenti finanziari a supporto delle 

Startup post Covid-19 da parte del Governo e di attori locali come la Regione 

Marche e la Regione Abruzzo, le Camere di Commercio locali, la Banca del 

Piceno e UNI.CO., figure cruciali che incidono profondamente sul destino di 

queste realtà rivoluzionarie, elastiche ma al tempo stesso fragili. 
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I. ANALISI DEL TESSUTO INDUSTRIALE DELLE PROVINCE DI 

ASCOLI PICENO E TERAMO. FOCUS SULLE STARTUP 

I.1 COS’E’ UNA STARTUP?  

Il Decreto-Legge n.179/2012, considerato un vero e proprio Startup Act italiano, 

ha introdotto la nozione di “impresa Startup innovativa” definendola quale 

“società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano, 

residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non 

sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di 

negoziazione”. Il Decreto-Legge n.179/2012, convertito con legge n.221/2012, 

traccia i principi identificativi di questa tipologia aziendale e ha disposto a suo 

favore una vasta gamma di misure agevolative, che si articolano in vantaggi di 

natura fiscale, in una disciplina flessibile per la gestione societaria e dei rapporti 

di lavoro, strumenti su misura volti a favorire l’accesso al credito e la raccolta di 

capitali.  

La definizione di Startup innovativa, contenuta nell’articolo 25, comma 2, del 

D.L. n.179/2012, non prevede vincoli di natura anagrafica in capo alla compagine 

societaria, né limitazioni legate al settore di attività, perché l’obiettivo ultimo 

dello Startup Act è la promozione dell’innovazione tecnologica in ogni ramo 

economico. Un’impresa per potersi qualificare come “Startup innovativa” deve 

possedere una serie di requisiti formali e sostanziali:  
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x deve assumere la forma della società di capitali: vale a dire che è possibile 

costituire una “Startup Innovativa” nella forma di Srl, Spa, Sapa, oppure di 

società cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale 

sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema 

multilaterale di negoziazione; 

x deve avere come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la 

produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad 

alto valore tecnologico (lett. f); 

x deve avere sede principale in Italia o in uno stato UE, purché abbia una 

sede produttiva o una filiale in Italia (lett. c);  

x deve essere stata costituita da non più di 5 anni (lett. b);  

x il totale del valore della produzione annua della società (risultante 

dall’ultimo bilancio approvato da non più di sei mesi), non deve essere 

superiore a 5 milioni di euro (lett. d);  

x non deve distribuire utili per tutta la durata del regime agevolativo (lett. e); 

x non deve nascere da fusione, scissione o da cessione azienda/di ramo di 

azienda (lett. g).  

Inoltre, la società deve possedere almeno uno dei tre seguenti indicatori14:  

                                                
14 Decreto-Legge n.179/2012, articolo 25, comma 2, lett. h. 
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1. deve sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 

15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione;  

2. la forza lavoro complessiva deve essere costituita per almeno 1/3 da 

dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori in Italia o all’estero presso istituti 

pubblici o privati (in qualità di collaboratori o dipendenti), oppure per 

almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea 

magistrale; 

3. l’impresa deve essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un 

brevetto registrato, oppure titolare di programma per elaboratore originario 

registrato, purché tali diritti esclusivi siano riconducibili all’oggetto 

sociale e all’attività d’impresa. 

Le agevolazioni in materia di copertura delle perdite sono un ulteriore incentivo 

alla costituzione di questa determinata tipologia di impresa. Esse riguardano la 

fattispecie di perdite superiori a 1/3 del capitale sociale per le quali sarà possibile 

riportare la perdita entro tale limite non oltre il secondo esercizio successivo15, 

anziché entro l’esercizio successivo come qualsiasi altra impresa. Inoltre, in caso 

di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, è possibile attendere 

la chiusura dell’esercizio successivo per deliberare la riduzione di capitale ed il 

contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale.  

                                                
15 Decreto-Legge n.179/2012, articolo 26, commi 1-7.  
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Inoltre, all’interno di questa “categoria” l’ordinamento prevede l’affermazione di 

una fattispecie particolare che riguarda le Startup innovative “a vocazione sociale” 

(“SIAVS”). Secondo l’art.25, comma 4 del D.L. 179/2012, le SIAVS possiedono 

gli stessi requisiti posti in capo alle altre Startup innovative, ma operano in alcuni 

settori specifici che l’articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 155/2006 sull’impresa 

sociale, considera di particolare valore sociale. Inoltre, le modalità di concessione 

della qualifica di Startup innovativa a vocazione sociale non comportano 

attualmente benefici di legge aggiuntivi rispetto a quelli previsti per le altre 

Startup innovative, salvo eventuali misure specifiche a livello regionale o locale16. 

Fissando questo set di requisiti dimensionali e anagrafici, il legislatore ha 

circoscritto l’applicabilità della policy a un perimetro delimitato di imprese che si 

presume abbiano bisogno di sostegno pubblico, poiché sono particolarmente 

esposte a specifici fallimenti di mercato.  

Per poter beneficiare della disciplina agevolativa le Startup innovative devono 

procedere con l’iscrizione al registro delle imprese e più precisamente nella 

sezione speciale prevista per le Startup innovative17. L’iscrizione avviene 

trasmettendo telematicamente alla Camera di Commercio, territorialmente 

competente, un’autocertificazione prodotta dal legale rappresentante circa il 

                                                
16 Le modalità di concessione dello status di SIAVS sono disciplinate dalla Circolare 3677/C 

emanata dal MISE il 20 gennaio 2015.  
17 Per un maggiore dettaglio sui requisiti necessari all’iscrizione all’albo delle Startup innovative si 

veda il sito: http://startup.registroimprese.it 



 

 

 

 

 
16 

 

possesso dei requisiti. Il D.L. n.3/2015, all’articolo 4, comma 10-bis, ha permesso 

la possibilità di redigere l’atto costitutivo della Startup innovativa (ivi incluse le 

successive modifiche) per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto in forma 

digitale. Inoltre, la “Scheda di sintesi sulla disciplina delle Startup innovative” 

pubblicata a luglio 2019 dal MISE evidenzia che le Startup innovative costituite 

online avranno la possibilità di emettere strumenti partecipativi del capitale 

mediante una piattaforma web, sulla base di un modello standard di regolamento, 

secondo modalità simili a quelle previste per la redazione e la modifica degli atti 

fondativi.  

Ai sensi dell’articolo 25, comma 15 del D.L. n.179/2012, anch’esso modificato 

dal D.L. n.135/2018, il legale rappresentante della Startup innovativa deve 

attestare annualmente il mantenimento del possesso dei requisiti, depositando tale 

dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese, entro 30 giorni 

dall’approvazione del bilancio di esercizio. Entro 60 giorni dalla perdita dei 

requisiti, la cancellazione dalla sezione speciale avviene d’ufficio, permanendo 

l’iscrizione ordinaria presso il registro delle imprese.  

Le Startup innovative sono inoltre esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo 

e dei diritti di segreteria18 dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel 

registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore 

delle camere di commercio. L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei 
                                                
18 Decreto-Legge n.179/2012, articolo 26, comma 8.  
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requisiti previsti dalla legge e dura comunque non oltre il quinto anno di 

iscrizione.  

Quanto alla disciplina fiscale si ricorda altresì, per le Startup innovative, l’esonero 

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

IVA, di cui al D.L. n.3/2015, articolo 4, comma 11-novies. 

La retribuzione dei lavoratori assunti da una Startup innovativa è costituita da una 

parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto dal contratto 

collettivo applicabile, per il rispettivo livello di inquadramento, e da una parte 

variabile, consistente in trattamenti collegati all’efficienza e alla redditività 

d’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri 

obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione 

di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle 

medesime quote o azioni. Dunque, come evidenzia il MISE, fatto salvo il minimo 

tabellare previsto, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti 

fisse e variabili della retribuzione. 

L’articolo 29 del Decreto-Legge n.179/2012 e successive modifiche e integrazioni 

agevola gli investimenti nel capitale di rischio delle Startup innovative, 

provenienti da persone fisiche e giuridiche. Per le persone fisiche è prevista una 

detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 30% dell’ammontare investito, fino a 

un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche, una deduzione 

dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 
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1,8 milioni di euro19. A partire dall’anno 2017, la fruizione dell’incentivo è 

condizionata al mantenimento della partecipazione nella Startup innovativa 

(holding period) per un minimo di tre anni20.  

Il 24 settembre 2014 il Ministro dello sviluppo economico ha istituito tramite 

decreto una misura agevolativa denominata “Smart&Start”, riservata alle Startup 

innovative, ed è stata oggetto di recente revisione e semplificazione con D.M. 30 

agosto 2019, ai sensi di quanto disposto dal cosiddetto D.L. “Crescita” (articolo 

29, comma 3, del D.L. n.34 del 2019).  

“Smart&Start” è riservata alle Startup innovative localizzate su tutto il territorio 

nazionale, iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese e in 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 25 del D.L. n.179/2012. “Smart&Start” 

finanzia piani di impresa di importo compreso tra 100 mila euro e 1,5 milioni di 

euro. I piani devono essere avviati successivamente alla presentazione della 

domanda e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto 

di finanziamento. Le Startup richiedenti possono beneficiare delle seguenti 

agevolazioni:  

                                                
19 Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in 

caso di investimenti diretti in Startup innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite 

di OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) e di altre società che investono 

prevalentemente in Startup e PMI innovative.  
20 Per maggiori dettagli sulle altre misure agevolative previste per le Startup innovative e 

incubatori certificati si veda il Decreto-Legge n.179/2012, articoli 26-31. 
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� finanziamento agevolato senza interessi, per un minimo pari all’80% delle 

spese ammissibili. L’importo è elevabile al 90% nel caso in cui la Startup 

sia interamente costituita da donne e/o giovani di età non superiore a 35 

anni, oppure preveda la presenza di almeno un esperto con titolo di dottore 

di ricerca conseguito da non più di 6 anni e impegnato stabilmente 

all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio. Il 

finanziamento ha una durata massima di 10 anni. Per le Startup innovative 

con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia, il predetto finanziamento è restituito in misura parz iale, 

per un ammontare pari al 70% dell’importo del finanziamento agevolato 

concesso per le spese del piano di impresa, mentre il restante 30% è a 

fondo perduto;  

� servizi di tutoraggio tecnico gestionale: per le sole Startup innovative 

costituite da non più di 12 mesi.  

Sono ammissibili alle agevolazioni della misura, i piani di impresa aventi ad 

oggetto la produzione di beni e l’erogazione di servizi che presentano specifiche 

caratteristiche21. 

                                                
21 Si rinvia alla sezione del sito web INVITALIA www.smartstart.invitalia.it, nonché alle pagine 

dedicate del Ministero dello sviluppo economico.  

http://www.smartstart.invitalia.it/
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I.1.1 Focus on: Startup innovative in Italia  

Secondo le ultime statistiche, l’ecosistema italiano delle Startup si conferma 

essere in salute e in crescita. Al termine del 3° trimestre 2020, il numero di 

Startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese ai sensi 

del Decreto-Legge n.179/2012 è pari a 12.068, in aumento di 572 unità (+5,0%) 

rispetto al trimestre precedente22. Il capitale sociale sottoscritto complessivamente 

dalle Startup risulta in aumento, attestandosi a quota 689,8 milioni di euro. Per 

quanto riguarda la distribuzione per settori di attività il 73,6% delle Startup 

innovative fornisce servizi alle imprese, il 17,7% opera nel manifatturiero, mentre 

il 3,2% opera nel commercio23.  

Analizzando la distribuzione geografica del fenomeno, la Lombardia è la regione 

in cui è localizzato il maggior numero di Startup innovative: 3.297, pari al 27,3% 

del totale nazionale. Seguono il Lazio (1.385; 11,5%), e il Veneto (1.008, 8,4%). 

A breve distanza compare al quarto posto la Campania, seguita dall’Emilia 

Romagna. In coda si trovano la Basilica, il Molise e la Valle d’Aosta. Milano è la 

provincia in cui è localizzato il numero più elevato di Startup innovative: alla fine 

del secondo trimestre 2020 esse erano 2.370, il 19,6% del totale nazionale24.  

 

                                                
22 Rif. Rapporto MISE, UnionCamere, Infocamere “Cruscotto di indicatori statistici sulle Startup 

innovative”, 3° trimestre 2020.  
23 Ibidem 
24 Ibidem 
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Fig.I.1 Distribuzione e Densità regionale - 3° trimestre 2020 (% rapporto Startup 
innovative sul totale nazionale) 

 
Fonte: Cruscotto di indicatori Statistici- Dati nazionali- Startup innovative 3° trim. 2020, 
Unioncamere, Infocamere, Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
 
Se si considera il numero di Startup innovative in rapporto al numero di nuove 

società di capitali attive in provincia, al primo posto si posiziona Trento (circa 

l’8,1%); seguono Milano (6,3%), Trieste (6,2%) e Pordenone (5,8%). Rispetto al 

trimestre precedente Ascoli Piceno è scesa di una posizione, superata da 

Pordenone che passa da 5,23% a 5,8%. 

Tab I.I Densità provinciale Startup innovative - classifica prime 10 province 
Classifica                Provincia          N. Startup 3° trim.2020         % Rapp. Startup sul tot. soc. di capitali 
1                               Trento                             195                                                  8,06 
2                               Milano                         2.370                                                  6,30 
3                                Trieste                              58                                                  6,20 
4                             Pordenone                           69                                                  5,84 
5                          Ascoli Piceno                         91                                                  5,42 
6                                Cuneo                             109                                                  5,39 
7                               Bologna                           328                                                  5,18 
8                                Rovigo                              67                                                  5,14 
9                                Udine                              100                                                  4,91 
10                              Aosta                                21                                                   4,81 
Fonte: Rapporto Mise – 3° trim. 2020, Startup innovative. 
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I.1.2 Il ruolo delle Startup nel tema dell’occupazione e dell’innovazione 

L’Italia è in uno stato di preoccupante ritardo negli investimenti sull’innovazione 

a causa delle caratteristiche strutturali del settore economico italiano. Le piccole e 

medie dimensioni delle imprese italiane fanno sì che siano meno propense ad 

acquisire beni e servizi innovativi, perché non dispongono delle risorse per 

assumere il rischio legato all’innovazione. Inoltre, la maggior parte delle piccole e 

medie imprese italiane sono di proprietà e a conduzione familiare. Le imprese 

familiari, per esempio, tendono a fare meno sforzi in materia di innovazione e 

sono meno inclini a rivolgersi a fonti esterne d’innovazione rispetto alle imprese 

non familiari. Alcune evidenze inoltre, suggeriscono che anche le grandi imprese 

e gruppi imprenditoriali italiani, che potrebbero in parte compensare questa 

lacuna, potrebbero essere a loro volta meno propensi ad acquistare beni e servizi 

da Startup innovative.  

Quindi, gli stimoli di sistema per il settore delle Startup, principale veicolo di 

innovazione, sono del tutto insufficienti a portarci ai livelli degli altri Paesi  

occidentali. A livello europeo – da una ricerca pubblicata da Mind the Bridge 

“Open Innovation Outlook: Italy 2019” - su 20 Paesi l’Italia è penultima per 

numero di scale up per abitante (ossia di Startup cresciute fino a ottenere 
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investimenti di oltre un milione di euro) e ultima per numero di capitale raccolto 

in funzione del Pil25. 

Partita temporalmente in ritardo, l’Italia ha bisogno di politiche ambiziose e 

sistemiche, che cerchino di colmare il divario con gli altri paesi, stimolare la 

rapida crescita delle Startup e il loro ingresso nella fase di scaling. Per fare ciò è 

centrale incrementare gli investimenti in equity, che fanno crescere e scalare le 

Startup e ripartire la catena del valore. Lo sviluppo del venture capital è uno dei 

pochi strumenti per dare impulso al Paese, insieme al corporate venture.  

Quest’ultimo aspetto è molto importante poiché i finanziamenti sono una 

componente essenziale per la crescita delle Startup. Quest’ultime sono 

generalmente considerate più idonee a cercare finanziamenti in equity piuttosto 

che di debito, appunto attraverso investimenti in venture capital.  

I motivi per cui il debito può non essere la fonte di finanziamento più appropriata 

per le Startup sono:  

- le Startup innovative sono generalmente troppo rischiose e i tassi di 

fallimento sono troppo elevati per soddisfare i requisiti del portafoglio 

crediti delle banche; 

- spesso le Startup dispongono di asset immateriali, che difficilmente 

possono essere utilizzati come garanzia per i prestiti; 

                                                
25Rif. “Open innovation, segnali incoraggianti. Ma il gap con l’Europa rimane grande” di G. 

Rusconi, Il Sole24Ore, 30 ottobre 2019. 
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- inoltre, le Startup hanno bisogno di denaro nel lungo periodo e di solito 

non generano entrate in un tempo sufficientemente breve per pagare i tassi 

di interesse e rimborsare il prestito.  

 

Secondo uno studio della Kaufmann Foundation, quasi tutta la nuova occupazione 

generata negli USA nel 2014 derivava dalle assunzioni in aziende che hanno 

meno di cinque anni di vita26. In Italia, invece, le Startup rimangono mediamente 

piccole; la media dei dipendenti delle Startup italiane, infatti, si attesta a 3,26 

addetti27, cifra ancora molto bassa se confrontata con i canoni statunitensi ed 

europei. Dunque, il numero degli addetti delle Startup italiane rimane limitato e 

l’impatto sull’occupazione risulta essere ancora molto ridotto. Tuttavia, le nuove 

regole messe a punto per le Startup e PMI innovative rappresentano una speranza 

per il futuro del nostro Paese.  

 

 

 

                                                
26 Cfr. “The important of Young Firms for Economic Growth” by J. Wiens and C. Jackson, 

Kauffman Foundation, September 24, 2014. 
27 Cfr. Rapporto Mise, Startup innovative - 3° trimestre 2020.  
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I.2 LE MARCHE E L’ABRUZZO: IL QUADRO D’INSIEME 

L’economia marchigiana sembra recuperare il terreno perduto negli anni, dopo la 

crisi globale del 2008.  

Nel 2019 si registra una crescita del Pil del 3% rispetto all’anno precedente28. Tale 

performance si accompagna al miglioramento del tasso di occupazione e della 

disoccupazione. L’occupazione marchigiana nel periodo 2015-2019 è cresciuta 

del 3%, mentre la disoccupazione è scesa dell’1,2%.  

La crescita del Pil 2019 non cancella però quelle che sono le criticità del sistema 

imprenditoriale marchigiano, dove lo zoccolo duro è rappresentato dai settori 

tradizionali, dalla piccola dimensione e dal grado di digitalizzazione ancora basso. 

Infatti, la Regione Marche punta da anni al sostegno delle imprese e delle Startup 

innovative del territorio affinché innovazione e sviluppo tecnologico 

rappresentino delle carte vincenti per mitigare il calo di nuove realtà 

imprenditoriali che si è registrato negli anni.  

Infatti, a partire dalla crisi dell’autunno 2008 e per tutto il decennio successivo si 

è osservata nella regione un progressivo calo nella nascita di nuove imprese. Dopo 

una parziale crescita osservata nel 2016 e nel 2017, nel 2018 si è assistito ad un 

brusco calo nell’avvio di nuove imprese nelle Marche; tale trend negativo si è 

manifestato sull’andamento delle iscrizioni a livello provinciale. Fanno eccezione 

le province di Macerata e Ascoli Piceno nelle quali si è registrato un marcato 

                                                
28 Fonte: Istat. 
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rialzo di nuove iscrizioni nel 2017 e riguarda specifici ambiti di attività legati alla 

ricostruzione e riqualificazione post sisma29.  

 

Fig. I.2 Iscrizioni delle imprese per provincia - Marche  

 
 

Fonte: Elaborazione su dati Movimprese 
 

L’economia abruzzese in un quadro pre crisi Covid-19 si trovava già in una fase 

di rallentamento. In base alle stime di Prometeia, nel 2019 il Pil ha ristagnato sui 

livelli dell’anno precedente, a causa di una recessione che ha riguardato tutti i 

settori economici30.  

L’andamento delle iscrizioni segue un trend negativo anche per quanto riguarda le 

province dell’Abruzzo; nello specifico la situazione nella provincia di Teramo è 
                                                
29 “Rapporto sull’imprenditorialità nelle Marche 2018”, Fondazione Aristide Merloni, pp.1-34.  
30 “Economie regionali, L’Economia dell’Abruzzo, Banca d’Italia, Giugno 2020, pp.1-143. 
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stata costantemente in calo a partire dal 2011, mostrando un andamento 

lievemente positivo nell’ultimo biennio.   

 

Fig. I.3 Iscrizioni delle imprese per provincia - Abruzzo 

 
Fonte: Elaborazione su dati Movimprese 
 

Numericamente l’apporto di innovazione nelle Marche a fine 2019, in termini di 

Startup innovative iscritte e presenti nel registro delle imprese, è pari a 343 

imprese, ossia il 3,15% del totale nazionale31.  

Nel 2018 le province che mostravano la maggiore vivacità erano Ascoli Piceno e 

Ancona, seguite da Macerata, Pesaro e Fermo. Un intenso dinamismo si manifesta 

nelle province di Ascoli Piceno e Macerata se si considera il rapporto tra il 

numero di Startup e la popolazione residente32.  

                                                
31 Cfr. Rapporto Mise, Startup Innovative – 4° trimestre 2019.  
32 “L’imprenditorialità nelle Marche”, Fondazione “Aristide Merloni”, 4 ottobre 2019, pp.1-47. 
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Per quanto riguarda la situazione delle Startup in Abruzzo, sulla base del report 

del MISE questa regione si colloca in coda alla classifica, con un totale di 215 

Startup innovative a fine 2019. Queste incidevano per l’1,98% sul totale delle 

Startup nazionali e per il 2,45% sul totale delle società di capitali attive in regione.  

 

I.2.1 Il bilancio demografico 

Lo studio delle dinamiche demografiche di un determinato territorio è considerato 

un aspetto rilevante per comprendere gli effetti sulla forza lavoro e quindi sui 

processi socioeconomici che riguardano lo sviluppo di un’area. Infatti, le scelte 

economico-aziendale di medio-lungo periodo vanno effettuate anche tenendo in 

considerazione i mutamenti demografici che ci sono stati nel tessuto sociale di un 

territorio. La conformazione anagrafica negli ultimi anni è mutata radicalmente a 

favore della fascia più anziana, a causa del basso tasso di natalità e dell’aumento 

dell’età media di vita. 

Dai vari censimenti l’andamento della popolazione nelle Marche e nell’Abruzzo è 

stato sempre in crescita fino al 2011. Dal 2011 al 2019 le cose cambiano: la 

popolazione di questi due territori comincia a diminuire.  
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Fig. I.4 Popolazione residente ad Ascoli P. (anni 2001-2019) 

 
Fonte: Elaborazione su dati Istat 
 
 
Fig. I.5 Popolazione residente a Teramo (anni 2001-2019) 

 
Fonte: Elaborazione su dati Istat 
 

A livello provinciale nel corso degli anni si è osservata una dinamica demografica 

problematica: mentre i comuni maggiori crescono di dimensioni in termini di 
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popolazione (es. Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Giulianova, 

Martinsicuro, Teramo), quelli minori calano ulteriormente, aggravando la forbice 

dimensionale (es. Montedinove, Rotella, Crognaleto, Cortino)33.   

Alcuni indicatori demografici, costruiti sulla base della popolazione per classi di 

età, permettono di esaminare la sua struttura, per poi analizzare le implicazioni 

socioeconomiche che da questa derivano. In particolare, l’indice di vecchiaia34, 

che esprime il grado di invecchiamento della popolazione, rappresenta il numero 

di anziani ogni 100 giovani. Questo indice, se letto contestualmente a quello di 

dipendenza strutturale35, ci permette di avere un quadro chiaro della demografia di 

un territorio. L’indice di dipendenza strutturale esprime, in termini percentuali, la 

parte di popolazione che in linea teorica dipende, perché giovane o anz iana, da 

coloro che sono in età lavorativa. Nella provincia di Ascoli Piceno abbiamo un 

indice di vecchiaia particolarmente alto.  

 

 

 

 

 

                                                
33 Fonte: dati Istat e www.tuttitalia.it 
34 Indice di vecchiaia= (Popolazione over 65/Popolazione 0-14 anni) * 100 
35 Indice di dipendenza strutturale = [(Popolazione 0-14 anni + Popolazione 65 anni e oltre) / 

Popolazione 15-64 anni] * 100.  
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Sulla base dell’ultima rilevazione dell’Istat (1° gennaio 2020), l’indice di 

dipendenza rivela che nelle Marche abbiamo 60 persone in età non lavorativa 

(over 65 e ragazzi 0-14 anni) ogni 100 che possono lavorare, in Abruzzo 57 su 

100. Nello specifico, nella provincia di Ascoli Piceno l’indice è pari a 59,4 mentre 

in provincia di Teramo 55,5.37  

Da questi risultati la principale considerazione che si può trarre è che il 

proseguimento di questi trend comporterebbe negli anni una significativa 

contrazione della base produttiva della piramide demografica. Un numero sempre 

minore di individui appartenenti alle classi centrali d’età si troverà a provvedere, 

dal punto di vista del sostentamento, ad un numero sempre più grande di anziani.  

Inoltre, un altro dato preoccupante riguarda i decessi e le nascite. Se finora le serie 

di questi due indicatori risultavano sostanzialmente allineate, dagli anni della crisi 

si sono divaricate. Le nascite sono calate in modo impressionante38.  

A questo punto le istituzioni devono attivarsi per tenere i giovani nel territorio 

creando per loro un tessuto imprenditoriale accogliente. Così facendo si cercherà 

di rendere più attrattivo il territorio e di risolvere il bilancio demografico in 

perdita.  

 

 

                                                
37 Elaborazioni su dati Istat. 
38 Elaborazioni su dati Istat. 
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I.3 LO SCENARIO STORICO-INDUSTRIALE DI ASCOLI PICENO E 

TERAMO 

Nel quadro economico-produttivo dell’Italia tra Ottocento e Novecento, Ascoli 

non aveva ancora quella fama in ambito nazionale rispetto ad oggi, ma 

sicuramente all’epoca era un caso emblematico. Infatti, già da quegli anni la 

struttura produttiva di Ascoli Piceno si contraddistingueva per il carattere più o 

meno innovativo delle produzioni e dei processi lavorativi, con la presenza di una 

rete capillare di unità produttive dislocate nel circondario locale e con un alto 

grado di integrazione con la città. 

Sul territorio piceno agli inizi del 1800 si rileva la presenza di una cartiera, una 

ferriera, una ramiera, una vetreria (collocate fuori dalle mura), una fabbrica di 

calzette di seta, una fabbrica di maioliche ed una cereria (all’interno della cinta 

muraria della città). Tra il 1808 e il 1815 nacquero altri due stabilimenti: una 

fabbrica di cappelli con tre operai ed una conceria di pelli che aveva solo due 

operai.  

Nel 1824, in seguito alla restaurazione dell’autorità pontificia nel Piceno, alle 

manifatture già citate se ne aggiungono altre tre: un’altra ceriera avente sei operai, 

una fabbrica di chioderie, organizzata sul modello di una manifattura semi 

accentrata e una fabbrica di panni con quindici tessitori e diciassette filatrici. Una 

nuova attività produttiva che si sviluppò ad Ascoli in quegli anni è la raffinazione 
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del cremore di tartaro39, che avvenne in due fabbriche aventi complessivamente 

sette occupati. Tra il 1852 e il 1854 sorgono due opifici: una coppia di fabbriche 

di gesso e l’officina del gas, avviate a partire dal 1865.  

L’attività produttiva che ha reso famosa la città di Ascoli Piceno a livello 

internazionale è stata la bachicoltura. Dagli anni ’20 del XIX secolo, alcuni 

esponenti delle famiglie benestanti ascolane iniziarono ad allevare bachi e ad 

impiantare piccole filande per la trattura del filo dal bozzolo40. Nel 1861 le filande 

erano sei, appartenenti alle famiglie Marcatili, Tranquilli, Silvestri e Natali. 

Queste di fatto sono state le famiglie più importanti che si sono distinte 

nell’attuazione di attività imprenditoriali nel corso di tutto l’Ottocento e almeno 

fino agli anni ’30 del 1900.  

L’innovazione nei processi produttivi risale proprio agli anni dell’Unità d’Italia, 

quando a causa del diffondersi della pebrina, malattia epidemica del baco da seta, 

Giovanni Tranquilli riuscì ad applicare nei suoi allevamenti il metodo della 

riproduzione cellulare del seme bachi. Grazie a questa pratica la fama delle ditte 

ascolane specializzate nella confezione del seme bachi crebbe in tutta Italia e si 

                                                
39 Tale tecnica consiste nel ricavare dalla feccia del vino e dal tartaro di botte una sostanza usata 

prevalentemente come colorante per i tessuti.  
40 La trattura è la fase in cui si dipana il filo dal bozzolo. Per poterlo dipanare, occorre uccidere 

con il calore la crisalide al suo interno prima che si trasformi in farfalla, poiché l’uscita dal 

bozzolo danneggerebbe il filo. Al termine di tale operazione si uniscono diversi fili, provenienti da 

bozzoli immersi in acqua calda, in modo da formarne uno di spessore maggiore. 
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protrasse fino alla fine degli anni ’30 del 1900. Tra il 1875 ed il 1885 si registrò 

una crescita delle attività industriali, con la costruzione di nuovi fabbricati  

strumentali all’attività di molitura dei cereali, alla produzione dell’olio di oliva e 

alla fabbricazione della pasta alimentare e del pane. Nel frattempo, crebbero gli 

stabilimenti per la produzione del seme bachi con il sistema cellulare: 30 si 

trovavano nel comune di Ascoli Piceno e 9 erano sparsi fra gli otto comuni della 

provincia. 

A partire dall’ultimo decennio dell’Ottocento, nuove zone all’esterno della città 

iniziano ad essere interessate dall’insediamento di attività produttive: nel 1889 a 

Campo Parignano venne realizzato un nuovo mattatoio pubblico e nel 1921 venne 

edificato uno stabilimento per la produzione di maioliche artistiche. Quest’ultime 

vennero esportate addirittura in America ma la crisi economica del 1929 e la 

conseguente fase di recessione fecero sì che nel 1935 si arrivò alla cessazione. Si 

rilancia in quegli anni un’ulteriore tradizione ascolana: quella della lavorazione 

del travertino locale in zona Parignano. Sempre intorno al 1930 si realizzò uno 

stabilimento bacologico con mille dipendenti; venne poi abbattuto nel 1959 per 

l’edificazione di nuovi insediamenti abitativi. 

Un’altra zona all’esterno della città storica che dai primi anni del 1900 diventò 

sede di industrie è quella nei pressi della stazione ferroviaria. La presenza 

strategica di tale infrastruttura favorì la localizzazione nelle sue vicinanze di 
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stabilimenti per la produzione dell’Anisetta Meletti da parte di Silvio Meletti e per 

la fabbricazione del carburo di calcio da parte della Società Industriale Italiana 41. 

Per quanto riguarda le fabbriche che impiegavano energia elettrica, in quegli anni 

erano in azione i grandi impianti sul fiume Tronto della Società Industriale 

Italiana, della Società Elettrica del Tronto e della Società Idroelettrica di 

Capodacqua, oltre al piccolo impianto della ditta Silvestri sul Castellano. Vi erano 

poi parecchie segherie e molte officine che utilizzavano l’energia elettrica.  

Negli anni ’30 del 1900 l’attività di confezione del seme bachi raggiunse 

proporzioni talmente notevoli da rendere Ascoli uno dei maggiori centri 

industriali, se non il principale, della regione. Infatti, si era arrivati ad avere 50 

stabilimenti che impiegavano durante l’anno mediamente 1000 operai tra maschi e 

femmine; nel periodo della produzione (maggio-luglio) il numero delle operaie 

raggiungeva le 5000. Il successo dell’industria della bachicoltura si arrestò poco 

dopo contemporaneamente alla comparsa delle fibre artificiali e sintetiche (intorno 

agli anni 1930-1940).  

Alla vigilia del secondo conflitto mondiale si verificò una stasi nell’industria 

locale che è stata superata solo nel dopoguerra, con l’adozione di una nuova 

strategia di sviluppo basata sull’utilizzo delle disponibilità economiche 

                                                
41 La Società Industriale Italiana impianta una fabbrica di carburo di calcio con l’obiettivo di 

risolvere il problema della disoccupazione che ad Ascoli riguardava esclusivamente gli uomini, 

poiché le donne erano impegnate nell’attività di confezione del seme bachi.  
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Spica (Società prodotti italiani ceramici e affini) di Castelli. La nuova azienda 

inizialmente produsse candele per motori, poi si specializzò nella produzione di 

stoviglie e di piastrelle per l’edilizia: pavimenti e rivestimenti in ceramica. La 

Spica si qualificò anche per un’intensa attività di ricerca di nuovi smalti, quindi 

per l’innovazione e la sperimentazione di nuove soluzioni artistiche. Nel 1954 

Randi fondò la Spica di Teramo, uno stabilimento per la produzione di materiale 

ceramico e affini con impianti d’avanguardia dal punto di vista tecnologico e con 

una produzione quantitativamente superiore rispetto all’azienda di Castelli. Infatti, 

la nuova azienda si collocò tra le prime aziende italiane a livello di produzione 

media mensile, riuscendo così a conquistare il mercato europeo.  

Nel 1968 fondò l’Edigrafital S.p.A., industria editoriale tra le più importanti 

dell’Italia centrale per la produzione di volumi e cataloghi d’arte.  Nel 1964 venne 

istituita la Spea di Sant’Atto, nuovo nucleo industriale per la produzione di 

materiale igienico-sanitario e di mattonelle da pavimento su materiali 

modernissimi. Nel 1974 le aziende di Randi nel loro insieme davano lavoro ad 

oltre 1.500 dipendenti. La struttura dell’industria teramana, a metà anni Settanta, 

                                                                                                                                 
44 Potito Randi è stato imprenditore, chimico e politico italiano. Attivo principalmente nel settore 

dell’industria ceramica, nel 1920 si trasferì a Castelli (TE), cittadina nota per le sue ceramiche la 

cui produzione risaliva al XV secolo.  
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si presentava ancora strettamente dipendente dalle attività produttrici di beni di 

consumo e da quelle connesse all’attività edilizia45. 

I.3.1 Il ruolo della Cassa per il Mezzogiorno 

La “Cassa per il Mezzogiorno” era un ente autonomo, istituito con legge n.646 del 

10 Agosto 1950 per il finanziamento e l’esecuzione di un piano di opere 

straordinarie, predisposte dal Comitato dei Ministri, avente come scopo il 

progresso economico e sociale dell’Italia Meridionale. La Cassa ha operato dal 

1950 al 1992 quando venne definitivamente chiusa dal governo di Giuliano 

Amato46. Gli interventi erano estesi alle sei regioni meridionali, alle isole, oltre a 

parti del Lazio (province di Latina, Frosinone e parte di quella di Rieti), ai comuni 

compresi nelle zone del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, all’isola 

d’Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio (dal 1955) e di 

Isola Capraia (dal 1956)47.  

Sin da subito la Cassa ridusse lo squilibrio economico tra le due grandi aree del 

Paese, dedicandosi al miglioramento della viabilità (strade, porti, ferrovie), alla 

                                                
45 Fonte: www.wikipedia.org 
46 La Cassa con D.P.R 6 agosto 1984 venne soppressa e posta in liquidazione dal 1° agosto 1984. 

Venne sostituita, due anni dopo, negli obiettivi e nelle funzioni, dall’Agenzia per la promozione e 

lo sviluppo del Mezzogiorno (Agensud) istituita con la legge 1° marzo 1986 e soppressa a sua 

volta con la legge 19 dicembre 1992 n.448, a decorrere dal 1° maggio 1993, lasciando al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze il compito di coordinare e programmare l’azione di intervento 

pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale.  
47 Rif. ASET- Archivi dello sviluppo economico territoriale, www.aset.acs.beniculturali.it.  
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costruzione di dighe per le centrali idroelettriche, alla costruzione di fognature e 

acquedotti, al fin di far decollare il reddito agrario del Sud d’Italia e mettere le 

basi per un successivo sviluppo del settore industriale.  

Infatti, le spese della Casmez per la regione Abruzzo comprendendo anche il 

bacino del Tronto e per le Marche, nello specifico il comprensorio di Ascoli 

Piceno, furono indirizzate inizialmente alla bonifica dei territori. 

Successivamente, a partire dalla seconda metà degli anni ’70, essa volle occuparsi 

dello sviluppo industriale e della costruzione delle infrastrutture, individuando 

quindi le aree nelle quali le aziende che vi si localizzavano avrebbero ricevuto dei 

contributi e delle agevolazioni anche tecnico-organizzative.  

Le spese finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno sono risultate importanti per 

sanare la situazione economica-produttiva di questi territori. Infatti, l’Abruzzo 

ridusse di molto la sua arretratezza.  

Un’importante novità fu la creazione delle “aree di sviluppo” o “nuclei di 

industrializzazione” che avevano l’obiettivo di determinare aree selezionate dal 

punto di vista di industrie complementari, disponibilità di servizi e un mercato del 

lavoro maggiormente diversificato. Al loro interno furono costituiti consorzi tra 

enti locali, nei quali alle imprese pubbliche spettavano la realizzazione di 

determinati investimenti sulla base di quote prestabilite, mentre la Cassa per il 

Mezzogiorno doveva concedere gli incentivi industriali e stanziare fondi per 

specifiche infrastrutture.  
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Anche nel comprensorio di Teramo venne istituito un nucleo di 

industrializzazione che interessava le principali aree produttive e fertili, quali: 

Castellalto, S. Atto e S. Nicolò. Quello di Ascoli Piceno fu fondato nel 1964 e 

assunse la denominazione di “Consorzio per l’industrializzazione delle Valli del 

Tronto, dell’Aso e del Tesino” e nel 1999 divenne ente pubblico economico, 

chiamato anche “Piceno Consind”.  

Il 1980 fu l’anno in cui, in relazione alle altre regioni del Mezzogiorno, in 

Abruzzo e nelle Marche l’ammontare complessivo delle agevolazioni industriali 

raggiunse un numero consistente. Infatti, delle agevolazioni industriali a fondo 

perduto della Cassa, 8.256 vennero erogate in Abruzzo, così provincialmente 

distribuite: Teramo (2.659, ossia il 32% sul totale degli aiuti regionali), Chieti 

2.566 (31%), l’Aquila 1.538 (19%) e Pescara 1.493 (18%). Per quanto riguarda le 

Marche delle 1.318 agevolazioni complessive, il 99% è stato erogato alle attività 

industriali nella provincia di Ascoli Piceno48.  

 

 

 

 

 

                                                
48Archivi dello sviluppo economico territoriale ASET, www.aset.acs.beniculturali.it.  
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Tab.I.2 Agevolazioni industriali erogate dalla Casmez, suddivise per regioni, a 
partire dagli anni ’80 del 1900 (valori numerici) 
 
             Regioni                                                                     N. Agevolazioni fiscali   
              Puglia                                                                                                  13.246 
               Campania                                                                                            13.038 
               Abruzzo                                                                                                8.256 
                             Teramo                                                                                   2.659 
                             Chieti                                                                                       2.566 
                             L’Aquila                                                                                  1.538 
                             Pescara                                                                                     1.493 
               Sicilia                                                                                                     7.399 
               Lazio                                                                                                      6.030 
               Calabria                                                                                                  4.400 
               Sardegna                                                                                                 4.087 
               Basilicata                                                                                                2.470 
               Marche                                                                                                  1.318 
                           Ascoli Piceno                                                                             1.315 
                           Macerata                                                                                            2 
                           Fermo                                                                                                 1 
               Molise                                                                                                     1.014 
               Toscana                                                                                                        65 
               Umbria                                                                                                           1 
Fonte: Archivi dello sviluppo economico territoriale ASET 

 

La Cassa per il Mezzogiorno intervenne, in via straordinaria, al miglioramento 

delle infrastrutture. L’A14 e l’A24 si aggiungevano alle due statali n.80 e 81 

rispettivamente per l’Aquila e per Ascoli Piceno, favorendo così non solo la 

vicinanza geografica ma anche la diffusione del know-how aziendale tra queste 

due province. 

 

I.3.2 Il tessuto produttivo locale del XXI secolo e la demografia d’impresa 

Il territorio piceno vanta una discreta componente industriale con la presenza di 

alcune importanti aziende italiane e multinazionali e con rilevanti realtà produttive 
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nei settori della gomma, della carta e dei prodotti farmaceutici. Alcune aziende 

presentano un fatturato rilevante, un elevato numero di addetti, un marchio 

proprio e una presenza forte e di lunga durata sui mercati nazionali ed esteri.  

Uno dei principali problemi per la provincia ascolana però, va individuato nella 

specializzazione proprio nei settori che hanno risentito maggiormente della crisi 

economica del Made in Italy. Inoltre, una buona parte dell’economia locale ruota 

intorno a piccole aziende a conduzione familiare e alla fornitura di servizi alle 

imprese e ai cittadini.  

Lo studio delle dinamiche demografiche d’impresa consente di verificare 

l’andamento dei vari settori economici. La diminuzione del numero di imprese 

attive può essere interpretata come una debolezza del tessuto imprenditoriale.  

Nel Piceno il numero di imprese registrate49 risultano essere 24.605 al III 

trimestre 2020, mentre a Teramo 36.126 sempre inerente allo stesso periodo di 

osservazione. 

 

 

 

 

 

                                                
49 Per imprese registrate si intende il numero di imprese presenti in archivio e non cessate 

indipendentemente dallo stato di attività assunto.  
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Tab.I.3 Imprese registrate ad Ascoli Piceno e Teramo (III trimestre 2020) 
                                                   Ascoli P.                   %                          Teramo                              % 
Agric., caccia e pesca                     3.791                15,41                           5.961                                16,50 
Estrazione di minerali                          20                 0,08                                24                                  0,07 
Attività manifatturiere                    2.506                10,18                           4.312                               11,94 
Fornitura energ. elettr.                       128                  0,52                              138                                 0,38 
Fornitura di acqua                               67                   0,27                               95                                  0,26 
Costruzioni                                     3.165                 12,86                          4.748                                13,14 
Comm. ingros e dett.                      5.415                 22,01                          8.021                                22,20 
Trasporto e magazzinaggio               624                   2,54                             649                                  1,80 
Alberghi e ristoranti                       2.008                   8,16                           2.933                                  8,12 
Servizi di inform. e comunic.            613                   2,49                             646                                  1,79 
Attività finanz. e assicur.                   461                   1,87                             536                                  1,48 
Attività immobiliari                           908                   3,69                          1.023                                  2,83 
Attività professionali                         895                   3,64                             993                                  2,75 
Noleggio, agenzie di viaggio             755                   3,07                          1.086                                  3,01 
Ammin. pubblica e difesa                      1                 0,004                                 1                                0,003 
Istruzione                                           107                   0,43                             113                                  0,31 
Sanità e assistenza soc.                      148                   0,60                             225                                  0,62 
Attività artistiche e sportive               533                   2,17                            675                                  1,87 
Altre attività di servizi                     1.086                  4,41                          1.718                                  4,76 
Imprese non classificate                  1.374                  5,58                          2.229                                   6,17 
Totale                                            24.605               100,00                       36.126                                100,00 
Fonte: Elaborazione su dati Movimprese 

 

Nel Piceno i macrosettori con il maggior numero di imprese registrate risultano 

essere il commercio con 5.415 unità, quello agricolo con 3.791 imprese, il settore 

delle costruzioni con 3.165 e al quarto posto le attività manifatturiere con 2.506 

imprese. Anche a Teramo il primo settore per numero di imprese è il commercio 

(8.021 imprese), al secondo posto della classifica per numero di imprese c’è il 

settore dell’agricoltura (5.961); le costruzioni sono al terzo posto (4.748 imprese) 

e le attività manifatturiere al quarto (con 4.312 imprese)50.  

                                                
50 Elaborazione su dati Movimprese (III trimestre 2020). 
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Se si considera la composizione per settore di appartenenza, sotto il profilo del 

numero di imprese registrate, si osserva come le due aree non presentano grosse 

differenze per il peso dei vari settori. L’evoluzione nel tempo dello stock di 

imprese registrate evidenzia tendenze assai differenziate per settore di attività 51.  

 

Tab.I.4 Imprese registrate nel Piceno per settore di appartenenza (anni 1995-III 
trimestre 2020, variazione assoluta e percentuale) 
                                                              Ascoli Piceno                
                                    1995                III trim.2020                  Var.Ass.                      Var. Perc. 
                                                                                                          ’95-III trim.2020            ’95-III trim.2020  
Agric., caccia e silvicolt.             523                   3.689                            3.166                         605,35 
Pesca, piscicolt. e servizi.           246                      102                              -144                          -58,54 
Estrazione di minerali                   78                       20                                 -58                          -74,36 
Attività manifatturiere              8.443                  2.506                           -5.937                           -70,32 
Pr. distr.en.el., gas, acqua              12                     195                               183                        1.525,00 
Costruzioni                                4.275                 3.165                           -1.110                           -25,96 
Comm.ing.dett.                        10.295                 5.415                           -4.880                           -47,40 
Alberghi e ristoranti                   1.781                 2.008                               227                            12,75 
Trasp., magazzin. e comun.       1.323                 1.237                                -86                             -6,50 
Interm.monetaria e finanz.            428                    461                                 33                              7,71 
Imm., nol., inform., ricerca        1.924                 2.558                               634                            32,95 
Istruzione                                         74                   107                                  33                            44,59 
Sanità e altri serv. sociali                 58                    148                                 90                          155,17 
Altri serv.pub., soc.pers.             1.707                1.620                                -87                            -5,10 
Servizi domestici                               2                       0                                  -2                         -100,00 
Imprese non classificate              1.404                1.374                                -30                            -2,14 
Totale                                        32.573               24.605                          -7.968                          -24,46                                                             
Fonte: Elaborazioni su dati Movimprese 

 
 
 
 
 
 

                                                
51La forte presenza numerica di imprese del settore agricolo in entrambe le aree è più marcata a 

seguito dell’obbligo di registrazione alla Camera di Commercio a partire dal 1995.  
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Tab. I.5 Imprese registrate nel Teramano per settore di appartenenza (anni 1995-
III trim.2020, variazione assoluta e percentuale) 

Teramo 
                                                   1995            III trim.2020                           Var. Ass.                Var. Perc 
                                                                                                             ’95-III trim.2020          ’95-III trim.2020                   
Agric., caccia e silvicolt.             532                  5.781                               5.249                         986,65 
Pesca, piscicolt. e servizi.            200                    180                                   -20                          -10,00 
Estrazione di minerali                    21                      24                                      3                           14,29 
Attività manifatturiere              5.027                  4.312                                -715                          -14,22 
Pr. distr.en.el., gas, acqua                6                     233                                  227                      3.783,33 
Costruzioni                                3.681                 4.728                               1.067                           28,99 
Comm.ing.dett.                         7.935                  8.021                                   86                              1,08 
Alberghi e ristoranti                  1.592                  2.933                              1.341                            84,23 
Trasp., magazzin. e comun.         755                  1.295                                 540                            71,52 
Interm.monetaria e finanz.           308                     536                                 228                            74,03 
Imm., nol., inform., ricerca        1.540                 3.102                              1.562                          101,43 
Istruzione                                        69                    113                                   44                            63,77 
Sanità e altri serv. sociali                93                    225                                 132                          141,94 
Altri serv.pub., soc.pers.            1.468                 2.394                                 926                            63,08 
Servizi domestici                              1                        0                                    -1                         -100,00 
Imprese non classificate             1.257                 2.229                                972                             77,33 
Totale                                       24.485               36.126                           11.641                             47,54 
Fonte: Elabor. su dati Movimprese 
 

Rispetto al 1995, ad oggi il manifatturiero registra una consistente diminuzione di 

imprese sia nel Piceno (-70%) sia nel Teramano (-14%); al contrario, le 

costruzioni presentano una situazione contrapposta (a livello provinciale, Piceno -

26%, Teramo +29%)52.  

Secondo un’analisi per macrosettore, rispetto a venticinque anni fa, il settore 

primario ha registrato un aumento nelle due aree di interesse con una presenza 

nettamente più elevata a Teramo, rispetto alla provincia di Ascoli Piceno. 

All’opposto, il secondario registra una notevole diminuzione sia nel Piceno sia nel 

Teramano. Il peso del settore terziario rispetto alle due annate è rimasto pressoché 

sugli stessi valori con una diminuzione del commercio a favore di altri servizi.  
                                                
52 Elaborazioni su dati Movimprese (1995-III trimestre 2020). 
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Tab.I.6 Imprese registrate per macrosettore (anni 1995-III trimestre 2020) – 
composizione percentuale sul totale53 
                                          Piceno                                                                Teramo                        
                                          1995                    II trim.2020                            1995                         II trim.2020       
primario                             2,36                        15,49                                  3,08                            16,57                
secondario                        39,08                        23,84                                35,59                            25,72              
di cui: industria                  25,92                        10,18                                20,53                            11,94              
terziario                            54,00                        55,08                                56,20                            51,54              
di cui: commercio                31,61                        22,01                                32,41                            22,20              
Nc                                       4,31                          5,58                                  5,13                              6,17                
Fonte: Elaborazioni su dati Movimprese 

 

A distanza di venticinque anni la struttura economica delle province di Ascoli 

Piceno e Teramo si è modificata sensibilmente. Il XXI secolo è stato segnato da 

diversi eventi negativi, quali: la crisi economica54, il sisma e l’attuale emergenza 

sanitaria Covid-19.  

In relazione alla crisi economica le due province possono essere definite pro -

cicliche, cioè risultano fortemente condizionate dall’andamento recessivo 

dell’economia italiana. Questo è dovuto ai rispettivi modelli di specializzazione, 

incentrati nel campo del manifatturiero, in quello delle costruzioni e 

                                                
53 Il settore primario è costituito dall’agricoltura, dalla pesca e dall’estrazione di minerali; il 

secondario è dato dalle attività manifatturiere, dalla produzione di energia, gas e acqua, e dalle 

costruzioni, mentre il terziario è costituito da tutti i restanti settori economici. 
54 Nel 2011 è stata definita l’area di crisi complessa che ha interessato i Sistemi Locali del Lavoro 

(SLL) di Ascoli Piceno. Nello specifico la crisi ha riguardato il 15% del territorio marchigiano e 

circa il 4% del territorio abruzzese. A livello produttivo-occupazionale sono state interessate 

25.330 imprese attive e più di 79 mila addetti.  
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nell’agricoltura, settori che negli ultimi anni hanno registrato le performances 

peggiori. 

Infatti, dagli anni imminenti alla crisi fino ad oggi, nella provincia di Teramo 

assistiamo a dei saldi tra iscrizioni e cessazioni costantemente negativi, soprattutto 

nel 2013 e nel I trimestre 2020 a causa dell’impatto della pandemia da Covid-19.  

La situazione di crisi teramana viene messa in evidenza se si considera anche il 

tasso di crescita imprenditoriale55, che negli ultimi anni passa da un 20% nel 1997 

a un valore negativo al I trimestre 2020. Questo dato viene confermato se si 

considerano le serie relative al tasso di natalità e mortalità56 delle imprese nella 

provincia di Teramo; queste infatti dal 2014 si sovrappongono attestandosi intorno 

al 5,19%.  

 

 

 

 

 

 

                                                
55 Il tasso di crescita imprenditoriale o tasso di sviluppo è dato dal rapporto tra il saldo delle 

imprese iscritte e cessate sul totale delle imprese registrate.  
56 Il tasso di natalità è dato dal rapporto tra il numero di imprese iscritte sul totale delle imprese 

registrate, mentre il tasso di mortalità è dato dal rapporto tra il numero di imprese cessate sul totale 

delle imprese registrate. 
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Il Terremoto dell’Aquila del 2009 ha determinato effetti sistemici in Abruzzo, in 

particolare nelle province dell’Aquila, Teramo e la vicina Ascoli Piceno. A questo 

si è aggiunto il prolungarsi della crisi economica che ha determinato un effetto 

combinato, con conseguenze gravi. Inoltre, gli accadimenti catastrofici che si sono 

succeduti nella seconda parte del 2016 hanno lasciato ancora una volta il segno 

sul sistema economico teramano ed ascolano. Dopo queste avversità sono 

cambiate inevitabilmente le abitudini, la quotidianità, le aspettative, i programmi 

di vita, la percezione e soprattutto l’attrattività del territorio.  

Quando una crisi economica avanza e porta con sé la contrazione dell’economia 

nel complesso, un modo per contrastarla consiste nel trovare soluzioni che siano 

innovative e capaci di sfruttare tutte le risorse messe a disposizione dalle nuove 

tecnologie. Di fronte ad una “Big Bang Disruption data dal mondo del digitale, 

l’elisir di lunga vita anche per le imprese ormai solide è rappresentato dalla 

trasformazione digitale, dalla capacità di innovazione e dall’open innovation”57. 

Sotto questo punto di vista, Ascoli Piceno ha dimostrato di aver colto 

l’importanza di questa missione, soprattutto alla luce del crescente numero di 

Startup negli anni. Infatti, dopo la crisi si rileva una grossa impennata nel numero 

di Startup costituite nella provincia di Ascoli Piceno. Infatti, stando ai dati 

                                                
57 Rif. A. Rangone, “L’innovazione digitale non va in lockdown: alle imprese cogliere l’effetto 

Startup”, Osservatori Digital Innovation, 3 dicembre 2020.  
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comunicati da Hub 2158 la provincia marchigiana ha visto nel 2016 una 

performance, a livello di Startup, misurabile in 71 nuove imprese innovative 

(+22% rispetto all’anno precedente), che ha portato Ascoli Piceno al terzo posto 

nella classifica italiana delle città con il maggior numero di nuove imprese 

innovative. La composizione per settori in provincia (anno 2016) era la seguente: 

50 Startup nei servizi, 18 nell’industria e artigianato, una nel commercio, una 

nell’agricoltura, una nel turismo59.  

Secondo una statistica elaborata dal Cresa60, sulla base della banca dati del 

sistema informativo Infocamere, al 20 agosto 2018 le Startup innovative in 

Abruzzo erano 215, pari al 2,2% delle 9.610 registrate in Italia. Le Startup 

abruzzesi sono specializzate nella fornitura di energia elettrica e fabbricazione di 

prodotti in metallo, nella fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali 

non metalliferi, costruzione di edifici e riparazione di computer e di beni per uso 

personale. Tra le province emergeva Teramo con 65 Startup (30,2% del totale 

                                                
58 Hub 21 Srl è un centro scientifico, tecnologico e culturale, punto di riferimento per le Startup e 

per l’open innovation nelle PMI. È partner di Digital Magics Adriatico, per Abruzzo, Marche, 

Molise ed Emilia. 
59 Rif. “Startup, il bilancio di Hub 21: È stato un anno positivo”, La Nuova Riviera, 19 dicembre 

2016. 
60 Il Cresa è l’Ufficio Studi dell’Agenzia per lo sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila.  
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regionale), seguita da Pescara (61 pari al 28,4%) e L’Aquila (60 pari al 27,9%). 

Le 29 Startup localizzate a Chieti costituivano solo il 13,5%61.  

Stando agli ultimi dati elaborati dal MISE tramite l’iscrizione al registro delle 

imprese si contano a giugno 2020, 95 Startup nella provincia di Ascoli Piceno e 

61 in quella di Teramo. La composizione per settori ad Ascoli è la seguente: 

64,21% nei servizi, 28,42% nell’industria e artigianato, 3,16% nel turismo, 2,11% 

nel commercio, 1,05% nell’agricoltura/pesca e per l’1,05% tale informazione non 

è disponibile.  Il quadro che abbiamo invece a Teramo è il seguente: 52,46% nei 

servizi, 40,98% nell’industria e artigianato, 3,28% nel commercio, 1,64% nel 

turismo e 1,64% nell’agricoltura/pesca62.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61 Rif. “Cresa: in Abruzzo 215 Startup innovative, spicca Teramo”, News Town, 18 settembre 

2018. 
62 Elaborazione su dati tratti dal Sole 24 Ore, 14 agosto 2020 – “L’effetto Covid-19 sulle Startup: 

l’ecosistema italiano raccontato in tre grafici”, Infodata.  
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Fig. I.11 Startup innovative per settore - Ascoli Piceno 
 

 
Fonte: Elaborazione su dati tratti dal Sole 24 Ore, 14 Agosto 2020 - “L’effetto Covid-19 sulle 
Startup: l’ecosistema italiano raccontato in tre grafici”, Infodata.  
 
 
Fig. I.12 Startup innovative per settore – Teramo 
 

 
Fonte: Elaborazioni su dati tratti dal Sole 24 Ore, 14 Agosto 2020 - “L’effetto Covid-19 sulle 
Startup: l’ecosistema italiano raccontato in tre grafici”, Infodata. 
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Per quanto riguarda il numero di Startup per classe di capitale, in entrambe le due 

aree abbiamo una prevalenza di Startup con un capitale sottoscritto compreso tra i 

5.000 e i 10.000 euro, (44% sia ad Ascoli Piceno sia a Teramo); la percentuale di 

Startup con un capitale inferiore ai 5.000 euro è pari all’incirca ad un 20% a 

Teramo e ad un 24% ad Ascoli Piceno. 

 
 
Fig. I.13 Startup innovative per classe di capitale - Ascoli P. e Teramo (% sul 
totale provinciale) 
 

 
 

 
Fonte: Elaborazione su dati tratti dal Sole 24 Ore, 14 Agosto 2020 - “L’effetto Covid-19 sulle 
Startup: l’ecosistema italiano raccontato in tre grafici”, Infodata.  
 
 
 

Sotto il profilo occupazionale le maggiori Startup presenti ad Ascoli Piceno e 

Teramo impiegano fino a 4 dipendenti. Tale dato è approssimativo poiché in più 
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della metà delle Startup presenti nelle due aree tale informazione non è 

disponibile. 

 
 
Fig. I.14 Startup innovative per classe di addetti (ultimo anno) – Ascoli P. e 
Teramo (% sul totale provinciale) 

 
 

Fonte: Elaborazioni su dati tratti dal Sole 24 Ore, 14 Agosto 2020 - “L’effetto Covid-19 sulle 
Startup: l’ecosistema italiano raccontato in tre grafici”, Infodata.  
 

Si è messo in evidenza come Ascoli Piceno e Teramo negli ultimi anni, 

nonostante siano state colpite sia dalla crisi economica sia dagli eventi sismici del 

2009 e del 2016, si sono distinte per una maggiore vivacità imprenditoriale in 

determinati settori come quello dell’hi-tech. Tale vivacità è confermata 

dall’elevato numero di Startup innovative, imprese che si caratterizzano per 

l’elevato tasso di innovazione. Il loro numero è contenuto rispetto al totale 
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nazionale ma assumono particolare rilevanza per una maggiore diversificazione, 

innovazione ed elasticità del sistema produttivo regionale.  

Questi risultati positivi non devono farci dimenticare che queste nuove realtà 

innovative hanno caratteristiche peculiari e necessitano di condizioni molto 

diverse dalle imprese storico-tradizionali per potersi sviluppare. Fra queste 

condizioni vi è la necessità di reperire capitale di rischio per sostenere 

investimenti di crescita e in questo ambito mostriamo ancora evidenti ritardi sia a 

livello locale che nazionale.  

In sintesi, in un contesto di propensione imprenditoriale in diminuzione, in 

entrambe le province si ha una buona vivacità nell’avvio di Startup innovative con 

elevate competenze ma con scarsa dotazione di capitali. Occorre un maggiore 

impegno delle istituzioni e delle imprese per creare un ecosistema favorevole al 

loro sviluppo.  
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II. L’IMPATTO DEL CORONAVIRUS SULLE STARTUP DEL PICENO E 

DEL TERAMANO 

A partire dal mese di dicembre, in Cina si è sviluppata un’epidemia di 

Coronavirus (Covid-19), una malattia con elevati livelli di contagiosità. Dopo due 

mesi, la malattia si è diffusa in Italia, in Europa e nel resto del mondo, producendo 

conseguenze devastanti sulla vita sociale ed economica di tutti i paesi coinvolti.  

Da allora l’Italia sta vivendo una situazione inedita dagli esiti non ancora evidenti 

e con molti fattori di incertezza. Oltre che dal contesto sanitario, l’incertezza 

dipende da quattro tipi di rischi: tecnologici (es. governance, privacy, cyber 

security), economici, sociali (relativi al futuro del lavoro, inclusione, 

diseguaglianze tra paesi), e ambientali (relativi al cambiamento climatico e 

all’inquinamento). A tutto questo si stanno aggiungendo reazioni da parte dei 

soggetti economici domestici e internazionali che potrebbero avere effetti 

sull’economia reale, ad esempio le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti.  

Un’indagine realizzata da VC Hub Italia63 mostra come l’ecosistema italiano 

dell’innovazione abbia manifestato una significativa resilienza durante 

                                                
63 VC Hub Italia è l’associazione dei Venture Capital italiani, degli investitori in innovazione e 

delle Startup italiane. VC Hub Italia riunisce le principali società di investimento attive nel venture 

capital italiano, con asset under management per oltre 1 miliardo di euro. Complessivamente, 

hanno investito in oltre 250 Startup italiane ad alto potenziale di crescita e forte contenuto 

tecnologico. 
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l’emergenza Coronavirus e come le Startup abbiano subìto gli effetti delle 

restrizioni e della crisi64.  

Infatti, indipendentemente dalla loro sede geografica le Startup hanno registrato 

da una parte gli effetti del calo della domanda, come per la maggior parte delle 

aziende, dall’altra una contrazione degli investimenti, linfa vitale per queste realtà 

innovative, dal momento che si reggono principalmente sui flussi di credito di 

coloro che credono e investono nei loro progetti prima ancora che generino 

profitti65. Per sopperire al calo della domanda, secondo gli analisti di Startup 

Genome,66 i governi potrebbero aprire programmi per l’acquisizione di beni e 

servizi dalle Startup, sfruttando il loro potenziale innovativo nei settori che in 

questo momento hanno più bisogno (es. servizi online di utilità sociale, salute, 

etc.).  Allo stesso modo gli investitori potrebbero approfittare del momento storico 

per creare opportunità di innovazione negli ecosistemi di Startup globali67.  

In questo periodo molte società e Startup già costituite e avviate stanno 

ridisegnando il proprio business per adeguarsi alle nuove esigenze. Al tempo 
                                                
64 Rif. “L’impatto del Covid-19 sulle Startup: l’ecosistema ha tenuto ma serve liquidità”, di G. 

Rusconi, Il Sole 24 Ore, 27 luglio 2020.  
65 Prima di far affidamento a business angels e venture capital, il capitale iniziale necessario per 

l’avvio di una Startup viene raccolto dai cosiddetti FFF (family, friends, fools), ossia i familiari, 

parenti e amici o da investitori amanti del rischio, appunto i “folli”.  
66 Startup Genome è un’azienda specializzata nel misurare e tenere traccia degli ecosistemi 

innovativi su scala globale. 
67 Rif. “Gli effetti della pandemia sulle Startup: 4 su 10 rischiano di sparire” di A. Nepori, La 

Stampa, 25 giugno 2020 – ultimo report Startup Genome.  
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stesso c’è chi sta pensando che la cosa migliore da fare sia mantenere l’idea e 

svilupparla in tempi migliori. Tuttavia, questa potrebbe non essere la soluzione 

giusta, poiché la storia ci insegna che le grandissime aziende di oggi sono state 

lanciate proprio durante i periodi di grande recessione,68proprio perché la crisi può 

essere talvolta il propulsore per nuove idee69.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
68 Alcune delle grandi aziende lanciate durante i periodi di profonda recessione economica della 

storia sono: General Electric (1892-grande depressione), IBM (1911-crisi finanziaria del 1907), 

Walt Disney (1929), HP (1939-grande recessione degli anni 1937-1938), FedEx (1971-recessione 

economica degli Stati Uniti), Microsoft (1975-crisi del petrolio), Apple (1976), Netflix (1997- 

qualche anno prima della bolla delle dot-com), Mailchimp (2001-nel mezzo della bolla delle dot-

com), Airbnb (2008- crisi immobiliare). In piena esplosione della Sars nel 2003 Alibaba lancia 

Taobao, diventato il sito di e-commerce più grande al mondo. Nel biennio 2008-2009 sono nate 

Dropbox, WhatsApp, Slack, Cloudera, Zendesk, Square, Uber, Groupon, Venmo. E poi, nel 2010 

sono nate Instagram e Pinterest.  
69 Rif. “10 aziende enormi lanciate durante le crisi economiche” di C. Balena, Fortune Italia, 9 

aprile 2020.  
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II.1 LE CONSEGUENZE DEL LOCKDOWN IN ITALIA 

L’emergenza epidemiologica ha imposto nei mesi di marzo e aprile 2020 il blocco 

di molte attività produttive, impattando sulla produzione, sulla creazione di 

reddito e sull’occupazione.  

A livello nazionale, il blocco ha interessato maggiormente le regioni del Nord in 

termini di valore aggiunto (49,1%, quasi 6 punti percentuali in più rispetto al 

Centro e al Mezzogiorno)70. L’impatto è stato invece più omogeneo in termini di 

occupati e fatturato tra Nord e Mezzogiorno, mentre in termini di unità locali, 

l’effetto è stato più significativo nel meridione per via di una maggiore 

frammentazione del tessuto produttivo. Nello specifico, secondo le stime 

elaborate dalla SVIMEZ, il blocco delle attività produttive nelle Marche ha 

coinvolto nei mesi di marzo-aprile circa il 59,3% delle unità produttive, 

generando un impatto del 51,6% degli occupati; mentre in Abruzzo il blocco ha 

interessato circa il 58,7% delle unità produttive locali71.  

 

 

 

                                                
70 Rif. “L’impatto economico e sociale del Covid-19: Mezzogiorno e Centro-Nord”, SVIMEZ, 

pp.1-31. 
71 Nei calcoli della SVIMEZ sono state considerate le attività soggette al blocco, totale o parziale, 

mentre non sono state considerate attività quali: l’agricoltura, le attività finanziarie e assicurative e 

la pubblica amministrazione.  
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Tab.II.7 Stima della quota interessata dal blocco delle attività a livello 
territoriale (valori in % sul totale) 
                         Unità locali        Fatturato         Valore aggiunto            Occupati 
Marche                 59,3                  56,0                   51,6                            57,3 
Abruzzo               58,7                  55,5                   49,1                            55,7 
Centro                  56,7                  49,7                   43,6                            51,1 
Nord                     57,2                  53,4                   49,1                            53,3 
Mezzogiorno        59,2                  53,8                   43,7                            53,2   
Italia                     57,7                  52,6                   47,1                            52,8 
 Fonte: SVIMEZ – “L’impatto economico e sociale del Covid-19: Mezzogiorno e Centro-Nord”.  

 

Il blocco delle attività produttive non solo non è stato omogeneo a livello 

territoriale ma neanche tra i settori economici a livello nazionale. In termini 

percentuali i settori economici che hanno risentito maggiormente del blocco sono: 

le attività immobiliari (100% sul valore aggiunto), artistiche, sportive e di 

intrattenimento (100% sul valore aggiunto), seguite dai servizi alle persone 

(94,3% sul valore aggiunto) e al terzo posto dal commercio all’ingrosso e al 

dettaglio (78% sul valore aggiunto)72.  

Inevitabilmente la trasversalità settoriale della crisi ha impattato in maniera 

diversa sull’occupazione. Al Nord l’impatto sull’occupazione dipendente risulta 

più intenso che nel Mezzogiorno (36,7% contro il 31,4%), dovuto principalmente 

ad una concentrazione maggiore di aziende (Marche 38,6%, Abruzzo 35,7%). 

Viceversa, nel Mezzogiorno per via di una struttura economica-produttiva più 

                                                
72Rif. “L’impatto economico e sociale del Covid-19: Mezzogiorno e Centro-Nord”, SVIMEZ, 

pp.1-31.  
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fragile e frammentata si è assistito ad un maggiore impatto sugli occupati 

indipendenti (42,7% rispetto al 41,3% del Nord e al 40,2% del Centro, Marche 

44,4%, Abruzzo 42,4%)73.  

II.1.1 L’economia delle Marche e la pandemia da Covid-19 

Dall’analisi del tessuto economico-industriale si desume che già prima della 

pandemia di Covid-19, nelle Marche era in corso un rallentamento dell’attività, 

anche a causa di un calo della popolazione residente.  

Di fatti, negli ultimi venti anni l’andamento del prodotto interno lordo nelle 

Marche è rimasto pressoché stabile ed inferiore rispetto all’Italia e al resto 

d’Europa. Un fattore che negli anni ha sfavorito le Marche è stata la bassa 

produttività oraria al lavoro.74 Nello specifico, ciò che ha influito negativamente 

sulla produttività oraria è stata la produttività totale dei fattori (PTF), la quale ha 

mostrato una dinamica peggiore rispetto a quella delle altre regioni a causa del 

calo dell’intensità di capitale e del tasso di occupazione75.  

 

                                                
73 Rif. “L’impatto economico e sociale del Covid-19: Mezzogiorno e Centro-Nord”, SVIMEZ, 

pp.1-31.  
74 Il benessere economico di un paese viene spesso quantificato attraverso la produttività 

lavorativa. La produttività del lavoro è una misurazione oraria del prodotto generato da ogni 

lavoratore. In termini più semplici indica quanto mediamente produce un lavoratore in un’ora. 

Man mano che i beni e i servizi prodotti o erogati in un’ora aumentano, aumenta anche il livello 

generale di produttività che a sua volta indica un’economia sana, in via di espansione.  
75 Rif. Economie regionali, L’economia delle Marche, Banca d’Italia, luglio 2020.  
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Tab.II.8 Prodotto interno lordo a prezzi di mercato (unità di misura: prezzi 
correnti) 

Anno                        Marche                  Italia                    EU (27 country) 
2000                                30.153                       1.241.512                           7.871.375 
2001                                31.802                       1.304.136                           8.243.919 
2002                                33.529                       1.350.258                           8.541.047 
2003                                34.375                       1.394.693                           8.770.122 
2004                                35.834                       1.452.319                           9.170.573 
2005                                36.906                       1.493.635                           9.563.500 
2006                                38.940                       1.552.686                         10.115.515 
2007                                40.639                       1.614.839                         10.742.048 
2008                                40.491                       1.637.699                         11.087.653 
2009                                39.386                       1.577.255                         10.589.433 
2010                                39.410                       1.611.279                         10.979.991 
2011                                39.961                       1.648.755                         11.325.113 
2012                                39.106                       1.624.358                         11.392.575 
2013                                38.461                       1.612.751                         11.520.298 
2014                                39.359                       1.627.405                         11.784.693 
2015                                39.639                       1.655.355                         12.211.904 
2016                                40.262                       1.695.786                         12.551.508 
2017                                41.214                       1.736.592                         13.070.040 
2018                                42.837                       1.766.168                         13.510.287 

Fonte: Dati Eurostat e Istat 

In base ai dati di Confindustria Marche, nel 2019 la produzione è calata dello 

0,6%; il decremento ha riguardato principalmente l’industria manifatturiera.  

In base all’indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER) elaborato dalla 

Banca d’Italia, nel primo semestre 2020 il calo del prodotto regionale sarebbe 

stato più intenso (-20%) rispetto a quello dell’Italia e del Centro, a causa 

dell’elevato peso dei comparti la cui attività è stata sospesa dai decreti. Tra i 

principali comparti manifatturieri della regione, è risultato particolarmente colpito 

quello calzaturiero, che proveniva già da una fase negativa quasi decennale. Per 
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contro, i risultati migliori sono stati ottenuti dall’alimentare e dalla chimica-

farmaceutica76.  

Nel primo trimestre del 2020 le esportazioni si sono significativamente ridotte (-

9,5%), soprattutto quelle legate al comparto moda (-1,6%). La minima crescita 

delle esportazioni è stata pressoché interamente attribuibile al comparto dei mezzi 

di trasporto e al comparto farmaceutico, rispettivamente +3,1 e +2,5 punti 

percentuali77.  

Il mercato del lavoro marchigiano risulta particolarmente esposto agli effetti 

dell’emergenza sanitaria, in considerazione dell’elevata quota di occupati nei 

settori sospesi. Nonostante un contenuto aumento dell’occupazione nel I trimestre 

2020 rispetto allo stesso periodo nel 2019, la dinamica è però peggiorata da 

marzo/aprile, nonostante il blocco dei licenziamenti e il ricorso agli 

ammortizzatori sociali.  

A riguardo, se nei primi due mesi dell’anno le domande per il sussidio di 

disoccupazione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) sono 

diminuite rispetto allo stesso periodo del 2019, tale andamento si è invertito a 

seguito dell’emergenza sanitaria, registrando a livello regionale un aumento del 

13,9% (1° semestre 2020) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente78. 

                                                
76 Rif. Economie regionali, l’Economia delle Marche, Banca d’Italia, novembre 2020.  
77 Rif. Economie regionali, l’Economia delle Marche, Banca d’Italia, luglio 2020.  
78 Rif. Economie regionali, l’Economia delle Marche, Banca d’Italia, novembre 2020.  
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Inoltre, le ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni (CIG) nei primi nove 

mesi dell’anno sono state oltre 77 milioni, rappresentando di nuovo un massimo 

storico79 e interessando nel periodo marzo-giugno il 48% dei lavoratori 

dipendenti80.  

II.1.2 La diffusione del Covid-19 in Abruzzo e il contesto di riferimento  

Le restrizioni introdotte dal Governo a seguito del propagarsi della pandemia di 

Covid-19 hanno avuto anche in Abruzzo ripercussioni sull’attività economica. Per 

comprendere l’intensità dell’impatto economico dell’attuale crisi è utile esaminare 

il contesto regionale prima dell’emergenza.  

Nel periodo 2000-2018, la peggiore evoluzione del Pil regionale è spiegata, come 

nel caso delle Marche, dal minor contributo fornito nella fase pre crisi (anni 2000-

2007) e in quella successiva (anni 2008-2013) dalla produttività oraria del 

lavoro81. Nello specifico, l’andamento negativo della produttività oraria, e quindi 

dell’economia abruzzese, risulta essere causata dalla scarsa crescita della PTF; 

nella fase di ripresa ciclica (2014-2018) ha inciso negativamente anche la 

componente legata all’intensità di capitale. Durante la doppia recessione (2008-
                                                
79 L’anno di massimo ricorso alla CIG in regione è stato nel 2013 a seguito della recessione 

innescata dalla crisi del debito sovrano. 
80 I dati che sono stati riportati nel presente sottoparagrafo sono stati tratti dal Rapporto della 

Banca d’Italia sull’economia regionale marchigiana, luglio/novembre 2020.  
81 La dinamica della produttività può essere scomposta in due parti: intensità di capitale 

dell’economia (stock di capitale in rapporto alle ore lavorate) e produttività totale dei fattori (PTF), 

che fornisce una misura dell’efficienza con cui vengono utilizzati gli input produttivi. 
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2014), sulla performance negativa dell’economia abruzzese ha pesato il calo 

dell’intensità nell’utilizzo della forza lavoro82. 

 

Tab.II.9 Prodotto interno lordo a prezzi di mercato (unità di misura: prezzi 
correnti) 

Anno                      Abruzzo                  Italia                    EU (27 country) 
2000                                24.134                       1.241.512                           7.871.375 
2001                                25.259                       1.304.136                           8.243.919 
2002                                25.780                       1.350.258                           8.541.047 
2003                                26.221                       1.394.693                           8.770.122 
2004                                26.373                       1.452.319                           9.170.573 
2005                                27.700                       1.493.635                           9.563.500 
2006                                29.022                       1.552.686                         10.115.515 
2007                                30.233                       1.614.839                         10.742.048 
2008                                31.046                       1.637.699                         11.087.653 
2009                                29.921                       1.577.255                         10.589.433 
2010                                30.753                       1.611.279                         10.979.991 
2011                                32.231                       1.648.755                         11.325.113 
2012                                32.111                       1.624.358                         11.392.575 
2013                                31.532                       1.612.751                         11.520.298 
2014                                31.371                       1.627.405                         11.784.693 
2015                                31.620                       1.655.355                         12.211.904 
2016                                31.674                       1.695.786                         12.551.508 
2017                                32.588                       1.736.592                         13.070.040 
2018                                33.618                       1.766.168                         13.510.287 

Fonte: Dati Eurostat e Istat 

Secondo le ultime previsioni elaborate dalla Svimez, nel complesso dell’anno  

2020 il Pil regionale dovrebbe ridursi di oltre l’8%, un calo in linea con le 

previsioni per l’intero Mezzogiorno. 

Per quanto riguarda l’attività economica regionale nel 2019 il numero delle 

società attive in Abruzzo è diminuito dello 0,5%, interessando quasi tutti i 

comparti. Nel primo trimestre del 2020, a seguito del diffondersi dell’emergenza 

                                                
82 Rif. Economie regionali, l’Economia dell’Abruzzo, Banca d’Italia, novembre 2020, pp.1-38. 



 

 

 

 

 
68 

 

sanitaria, il numero di iscrizioni al registro delle imprese si è ridotto del 7,1% 

rispetto allo stesso periodo nel 201983.  

In Abruzzo alle unità produttive interessate dal blocco, a partire dal 26 marzo 

2020, è riconducibile quasi il 60% del valore aggiunto industriale, un dato 

superiore a quello del Mezzogiorno e in linea con la media nazionale 84.  

Tra le branche in cui la produzione si è quasi completamente arrestata si collocano 

le imprese che fanno capo al settore della moda,85 comparto già in crisi dopo la 

grande recessione. Inoltre, è quello che ha evidenziato una minore capacità di 

resilienza, solo i sistemi distrettuali del teramano hanno mostrato alcuni segnali d i 

vitalità negli ultimi anni.  

Nel terziario gli effetti negativi delle sospensioni sono stati particolarmente 

profondi e continuano ad essere tali a causa del protrarsi di alcune restrizioni alla 

mobilità e all’aggregazione sociale.  

Nel corso del 2019 le esportazioni si sono contratte dell’1,3%, mentre nel I 

semestre 2020 sono diminuite del 16,3%; fanno eccezione le esportazioni nel 

settore alimentare e in quello farmaceutico, che invece sono cresciute86.  

                                                
83 Rif. Economie regionali, l’Economia dell’Abruzzo, Banca d’Italia, novembre 2020, pp.1-38. 
84 Ibidem 
85 Nella provincia di Teramo sono presenti due distretti industriali specializzati nel comparto 

moda: i sistemi locali del lavoro di Teramo e Giulianova. 
86 Rif. Economie regionali, l’Economia dell’Abruzzo, Banca d’Italia, novembre 2020, pp.1-38. 
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Da diversi anni il quadro occupazionale in Abruzzo presenta già segnali di 

indebolimento. Nel 2019 il tasso di occupazione era tornato sostanzialmente sui 

livelli pre crisi e la quota degli occupati a tempo determinato era passata da 14,8% 

del 2008 al 19,9% del 201987. 

Secondo i dati dell’Istat, nella media del primo semestre 2020, il numero di 

occupati è diminuito del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Di certo, il calo degli occupati è stato attenuato dalla sospensione di tutte le 

procedure di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo 

oggettivo prevista dal DL 18/2020 e dal DL 34/2020 e dal potenziamento del 

ricorso agli ammortizzatori sociali.  

Il blocco delle attività produttive considerate non essenziali ha determinato un 

repentino innalzamento del ricorso alla CIG anche da parte delle imprese 

abruzzesi, mentre nel 2019 era diminuito di oltre il 46%. Nei mesi estivi il ricorso 

ai trattamenti di integrazione salariale si è dimezzato rispetto al picco toccato nei 

mesi precedenti, rimanendo comunque su valori particolarmente elevati88. 

 

 

 

                                                
87 Rif. Economie regionali, l’Economia dell’Abruzzo, Banca d’Italia, novembre 2020, pp.1-38. 
88 I dati che sono stati riportati nel presente sottoparagrafo sono stati tratti dal Rapporto della 

Banca d’Italia sull’economia regionale abruzzese, giugno/novembre 2020. 
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II.2 LA RISPOSTA DELLE STARTUP AL CORONAVIRUS 

II.2.1 Analisi e descrizione del campione statistico  

È in questo contesto che all’inizio di settembre ho lanciato un’indagine sotto 

forma di un questionario online allo scopo di raccogliere alcune informazioni 

fondamentali, utili a comprendere gli effetti che l’attuale emergenza sanitaria e le 

misure adottate dal governo stanno producendo sulle attività economiche delle 

Startup nelle province di Ascoli Piceno e Teramo e come le difficoltà siano state 

avvertite e gestite tra i diversi settori industriali.  

L’indagine è stata rivolta alle imprese dei settori economici tradizionali. Nello 

specifico sono state contattate 50 Startup tra la provincia di Ascoli Piceno e 

Teramo appartenenti ai settori dell’industria manifatturiera, delle costruzioni, del 

commercio all’ingrosso e al dettaglio, dei servizi di informazione e 

comunicazione alle imprese e alle persone. La metodologia con la quale si è 

costruito il campione si è basata su una prima analisi di tutte le Startup iscritte 

presso il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio delle due province. 

Per entrambe, l’accesso è avvenuto tramite il portale web di ciascuna Camera di 

Commercio, sezione dedicata alle Startup innovative89. La valutazione di ciascuna 

Startup ha riguardato non solo l’attività svolta, ma anche altre variabili, quali: la 

classe di capitale, il numero di addetti, lo stadio del processo di vita sia della 

                                                
89 Camera di Commercio, Registro imprese, Startup innovative, Guide e autocertificazioni (per 

Startup e pmi innovative) http//startup.registroimprese.it. 
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Startup stessa sia del relativo prodotto/servizio distribuito ed erogato. 

Successivamente, si è costruito il campione di indagine considerando sia la 

distribuzione del numero di Startup per provincia, sulla base dei dati pubblicati 

dal Ministero dello Sviluppo Economico con la collaborazione di Unioncamere e 

InfoCamere, sia la significatività dell’attività aziendale svolta da ciascuna Startup 

in ottica di sviluppo e promozione del territorio.  

I rispondenti complessivi sono stati 25, la metà delle imprese contattate. Si tratta 

di un risultato importante, dato che l’emergenza ha anche influito sulla 

composizione del campione, che per sua natura non può considerarsi 

rappresentativo dell’intero tessuto industriale delle due province, ma altamente 

indicativo di come venga percepita l’emergenza stessa su scala geografica e 

settoriale. Si deve considerare inoltre, che alcune delle Startup oggetto di 

intervista erano di fatto in standby già prima della diffusione della pandemia, 

mentre alcune di esse non hanno di fatto risentito della crisi pandemica.  

In questo elaborato si riporta un’analisi dei dati raccolti sino al 6 ottobre scorso. 

 

Tab.II.10 Distribuzione del campione di indagine per provincia 

                                    Campione di indagine                               Dati MISE (giugno 2020) 

Regione               Numero Startup        in % sul tot.                Numero Startup         in % sul tot.           

Ascoli Piceno                      17                           68%                                     95                           61% 
Teramo                                  8                           32%                                     61                           39% 
Totale                                  25                         100%                                   156                          100% 
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Precisamente, sulla base dei macrosettori di riferimento, analizzati con 

l’ordinamento statistico ATECO 2007, si evidenzia come la distribuzione del 

campione di indagine sia in linea con la percentuale di Startup per macrosettore 

fornita dalle Camere di Commercio italiane nel 2018. Il campione infatti, è 

rappresentativo di quei settori maggiormente significativi, ossia il settore delle 

attività manifatturiere e delle attività professionali, scientifiche e tecniche 

(macrosettore che include le attività legali, la consulenza gestionale, l’architettura, 

la ricerca scientifica e altre attività professionali).  

Nella provincia di Ascoli Piceno è evidente una maggiore rappresentazione di 

Startup che svolgono attività manifatturiere, di quelle che offrono servizi di 

informazione e comunicazione, e attività professionali, scientifiche e tecniche. 

Nella provincia di Teramo quest’ultime rappresentano il 50% del campione di 

indagine e il 20% sul totale di Startup iscritte nella sezione speciale del Registro 

delle Imprese a novembre 201890. Diversamente possiamo segnalare altri settori 

importanti che mostrano però una marcata sottorappresentazione, quali ad 

esempio: le attività di alloggio e di ristorazione, il commercio all’ingrosso e al 

dettaglio, l’amministrazione pubblica, l’istruzione e le attività finanziarie e 

assicurative.  

                                                
90 Si può ritenere questa stima e tutte le altre estremamente solide anche se non relative ai dati di 

dicembre 2018 bensì fino a novembre 2018, poiché basate comunque su 11 mesi di consuntivo.  
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Tab.II.11 Distribuzione del campione di indagine per macrosettore – Provincia di 
Ascoli Piceno 
                                                                          Campione indagine                  Dati Reg. Imprese (nov. 2018) 
Macrosettore                                            N. Startup             in % sul tot.             N. Startup          in % sul tot. 
a.   Agricoltura, silvicoltura e pesca                                  -                                 -                                       1                      0,96% 
b. Estrazioni di minerali da cave e miniere                    -                                 -                                       -                         - 
c. Attività manifatturiere                                               6                             35,29%                               26                   25,00% 
d. Fornitura di energia elettrica, gas, vapore, etc.          -                                  -                                       1                     0,96% 
e. Fornitura di acqua, reti fognarie, etc.                         -                                  -                                       2                     1,92% 
f. Costruzioni                                                                2                             11,76%                                 4                      3,85% 
g. Commercio all’ingrosso e al dettaglio; etc.               -                                  -                                       2                     1,92% 
h. Trasporto e magazzinaggio                                       -                                   -                                       -                        - 
i. Attività di servizi di alloggio e di ristorazione         1                               5,88%                                  1                     0,96% 
j. Servizi di informazione e comunicazione                4                             23,53%                                 33                   31,73% 
k. Attività finanziarie e assicurative                             -                                  -                                         -                       - 
l. Attività immobiliari                                                  -                                  -                                         1                    0,96% 
m. Attività professionali, scientifiche e tecniche          4                             23,53%                                 26                  25,00% 
n. Noleggio, agenzie di viaggio, etc.                            -                                   -                                        3                    2,88% 
o. Amministrazione pubblica e difesa; etc.                  -                                   -                                        -                       - 
p. Istruzione                                                                  -                                   -                                       1                     0,96% 
q. Sanità e assistenza sociale                                        -                                   -                                       2                     1,92% 
r. Attività artistiche, sportive, di intrattenimento         -                                   -                                      1                      0,96% 
s. Altre attività di servizi                                              -                                   -                                      -                        - 
t. Attività di famiglie e convivenze, etc.                      -                                   -                                      -                        - 
u. Organizzazioni ed organismi extraterritoriali           -                                   -                                      -                        - 

Totale                                                               17                       100%                          104          100% 
 

Tab.II.12 Distribuzione del campione di indagine per macrosettore – Provincia di 
Teramo 
                                                                          Campione indagine                   Dati Reg. Imprese (nov.2018) 
Macrosettore                                            N. Startup             in % sul tot.             N. Startup          in % sul tot. 
a. Agricoltura, silvicoltura e pesca                                 -                                 -                                       -                         - 
b. Estrazioni di minerali da cave e miniere                    -                                 -                                       -                         - 
c. Attività manifatturiere                                               3                             37,50%                               23                   35,38% 
d. Fornitura di energia elettrica, gas, vapore, etc.         1                              12,50%                              10                    15,38% 
e. Fornitura di acqua, reti fognarie, etc.                         -                                  -                                       -                        - 
f. Costruzioni                                                                -                                   -                                      3                      4,62% 
g. Commercio all’ingrosso e al dettaglio; etc.               -                                  -                                       3                     4,62% 
h. Trasporto e magazzinaggio                                       -                                   -                                      -                        - 
i. Attività di servizi di alloggio e di ristorazione         -                                   -                                       -                       - 
j. Servizi di informazione e comunicazione                -                                  -                                       10                   15,38% 
k. Attività finanziarie e assicurative                             -                                  -                                         -                       - 
l. Attività immobiliari                                                  -                                  -                                         -                       - 
m. Attività professionali, scientifiche e tecniche          4                              50,00%                                 13                  20,00% 
n. Noleggio, agenzie di viaggio, etc.                            -                                   -                                         3                    4,62% 
o. Amministrazione pubblica e difesa; etc.                  -                                   -                                        -                       - 
p. Istruzione                                                                  -                                   -                                        -                       - 
q. Sanità e assistenza sociale                                        -                                   -                                        -                       - 
r. Attività artistiche, sportive, di intrattenimento         -                                   -                                       -                        - 
s. Altre attività di servizi                                              -                                   -                                       -                        - 
t. Attività di famiglie e convivenze, etc.                      -                                   -                                       -                        - 
u. Organizzazioni ed organismi extraterritoriali           -                                   -                                       -                        - 

Totale                                                            8                       100%                             65              100% 
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Inoltre, ci sono alcune corrispondenze tra il campione di indagine e i dati 

pubblicati nel novembre 2018 dalle Camere di Commercio per quanto riguarda 

la distribuzione delle Startup all’interno della sezione dei servizi di informazione 

e comunicazione (sezione J) e delle attività professionali, scientifiche e tecniche 

(sezione M). Nel campione d’indagine le Startup della divisione relativa alla 

produzione di software, consulenza informatica e attività connesse, sono 

rappresentate in maniera evidente, così come quelle della divisione relativa alle 

attività degli studi di architettura, d’ingegneria, collaudi e analisi tecniche. 

Fortemente rappresentativo è il settore manifatturiero (36% sul totale delle 

Startup campione) ma nessuna divisione viene sovra caratterizzata rispetto alle 

altre.  

 

Tab.II.13 Distribuzione del campione di indagine per settori maggiormente 
rappresentativi  
                                                 Campione indagine                       Dati Reg. Imprese (nov.2018) 
J-Settore dei servizi di                                     N. Startup                             N. Startup (province AP e TE)         
Comunicazione e informazione 
58.Attività editoriali                                                                 -                                                                          1 
59.Attività di produzione cinematografica,                              -                                                                          - 

video, programmi TV, etc.  
60.Attività di programmazione e trasmissione                         -                                                                          - 
61.Telecomunicazioni 
62.Produzione di software, consulenza informatica,                4                                                                        34 

 attività connesse 
63.Attività dei servizi d’informazione e atri servizi                  -                                                                         8 

Informatici 
Totale                                                                         4                                                            43 
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Tab.II.14 Distribuzione del campione di indagine per settori maggiormente 
rappresentativi  

                                             Campione indagine                       Dati Reg. Imprese (nov.2018) 
M-Attività professionali,                              N. Startup                               N. Startup (province AP e TE) 
scientifiche e tecniche 
69.Attività legali e contabilità                                                -                                                                            - 
70.Attività di direzione aziendale                                          2                                                                           4 

e di consulenza gestionale 
71.Attività degli studi di architettura;                                    3                                                                           5 

collaudi ed analisi tecniche 
72.Ricerca scientifica e sviluppo                                           2                                                                          19 
73.Pubblicità e ricerche di mercato                                        -                                                                           3 
74.Altre attività professionali, scientifiche e tecniche           1                                                                           7 
75.Servizi veterinari                                                               -                                                                            - 

Totale                                                                 8                                                             38 
 

 

Anche dall’analisi del campione d’indagine per taglia d’impresa emergono delle 

analogie rispetto alla composizione della popolazione di Startup nelle province di 

Ascoli Piceno e Teramo. Si noti che tra le imprese che hanno risposto al 

questionario, al di là del dato non disponibile per il 48% delle stesse, ci sia una 

sovrarappresentazione delle Startup micro, ossia quelle che hanno un numero di 

addetti inferiore a 10 unità.  

Guardando al capitale inizialmente sottoscritto, si noti come per il 52% delle 

Startup innovative che costituiscono il campione d’indagine tra le province di 

Ascoli Piceno e Teramo, questo si attesti, come previsto dalle recenti evoluzioni 

normative, al di sotto dei 10.000 euro normalmente previsti per le società a 

responsabilità limitata. In particolare, il 44% ha un capitale compreso tra 5.000 e 

10.000 euro, mentre il restante 8% è riconducibile a Startup con un intervallo 

dimensionale inferiore ai 5.000 euro. Elevato è anche il numero di Startup con un 

capitale superiore: 6 di esse (24%) si attestano tra i 10.000 e i 50.000 euro; sono 
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solo 4 (16%) ad oltrepassare quest’ultima soglia. Questi dati sono da ritenersi 

approssimativi dato che c’è un 8% sul totale del campione che non divulga tale 

informazione. 

 

Tab. II.15 Distribuzione del campione d’indagine per classe di addetti 
                                                Campione indagine                              Dati Registro Imprese (2018) 
Taglia                                  N. Startup      In % sul tot.                    N. Startup (AP e TE)      In % sul tot  
Micro (<10 addetti)                   12                    48,00%                                     63                       37,27% 
Piccola (10-49 addetti)                1                      4,00%                                      9                          5,33% 
Media (50-249 addetti)               -                        -                                             -                              - 
Grande (oltre 249 addetti)          -                         -                                             -                              - 
Non disponibile                        12                    48,00%                                     97                        57,40% 

      Totale                                       25                     100%                                     169                        100% 
 
Fonte: Dati Registro Imprese MISE (nov.2018) e Il Sole 24 Ore, 14 agosto 2020, “L’effetto Covid-
19 sulle Startup: l’ecosistema italiano raccontato in tre grafici”, Infodata. 
 
 

 

Tab. II.16 Distribuzione del campione d’indagine per classe di capitale 

                                                     Campione indagine                            Dati registro Imprese (2018) 
Capitale sottoscritto                   N. Startup     In % sul tot.                N. Startup (AP e TE)      In % sul tot. 

1 euro                                                 -                     -                                        2                            1,18% 
Da 1 a 5mila euro                              2                    8%                                   35                          20,71% 
Da 5 a 10mila euro                           11                 44%                                   79                          46,75% 
Da 10 a 50mila euro                          6                  24%                                   26                          15,38% 
Da 50 a 100mila euro                        2                    8%                                     7                            4,14% 
Da 100 a 250mila euro                      1                    4%                                     3                            1,78% 
Da 250 a 500mila euro                      -                     -                                         4                            2,37% 
Da 500 a 1 mln euro                          -                     -                                         2                            1,18% 
Da 1 a 2,5 mln euro                           1                    4%                                      -                              - 
Da 2,5 a 5 mln euro                           -                     -                                         1                            0,59% 
Più di 5 mln euro                               -                     -                                         -                              - 
Non disponibile                                 2                    8%                                   10                            5,92%   
Totale                                              25                 100%                                169                          100% 

 
Fonte: Dati Registro Imprese MISE (nov.2018) e Il Sole 24 Ore, 14 agosto 2020, “L’effetto Covid-
19 sulle Startup: l’ecosistema italiano raccontato in tre grafici”, Infodata. 
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Fig.II.15 Distribuzione del campione di indagine per classe di capitale (in % sul 
campione di 25 startup) 

 
 

II.2.2 Gli effetti della diffusione del Covid-19: prime riflessioni 

Sulle 25 Startup rispondenti al questionario, il 92% ha indicato che la diffusione 

del Covid-19 in Italia ha avuto un impatto sulla sua attività. Si tratta di un valore 

molto alto che testimonia la sostanziale trasversalità degli effetti sfavorevoli, pur 

con intensità disuguali, sui diversi settori economici. Un 4% delle Startup ritiene 

che dal 21 febbraio ad oggi ha percepito un impatto negativo ma non così 

significativo e il restante 4% segnala invece che, seppure nella drammaticità del 

momento, ha sperimentato negli ultimi mesi un aumento dell’attività proprio a 

causa dell’emergenza Covid-1991. Tuttavia, riferendoci sempre all’impatto 

                                                
91 Si tratta di una Startup che produce articoli in gomma e materie plastiche. 
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Tab. II.17 Principali riflessioni dopo la diffusione del Coronavirus 

Domanda: Quali sono state le iniziali riflessioni? N. Startup 
Cercare di investire nel personale per farsi trovare pronti nella fase della ripartenza 1 
Influenza della riorganizzazione delle aziende presso le quali si fa consulenza  3 
La pandemia forza un processo già in atto 2 
Preoccupazione su come far fronte alle scadenze mensili 1 
Approccio positivo 1 
Difficoltà di carattere generale 3 
Approfittare del rallentamento per migliorarsi 1 
Trovare una soluzione per fronteggiare il calo di fatturato 2 
Ripercussioni sull’attività tali da inibire nuovi investimenti e sostenere quelli in essere 1 
Comprendere le reazioni del mercato 3 
Paura e incertezza sul futuro 3 
Non so 1 
Ridimensionamento del piano di produzione ed espansione 3 

 

II.2.3 Tipologia ed entità dei danni 

La diffusione del Covid-19 in Italia ad oggi sta causando alle Startup delle 

province di Ascoli Piceno e Teramo criticità relative soprattutto al fatturato, come 

indicato dal 56% dei rispondenti; più esiguo (8%) è il numero dei rispondenti che 

sta riscontrando problematiche legate all’acquisizione di input produttivi, anche se 

la metà di questi ha sperimentato problemi di entrambi i tipi. La stessa percentuale 

identifica anche quelle Startup che non hanno registrato alcun danno. Il 20% dei 

rispondenti ha espresso pareri di carattere generale relativi alle problematiche che 

stanno riscontrando, disagi che vanno dall’incertezza sulla gestione della 

produzione, delle tempistiche e delle modalità di lavoro fino al mancato contatto 

con la clientela.  
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Fig. II.17 Tipologia di problema riscontrato (in % su un campione di 25) 

 

Per quanto riguarda l’entità relativa alla diminuzione del fatturato quasi la metà 

delle Startup ritiene che la diminuzione sia gestibile e che richieda solo limitate 

revisioni dei piani aziendali. Il 20% delle imprese ravvede invece che i danni 

provocati dalla crisi pandemica siano stati severi perché hanno causato il mancato 

raggiungimento degli obiettivi per l’anno in corso. C’è un 16% dei partecipanti al 

sondaggio, i cui danni registrati oscillano tra un’impossibilità di effettuare una 

stima del tipo di danno ricevuto e il comprovato profitto registrato. Nello 

specifico la maggior parte delle Startup intervistate rileva una perdita sul fatturato 

fino al 25% e circa un 30% registra un calo fino al 50%. La metà dei rispondenti 
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ritiene che il calo della domanda registrato abbia impattato fortemente sulla 

contrazione di fatturato, combinato anche agli effetti dei decreti emergenza 

emanati dal governo nazionale e dai governi regionali.  

 

Fig.II.18 Entità del danno al fatturato (in % al campione di 25 Startup) 
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Fig.II.19 Contrazione fatturato/volume d’affari (in % sul campione di indagine) 

 

 

Fig.II.20 Principali cause del calo di fatturato (in % su un campione di 25 
Startup) 
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La diffusione del Covid-19 ha messo in luce la rischiosità di affidarsi a catene di 

fornitura fuori dai confini nazionali. D’altronde però, tra una supply chain 

concentrata e una diffusa, per via della diffusione disomogenea dell’epidemia a 

livello geografico, si può pensare di fare affidamento su punti di 

approvvigionamento sparsi in diversi paesi per evitare effetti di lockdown locali, 

con l’obiettivo di migliorare il rapporto prezzo di acquisto e qualità dei beni, per 

accedere a nuove tecnologie e nuovi mercati. Naturalmente tutto questo deve 

essere supportato dalla scelta di cluster geografici e industriali dotati di capacità 

produttive, sostituibilità e intercambiabilità.   

A livello locale appare meno grave l’entità dei danni legati ai ritardi nelle catene 

di subfornitura. Infatti, le Startup che dicono di aver subito danni trascurabili sono 

il 20%, di fronte ad un 24% che dichiara di non averli subìti. Resta comunque 

elevata la parte di imprese che ha subìto un danno gestibile (32%). Un numero più 

esiguo (8%) rappresenta quelle Startup che hanno registrato danni significativi o 

severi a causa della cancellazione di alcune commesse o per un impatto 

sostanziale sui risultati dell’anno in corso.  
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Fig.II.21 Entità del danno per disagi nelle catene di subfornitura (in% al 
campione di 25 Startup) 

 
 
 
 
 
 

II.2.4 Gli effetti sulla gestione della forza lavoro e le problematiche di carattere 

finanziario 

Il calo della domanda e le misure introdotte a seguito dell’emergenza Covid-19 

hanno prodotto delle conseguenze anche nella gestione delle risorse umane, non 

solo dal punto di vista dell’occupazione, che è la cosa più evidente e più 

importante a livello economico, ma anche sotto il profilo pratico di aumentare o 

ripensare lo spazio aziendale dedicato ad ogni singolo lavoratore.  

All’interrogativo su quali sono stati gli effetti sull’occupazione il 52% delle 

Startup ha affermato di non aver avuto nessun impatto e di conseguenza di non 

aver attuato misure sulla forza lavoro; di queste però un 8% non ha registrato 
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effetti sull’occupazione in quanto sono Startup costituite solo da soci nel periodo 

di osservazione, che va dalla diffusione dell’epidemia fino alla data di 

compilazione del questionario. Al contrario, un 12% ha dichiarato che per il 

momento non procederà con assunzioni di nuovo organico seppur già 

programmate, determinando quindi un rallentamento dei tempi di 

reclutamento/collaborazione. Un 4% segue l’orientamento verso un mancato 

rinnovo del personale con contratti temporanei o occasionali, mentre solo una 

Startup ha dichiarato di aver assunto un dipendente a tempo indeterminato, 

investendo quindi sul personale per affrontare meglio la fase della ripartenza. Un 

8% ha manifestato il dovere di effettuare in futuro alcuni licenziamenti se non 

supportati da ammortizzatori sociali, come la Cassa Integrazione Guadagni (CIG). 

Infine, un 12% degli intervistati esprime un giudizio generico in termini di effetti 

gestibili e disastrosi sull’occupazione. 
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Fig.II.22 Effetti della pandemia da Covid-19 sulla forza lavoro (in % sul 
campione di indagine) 

 

In questi mesi di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19, 

molte imprese in Italia hanno fatto ricorso al lavoro agile o smart working per 

garantire la prosecuzione dell’attività e contestualmente, tutelare la salute dei 

propri dipendenti. Questa scelta è stata avallata dallo stesso Governo che, sin dai 

primi DPCM e successivamente con il decreto “Cura Italia”, ha indicato il lavoro 

agile come la modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa, per 

mancanza di spazi aziendali compatibili con le opportune distanze e strumenti di 

protezione.  

Delle 25 Startup intervistate, che al meglio rappresentano le province di Ascoli 

Piceno e Teramo, la maggior parte di esse (36%) non ha ricorso allo smart 

working durante questi mesi per motivi di vario genere. Un 28% lo ha giustificato 

per via della natura del lavoro che non consente di svolgere la propria attività 
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attraverso le varie forme di lavoro flessibile. Un 16% dei rispondenti ha affermato 

di aver ricorso allo smart working in misura pari al 100% rispetto al totale 

occupazione, mentre un 16% si è avvalso del lavoro agile solo per il 50% della 

forza lavoro complessiva. In generale i maggiori benefici dello smart working 

sembrerebbero essere: l’aumento della produttività del dipendente e il risparmio 

dei costi di struttura. Nonostante questo, le Startup intervistate hanno deciso di 

non ricorrere allo smart working per varie ragioni: dalla diffidenza dei datori di 

lavoro (4%), agli spazi aziendali adeguati a permettere il distanziamento (12%), 

all’inadeguatezza della rete internet (4%), alle esigenze sociali, allo stop del 

lockdown e alla compagine societaria costituita solo da soci (8%). La diffidenza 

dei datori di lavori non è infondata, poiché sebbene il ricorso allo smart working 

contrasterà almeno in parte la diffusione del virus, bisogna essere consapevoli 

della possibilità per le imprese di essere esposte al cosiddetto cyber attack. Questo 

quindi, implica un necessario aumento della sicurezza delle infrastrutture 

informatiche. Inoltre, il ricorso al remote working impone di riflettere 

sull’ergonomia della scrivania e delle sedute casalinghe per evitare il c.d. 

workload92.  

                                                
92 “Business Model Beyond Covi-19, 50+1 paradossi da affrontare per l’efficace gestione 

strategica di una crisi”, di C. Bagnoli, Ca’ Foscari Challenge School, pp.1-46. 
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Solo un 4% delle Startup prese a campione tra la provincia di Ascoli Piceno e 

Teramo lavorava e lavora in smart working prima ancora e indipendentemente 

dalla recente crisi epidemiologica da Coronavirus. 

 
Fig.II.23 La percentuale sul totale occupazione del ricorso allo smart working (in 
% su un campione di 25 Startup) 
 

 

 

 

 

Per quanto riguarda le problematiche connesse agli aspetti finanziari e di liquidità, 

le Startup delle province di Ascoli Piceno e Teramo che hanno partecipato al 

sondaggio segnalano in particolare due difficoltà: la prima legata all’accesso al 

credito (20%) e la seconda relativa alla gestione dei flussi di cassa (24%). 
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Rilevante risulta essere anche la difficoltà connessa a rispettare le scadenze fiscali 

(16%).  

 

Fig.II.24 Difficoltà finanziarie più significative (in % sul totale del campione 
esaminato) 

 
 

 

Uno dei principali problemi riguardanti le Startup consiste nella necessità di 

trovare finanziamenti che permettono all’idea imprenditoriale di nascere, crescere 

e di diventare un modello di successo. È per questo che la maggior parte delle 

Startup sostengono, nel corso del proprio ciclo vitale, notevoli sforzi per 

raccogliere capitali esterni attraverso round di finanziamento. Se da una parte 

questi round hanno come obiettivo quello di consentire agli startupper di disporre 

di un elevato flusso di cassa, dall’altra permettono agli investitori, in cambio del 

finanziamento in denaro, di ottenere azioni o quote della Startup in crescita. 
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Naturalmente ogni azienda in crescita ha necessità ed obiettivi diversi a seconda 

della fase di sviluppo in cui si trova; esistono infatti, differenti finanziamenti e 

differenti soggetti disposti ad erogarli, a seconda del settore, della grandezza e del 

livello di interesse che la Startup suscita tra i potenziali investitori e sul mercato in 

generale.  L’importanza di questi investimenti è quindi evidente, dal momento che 

possono determinare la crescita del progetto o, in loro assenza, il suo fallimento.  

È dunque chiara l’importanza delle relazioni e dei contatti con gli investitori per 

sostenere le Startup a superare anche la crisi Coronavirus. Sicuramente l’epidemia 

ha portato nell’ecosistema globale delle Startup ad un periodo di “lockdown” e 

incertezza economica, anche sotto il punto di vista dei finanziamenti/investimenti. 

Secondo alcuni dati pubblicati dall’Osservatorio Startup Hi-tech del Polimi, 

l’ecosistema delle Startup hi-tech in Italia ha subìto un calo del 2% degli 

investimenti, raccogliendo 683 milioni di euro nel 2020. A contribuire alla tenuta 

dell’ecosistema innovativo sono stati gli investimenti da parte di attori formali, 

mentre sono calati in maniera significativa quelli provenienti da attori 

internazionali.  

Sulla base dell’indagine condotta sulle 25 Startup delle province di Ascoli Piceno 

e Teramo è emerso che il 24% segnala problematiche di carattere finanziario 

connesse alla gestione dei flussi di cassa; questo esito impattando poi con 

l’arresto/rallentamento degli investimenti rilevato negli ultimi mesi dall’inizio 

della pandemia costringerebbe tali Startup a chiudere. Quasi la metà delle Startup 
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campione (48%) ha registrato una flessione degli investimenti, sebbene una sola 

Startup nell’ambito della progettazione e realizzazione di sistemi di controllo dei 

processi industriali e civili abbia avuto un impatto diverso e incoraggiante. In 

questo caso specifico gli investitori hanno deciso di combattere il Covid-19 

investendo nell’attività.  

Questi dati sono molti importanti e in alcuni casi incoraggianti poiché le Startup 

saranno la chiave della ripresa economica in una società ormai digitale, in quanto 

sono caratterizzate da un DNA resiliente, agile e orientato alla sperimentazione 

continua. 

 

Fig.II.25 L’impatto del Covid-19 sulle relazioni e contatti con gli investitori (in % 
sul campione di indagine)  
 

Arresto/rallentamento degli investimenti

Annullamento di progetti e fiere a fini promozionali

Effetti minimi

Nessun effetto

Non so 
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II.2.5 Le possibili strategie anticrisi  

Sicuramente il Coronavirus ha cambiato e cambierà ancora di più i paradigmi 

della vita sociale ed economica, così come il modo di fare business. Le crisi sono 

per definizione processi in continuo cambiamento e sviluppo e per questo 

imprevedibili. Quando si presenta una crisi, dopo la fase iniziale di sconforto 

dovuto alla non conoscenza della situazione, ogni azienda di recente costituzione, 

Startup o impresa già affermata sul mercato, deve elaborare un piano di crisi che 

possa consentire di portare avanti l’attività lavorativa. È importante sfruttare 

questo tempo di rallentamento dandosi all’otium latino93, ossia dedicandosi agli 

studi e alla cura dell’azienda in modo da cogliere i propri punti di vulnerabilità e 

decidere una serie di azioni da intraprendere sulla base di scenari strategici e piani 

di contingenza. 

In particolare, manager e imprenditori dovranno essere aperti al ridisegno dei 

propri modelli organizzativi, ma anche allo sviluppo di un nuovo mindset che 

possa permettere loro di continuare a “guidare” l’impresa. Occorrerà quindi agire 

in tre direzioni: top down, bottom up e trasversale  per affiancare alla vision degli 

imprenditori un maggiore orientamento alle soft skill e allo spirito 

imprenditoriale, per essere preparati sia a ridefinire le strategie di business sia a 

                                                
93 “Business Model Beyond Covi-19, 50+1 paradossi da affrontare per l’efficace gestione 

strategica di una crisi”, di C. Bagnoli, Ca’ Foscari Challenge School, pp.1-46. 
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riorganizzare il lavoro delle persone. Quindi, si dovrà fare del Change 

management e del Risk management le carte vincenti in ogni circostanza.  

Nel linguaggio delle Startup tutto questo si concretizza nel Business Model 

Canvas94: uno strumento utile a definire gli aspetti salienti nell’organizzazione, in 

particolare per definire il modello di business di una Startup innovativa, tenendo 

d’occhio tutte le componenti che insieme possono farlo decollare e possono 

costituire l’attività d’impresa. Si tratta di uno strumento standard a livello 

internazionale per l’innovazione dei modelli di business. Graficamente è uno 

schema suddiviso in 9 blocchi: partner chiave, attività chiave, risorse chiave, 

proposta di valore, relazione con i clienti, canali, segmenti di clientela, struttura 

dei costi, flussi di ricavi. Molte aziende lo utilizzano quasi regolarmente e con 

successo, ma oltre a facilitare la creazione di nuovi modelli di business, di valore 

e la loro implementazione, il modello permette di visualizzare come si passa da 

un’idea alla sua realizzazione. Inoltre, è un metodo completo e sistemico che 

rappresenta tutte le componenti strategiche d’impresa; utilizza un linguaggio 

visuale, agevola l’analisi strategica, favorisce e stimola il confronto; richiede, 

coinvolge e attiva diversi tipi di competenze, processi e skills. Prima di giungere 

                                                
94 Il Business Model Canvas è uno strumento ideato e proposto per la prima volta da Alexander 

Osterwalder che lo descrive come la logica con la quale un’organizzazione crea, distribuisce e 

cattura valore. 
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all’adozione di una strategia che arrivi ad offrire una proposta di valore superiore 

a quella dei concorrenti ma ad un prezzo di vendita più basso, le imprese devono:  

x  mappare l’attuale business model; 

x identificare i possibili driver di cambiamento attraverso vari scenari;  

x valutare l’impatto dei driver identificati sui vari blocchi del Business 

Model Canvas e poi sul complessivo modello di business; 

x ridisegnare il proprio modello di business rispondendo ad alcune 

domande, come: chi sono gli stakeholder? Chi sono i clienti e i 

mercati? Cosa offriamo e come lo facciamo? Chi sono i nostri fornitori 

e partner?95 

 

Quali sono le ipotesi su quelle che saranno le nuove linee di business in un 

orizzonte temporale di breve-medio periodo? Sono state previste o pianificate 

attività per la ripresa? Questi sono stati i due interrogativi posti alle 25 Startup 

delle province di Ascoli Piceno e Teramo che ci suggeriscono su quali dei 9 

blocchi del Business Model Canvas queste realtà innovative hanno deciso di 

investire e/o innovare, oltre a indicarci alcune ipotesi di strategie che potrebbero 

                                                
95 “Business Model Beyond Covi-19, 50+1 paradossi da affrontare per l’efficace gestione 

strategica di una crisi”, di C. Bagnoli, Ca’ Foscari Challenge School, pp.1-46. 
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aiutare anche le altre Startup e le imprese tradizionali locali a combattere la crisi 

economica e ripartire con il piede giusto.  

Durante questa emergenza alcune attività sono state costrette a chiudere o a 

riorganizzare le proprie modalità del lavoro. La riorganizzazione è fondamentale 

soprattutto quando si parla di mansioni del personale e gestione delle risorse 

umane. Infatti, piuttosto che licenziare personale è importante pensare alla propria 

attività e ripianificare il lavoro di ciascuna risorsa. Un esempio positivo è dato dal 

12% delle Startup rispondenti che, piuttosto che licenziare i propri dipendenti, ha 

scelto di potenziare le loro skills, investendo quindi sulla loro formazione e sul 

loro aggiornamento, in modo da offrire un servizio in linea con le richieste di 

mercato.  

Dopo l’esperienza del lockdown o del lavoro a distanza molte Startup locali hanno 

deciso di investire sull’attività di comunicazione e marketing aziendale, 

soprattutto per rassicurare i propri consumatori in merito alla continuità aziendale 

attraverso una comunicazione soffice, morbida e basata su una sincerità 

responsabile. Molte hanno deciso di aggiornare anche i canali di vendita, 

puntando soprattutto sulle vendite online e sull’home delivery. Aggiornare i canali 

di vendita e iniziare a utilizzare nuovi strumenti può rappresentare una vera chiave 

di successo per un’azienda in difficoltà.  

Per affrontare al meglio la ripresa economica in tempo di crisi è indispensabile 

aggiornarsi ed essere pronti al cambiamento. Infatti, mentre molte Startup di 
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settori che hanno risentito negativamente della crisi, hanno deciso di effettuare 

una riconversione parziale dell’attività, sviluppando nuovi prodotti/servizi offerti, 

altre hanno potenziato la propria attività e il proprio servizio come risposta alla 

crisi. 

La diffusione del Coronavirus, proprio come quella di qualsiasi epidemia, non è 

stata uguale in tutte le zone geografiche. Quando si parla di ripresa economica 

aziendale occorre considerare anche questo fattore. Infatti, il piano di ripresa per 

ciascuna area geografica deve tener conto della situazione in termini di diffusione 

del virus Covid-19 e i relativi decreti sicurezza emanati dai governi locali. Per 

questo, dall’indagine campionaria condotta sulle Startup del territorio si rileva che 

un numero modesto di aziende ritiene fondamentale riorganizzarsi ed essere più 

competitive sulla base di un’attenta e dettagliata analisi del mercato di riferimento 

per fornire prodotti/servizi in linea con le esigenze dei clienti e con un trend di 

mercato in continuo mutamento. Inoltre, date le restrizioni alla mobilità delle 

persone ed alla circolazione delle merci che si sono avute durante la fase più acuta 

dell’epidemia, un 4% pensa di puntare nel breve-medio periodo solo sul mercato 

italiano.  

Dal questionario sono emerse poi altre strategie anticrisi che vanno dal siglare 

delle partnership con altre aziende strategiche promuovendo in tal modo la 

cosiddetta solidarietà di filiera, a partecipare a bandi e agevolazioni regionali per 

il sostegno delle attività economiche, ad entrare in un nuovo segmento di mercato, 
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fino alla definizione di altre strategie non ancora ben definite ma che sono in fase 

di valutazione. 

Fig.II.26 Attività previste o pianificate per la ripresa più significative (in % su un 
campione di 25 Startup) 

 

Fig.II.27 Le nuove linee di business in un orizzonte di breve-medio periodo (in % 
sul totale) 
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Sicuramente l’emergenza Coronavirus ha stravolto in modo paradossale il mondo 

consolidato delle imprese e tutto ciò che ne deriva: occupazione, retribuzioni, 

rapporto con la clientela. L’impatto è ed è stato paradossale perché dal punto di 

vista delle imprese questa crisi pandemica deve essere vista ogni giorno da una 

parte come fonte di minacce da eliminare o quanto meno mitigare e da ll’altra 

come un’opportunità da sfruttare, attraverso l’adozione di strategie reattive per 

difendere l’operatività e strategie proattive di risposta alla crisi96. Le Startup, a 

differenza delle imprese tradizionali, sono l’emblema di questo binomio minaccia-

opportunità, perché hanno la capacità di adattarsi al cambiamento e in molti casi 

fanno del cambiamento la propria spinta propulsiva, com’è emerso anche 

dall’indagine effettuata a livello locale. La crisi che stiamo vivendo ha causato 

obbligatoriamente, per la maggior parte delle imprese italiane e delle Startup 

locali, la necessità di ridefinire in toto o in parte il proprio modello di business, 

ossia l’insieme di soluzioni organizzative e strategiche attraverso le quali 

l’impresa acquisisce un vantaggio competitivo. Nel fare questo è però importante 

non stravolgere completamente la propria identità aziendale. Infatti, gli aspetti 

centrali devono essere mantenuti in modo da rassicurare stakeholder e shareholder 

in merito alla continuità aziendale e mantenere al tempo stesso anche il cosiddetto 

                                                
96 “Business Model Beyond Covi-19, 50+1 paradossi da affrontare per l’efficace gestione 

strategica di una crisi”, di C. Bagnoli, Ca’ Foscari Challenge School, pp.1-46. 

 



 

 

 

 

 
99 

 

brand positioning97. Quelli che cambiano invece nel tempo e nello spazio sono i 

significati che una caratteristica identitaria aziendale può assumere in base al 

contesto. Quindi, bisogna far fronte ad un difficile bilanciamento: da una parte la 

necessità del business di sopravvivere, dall’altra una visione strategica   e 

collaborativa. Indipendentemente da qualsiasi strategia adottata, il successo di 

ogni impresa può dipendere singolarmente dalla combinazione di diversi fattori, 

quali ad esempio: ridondanza, eterogeneità, modularità, prudenza, adattabilità, 

coerenza, flessibilità e gestione del rischio.  

È chiaro che la fase di ripartenza non sarà un semplice ritorno al business pre-

Covid, per questo è importante ponderare bene le strategie che si vogliono 

implementare, in relazione al contesto di crisi, agli effetti dell’attuale pandemia 

sulla vita economica e sociale e alla propria vision e mission aziendale. Per 

questo, non esiste un set univoco di azioni che si possono intraprendere al fine di 

superare o quantomeno gestire la crisi. Ad esempio, quello che potrebbero fare le 

Startup per prepararsi alla nuova normalità post Covid-19, coerentemente con la 

loro natura di imprese innovative, altamente tecnologiche e resilienti, è:  

x sviluppare scenari multipli e assicurarsi che l’impresa sia in grado di 

sopravvivere attraverso l’utilizzo di stress test;  

                                                
97 “Business Model Beyond Covi-19, 50+1 paradossi da affrontare per l’efficace gestione 

strategica di una crisi”, di C. Bagnoli, Ca’ Foscari Challenge School, pp.1-46. 
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x accelerare la digitalizzazione;  

x investire in innovazione di prodotto e/o di processo;  

x approntare una trasformazione strategica;  

x stringere collaborazioni con enti governativi per la risoluzione dei 

problemi comuni.  

È fondamentale che queste indicazioni e le nuove strategie d’azione vengano 

prese in maniera coerente e consapevole sulla base delle relazioni tra i vari blocchi 

del Business Model Canvas e delle conseguenze che una pandemia come quella 

del Covid-19 può generare sui bisogni e sui comportamenti dei consumatori.  

Nell’ecosistema delle Startup, la ricerca di una soluzione ponderata, meditata e 

logica anche in relazione all’identità aziendale viene affidata al team attraverso 

un’attività di brainstorming volta a far emergere idee, concretizzarle e gestire le 

crisi come quella che stiamo vivendo. Quindi, rispetto ad una leadership 

autoritaria, il team che sta dietro gioca un ruolo fondamentale attraverso la 

condivisione di informazioni e competenze, fino ad assumere decisioni collettive 

sfruttando il binomio minacce-opportunità.  

Prima di ridisegnare un nuovo modello di business, le Startup dovrebbero testare 

la fattibilità dell’impresa attraverso l’analisi di tutti i possibili scenari economici e 

sociali che si andranno a definire dopo questa emergenza. Tra questi si deve 

tenere conto ad esempio, delle restrizioni imposte alla circolazione di beni e 

persone, con la necessità quindi di ridisegnare dei Local Business Model. Tuttavia, 
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questa potrebbe non essere la strategia migliore dato che le sfide globali possono 

essere vinte solo attraverso la cooperazione di tutti gli Stati, in più c’è la costante 

necessità tra le imprese di condividere materie prime, risorse finanziarie, 

professionali e manodopera. Quindi, il rischio di un possibile epilogo della 

globalizzazione inevitabilmente penalizzerà il mondo delle imprese e in particolar 

modo quello delle Startup. 

Si ritiene inoltre che non basta puntare esclusivamente su un modello di business 

digitale solo perché la paura del contagio ha provocato un’accelerazione 

nell’adozione dell’e-commerce, sebbene finora, una delle prime e più significative 

lezioni che si possono imparare dalla Cina, è che le aziende con una forte 

impronta digitale sono estremamente ben posizionate e stanno rispondendo 

prontamente al cambiamento dei consumatori. Nondimeno, dovrà essere garantito 

anche l’offline sia per chi non avrà la possibilità e la dimestichezza nell’accedere 

a dispositivi mobili sia per l’importanza delle relazioni “human touch” tra cliente 

e impresa.  

Dall’indagine effettuata sulle venticinque Startup del distretto industriale di 

Ascoli Piceno e Teramo si rileva che la strategia vincente per le Startup che 

vogliono uscire dalla crisi sia basata principalmente sullo sviluppo e sul 

potenziamento delle risorse e non solo sulla semplice sopravvivenza. Lo 

testimoniano le Startup intervistate che utilizzano come strategia vincente per 

affrontare l’emergenza Coronavirus, l’innovazione e l’investimento in nuovi 
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prodotti/servizi e nuovi mercati. Anche questa strategia deve essere 

contestualizzata e verificata, dato che in questo contesto di repentino e inatteso 

cambiamento si è registrata una regressione di uno o due livelli nella piramide dei 

bisogni di Maslow, per effetto della crisi sui diversi comportamenti di consumo. 

Quindi, ad esempio, tra acquistare beni essenziali data la crisi globale oppure 

tornare ad acquistare beni di lusso dopo l’astinenza dallo shopping a causa del 

lockdown, ci sarà quasi sicuramente un ritorno all’essenzialità e alla sostanza. Per 

giunta, le nuove pratiche sperimentate dal contesto di necessità potrebbero 

diventare nel tempo nuove abitudini. Inoltre, la scelta relativa ai nuovi 

prodotti/servizi post Covid-19 potrebbe riguardare la possibilità di investire in 

beni innovativi per una maggiore sicurezza, rivedendo i materiali e i processi di 

funzionamento, oppure si potrebbe insistere sull’utilizzo più sicuro dei prodotti 

già esistenti. Queste considerazioni sono necessarie prima di investire in nuovi 

prodotti/servizi.  

Dall’indagine effettuata si stima che le Startup intervistate fossero già preparate ad 

affrontare una crisi come quella del Coronavirus, del resto non è la prima volta 

che il tessuto industriale di queste due province viene messo a repentaglio da varie 

recessioni passate. D’altronde, molti studiosi ritengono che il Covid-19 sia un 

evento comune, prevedibile, sia nella manifestazione sia negli effetti.   

L’approccio mostrato dalle Startup campione e le relative strategie anticrisi 

potranno essere la chiave per affrontare le prossime fasi e considerare 
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quell’approccio come normalità, ovvero le imprese tradizionali devono imparare a 

ragionare come le Startup, adattandosi e rimanendo in vita di fronte ai 

cambiamenti. Le imprese tradizionali devono portarsi dietro tre pillars dalle 

Startup:  

� la capacità di pivotare, ossia cambiare velocemente la strategia di gioco e 

questo significa fare della sperimentazione un’attività continuativa;  

� la multidisciplinarietà dell’innovazione;  

� devono essere in grado di creare un ecosistema in cui accelerare e migliorare 

l’innovazione98.  

Quindi, le imprese tradizionali devono cambiare mentalità provando ad integrare 

una gestione del business sempre più autonoma e proattiva con un’attitudine 

all’innovazione digitale sempre più continua e diffusa99. Questo è necessariamente 

un mindset imprenditoriale che le aziende possono attivare guardando appunto 

quello che fanno le Startup, interiorizzando i cambiamenti e l’innovazione. Così 

facendo le imprese, tradizionali e innovative, possiederanno un importante 

vantaggio competitivo rispetto a quelle che avranno cercato solamente di limitare 

i danni. Si deduce quindi che questo “effetto Startup” non deve essere vanificato 

nel nostro Paese, né tantomeno nella realtà locale delle province di Ascoli Piceno 

                                                
98Rif. “L’innovazione digitale non va in lockdown: alle imprese cogliere l’effetto Startup”, 

Osservatori Digital Innovation, 3 dicembre 2020.  
99 Rif. “L’innovazione digitale non va in lockdown: alle imprese cogliere l’effetto Startup”, 

Osservatori Digital Innovation, 3 dicembre 2020. 
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e Teramo che già versa in condizioni precarie per varie avversità del passato, ma 

si spera che possa essere valorizzato come patrimonio. Le motivazioni di tutto 

questo sono diverse.  

Una caratteristica delle Startup è che investono in ricerca e sviluppo, linfa vitale 

per lo sviluppo, il progresso e la crescita del nostro Paese. In aggiunta, come si è 

sostenuto in questo elaborato, esse sono fonte cruciale di nuova occupazione 

qualificata. Secondo l’Organizzazione Mondiale del Lavoro la crisi attuale 

potrebbe causare 25 milioni di disoccupati in tutto il mondo, assai peggio della 

crisi del 2008. Fermare l’ecosistema delle Startup potrebbe significare bloccare un 

meccanismo potente di riavvio e di crescita nel nostro Paese.  

Per tutti questi motivi e scenari “l’effetto Startup” a cui stiamo assistendo non 

deve essere limitato, ma deve essere incentivato per non compromettere una parte 

strategica del nostro tessuto imprenditoriale. Le Startup quindi non devono essere 

dimenticate ma sostenute. Determinanti saranno gli interventi che il Governo  

Nazionale e le varie istituzioni a livello regionale e locale dovranno mettere in 

campo per gestire e superare questo momento: dalla facilitazione all’accesso al 

credito per i finanziamenti, alla riduzione degli oneri a carico delle Startup. 

Sicuramente la mentalità e l’ecosistema Startup nel loro complesso potranno 

contribuire alla ripartenza di tutto il sistema economico nazionale e locale.  
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III. LINEE GUIDA E STRUMENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE 

STARTUP INNOVATIVE POST COVID-19 

La situazione di incertezza scatenata dall’emergenza Coronavirus genera una 

semplificazione dei desideri dei consumatori, i quali si focalizzano sui beni di 

prima necessità. Tutto questo, dal lato delle imprese implica la necessità di 

adeguare il proprio modello di business, attraverso il quale si continua a creare, 

distribuire e catturare valore all’interno di una comunità inevitabilmente cambiata.  

Di fronte a questi scenari mettere in atto delle strategie di adattamento e 

trasformazione da parte delle sole imprese è necessario ma non sufficiente per 

sopravvivere, occorrono infatti delle misure a sostegno delle stesse varate anche 

dalle istituzioni.   

III.1 L’INNOVAZIONE CONTRO LA CRISI: I PIANI DEL GOVERNO 

Durante la fase di emergenza molte risorse sviluppate dall’ecosistema delle 

Startup, tra cui lo smart working, le app, la tecnologia, si sono rivelate 

fondamentali per gestire e affrontare molti aspetti della quotidianità sia delle 

imprese sia delle famiglie. È evidente come il mondo delle Startup sia un 

patrimonio del Sistema Italia, ma si tratta di un patrimonio a rischio perché 

nell’attuale situazione di incertezza non riescono ad attrarre facilmente e 

velocemente capitali, con la possibilità di pregiudicare il loro sviluppo.  

Per evitare di compromettere il futuro del Paese e di migliaia di giovani il 

Governo ha recentemente previsto interventi straordinari a sostegno delle Startup 
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italiane. Queste misure hanno l’obiettivo di assicurare la loro sopravvivenza nel 

periodo dell’emergenza, preservare i posti di lavoro creati, convogliare le 

competenze maturate in attività di ricerca e innovazione, e favorire la ripresa.  

Il Decreto Rilancio, agli articoli 38 e 42, ha colmato una lacuna emersa in seguito 

ai primi interventi emergenziali di cui al D.L. 17 marzo 2020 (il Decreto “Cura 

Italia”) e al successivo D.L. 8 aprile 2020 (il “Decreto Liquidità”). Tali decreti 

avevano infatti completamente omesso misure fondamentali di sostegno per le 

Startup e PMI innovative100.  

 

i Misura Smart&Start 

Il programma Smart&Start101 del Ministero dello Sviluppo Economico è stato 

rafforzato ed esteso. In particolare, è stato previsto l’incremento della dotazione 

finanziaria: 100 milioni di euro per l’anno 2020. 

 

                                                
100 Sulla base del Decreto “Cura Italia” le Startup possono accedere al pari delle altre imprese alla 

CIGO (Cassa Integrazione Guadagni ordinaria) rispettando però alcuni requisiti qualitativi. Per i 

lavoratori dipendenti anche di Startup, tale decreto prevede le seguenti tutele: diritto al  congedo, 

diritto di astensione dal lavoro, estensione della durata dei permessi retribuiti. Con il “Decreto 

Liquidità” è stato varato un piano da oltre 750 miliardi complessivi per assicurare più credito e 

liquidità alle imprese. 
101 Smart&Start Italia”, introdotto con D.M. del 24 settembre 2014, finanzia piani di impresa con 

spese comprese tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro, per acquistare beni di investimento, servizi, 

spese del personale e costi di funzionamento aziendale. Dal 2015 tale programma, gestito da 

Invitalia, ha finanziato 595 Startup innovative (di cui 233 al Centrosud) con 279 milioni.  
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i Misura Smart Money 

Tale misura102, in G.U. n.309 del 14 dicembre 2020, prevede due forme di 

intervento a sostegno delle Startup innovative: 

� l’attivazione di una nuova linea di intervento (10 mila euro) a fondo 

perduto, finalizzata all’acquisizione di servizi prestati da incubatori, 

acceleratori, università, innovation hub, business angels e altri soggetti 

pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative; tra i 

servizi rientra anche la raccolta di capitali tramite campagne di 

crowdfunding. Tale agevolazione può coprire fino all’80% delle spese 

ammissibili;  

� investimenti nel capitale di rischio delle Startup innovative a corredo del 

piano di attività ammesso con la linea precedente. Per ottenere il 

contributo a fondo perduto pari al 100% dell’investimento per un massimo 

di 30 mila euro, l’operazione deve essere in equity, di importo superiore a 

10.000 euro, non raggiungere la quota di maggioranza nel capitale sociale 

e garantire una permanenza di almeno 18 mesi103.  

 

 

                                                
102 Cfr. Decreto Rilancio, art.38, comma 2. 
103 Per ulteriore informazioni sui requisiti e sulle condizioni, consultare il sito web di INVITALIA, 

sezione dedicata alla misura Smart Money. 
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i Fondo di sostegno al Venture Capital 

Per sostenere più efficacemente gli investimenti nel capitale delle Startup e delle 

PMI innovative, il Decreto ha previsto l’incremento della dotazione finanziaria 

del Fondo pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020, con un finanziamento 

agevolato a 10 anni104. Attraverso il Fondo potranno essere erogate risorse fino a 

un massimo di 4 volte il valore dell’investimento, nel limite complessivo di 1 

milione per singola Startup o PMI innovativa. A definire le modalità di impiego 

delle risorse aggiuntive del Fondo di sostegno al Venture Capital, è il decreto 

MISE del 1° ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 novembre 2020 

(n.288).  

Gli investimenti iniziali del Fondo nelle imprese target sono effettuati tramite lo 

strumento del finanziamento convertendo105, mentre gli eventuali investimenti 

successivi sono realizzati mediante investimenti in equity. Al termine del periodo 

di investimento, il patrimonio del Fondo dovrà risultare investito, in via 

tendenziale, per il 70% in imprese in portafoglio nelle quali abbiano co-investito 

investitori qualificati e, per il restante 30%, in imprese in portafoglio nelle quali 

abbiano co-investito investitori regolamentati. 

                                                
104 Decreto Rilancio, art.38, comma 3. 
105 Gli strumenti di finanziamento convertibili sono strumenti di debito particolarmente apprezzati 

dalle Startup in fase Seed ed Early Stage, soprattutto perché permettono di posticipare la 

valutazione della società al momento della conversione, con il vantaggio di abbattere i tempi e i 

costi della negoziazione. 
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Queste nuove risorse testimoniamo la fiducia che il MISE ripone in tutti gli 

operatori che insieme alle imprese lavorano in modo sinergico per accrescere e 

rafforzare l’ecosistema dell’innovazione.  

 

i Credito di imposta R&S ed estensione di un anno della permanenza 

nella sezione speciale del Registro delle Imprese 

Il Decreto Rilancio interviene sul credito d’imposta per gli investimenti in ricerca 

e sviluppo, equiparando le Startup innovative, in caso di contratti di ricerca extra 

muros106, alle università e agli istituti di ricerca ai fini della maggiorazione delle 

spese ammissibili rilevanti. L’agevolazione è al 12%.  

Per quanto riguarda il termine di permanenza nella sezione speciale del Registro 

delle Imprese, il legislatore ha previsto la proroga di 12 mesi del termine, 

attualmente fissato a 5 anni. Quindi la qualifica di Startup innovativa passa da 5 a 

6 anni, permettendo così alle Startup di godere di importanti semplificazioni e 

agevolazioni per un ulteriore lasso di tempo. 

 

i Agevolazioni per gli investimenti in Startup innovative 

In relazione alle agevolazioni la normativa introdotta dal Decreto Rilancio  ha 

previsto che la detrazione sul reddito passi dal 30% al 50% in caso di investimenti 

                                                
106 Si trattano di spese relative alle attività di ricerca e sviluppo sostenute per finanziare progetti 

esterni. 
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in Startup innovative eseguiti da persone fisiche (direttamente o indirettamente 

tramite OICR). L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun 

periodo di imposta, l’importo di 100 mila euro107 e deve essere mantenuto per 

almeno 3 anni. Così facendo si cerca di agevolare l’accesso del risparmio privato 

nel capitale delle società. 

 

i Programma Investor Visa for Italy: dimezzamento delle soglie minime 

d’investimento 

Sono state dimezzate le soglie minime per investimenti da parte di investitori 

esteri in imprese e Startup innovative riferite al programma “Investor Visa for 

Italy”108: 

� per investimenti in strumenti rappresentativi di società di capitali operanti 

in Italia e mantenute per almeno due anni, la soglia minima di 

investimento è passata da 1 milione di euro a 500 mila euro; 

� per investimenti in Startup innovative iscritte alla sezione speciale del 

registro delle imprese, la soglia minima di investimento è passata da 500 

mila a 250 mila euro.  

 

 

                                                
107 Decreto Rilancio, art.38, comma 7-8. 
108 Decreto Rilancio, art.38, comma 10.  
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i Estensione della garanzia per il Fondo Centrale di garanzia PMI 

È stata riservata una quota di 200 milioni di euro dedicata all’erogazione di 

garanzie a favore di Startup e PMI innovative109. 

 

i Fondo per il trasferimento tecnologico 

È stato istituito presso il MISE il fondo per il trasferimento tecnologico con 

dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla 

promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei 

risultati della ricerca presso le imprese, con particolare riferimento a Startup e 

PMI innovative. È previsto anche il possibile ingresso del MISE in forma indiretta 

nel capitale di rischio e/o debito e si avvarrà per l’attuazione di ENEA – Agenzia 

Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile110.  

 

i “Resto al Sud” Rilancia 

Per sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno, nonché promuovere la 

costituzione di nuove imprese nelle regioni del Sud tra cui anche l’Abruzzo, sono 

state previste ulteriori agevolazioni all’interno del programma “Resto al Sud”.  

                                                
109 Decreto Rilancio, art.38, comma 6. 
110 Decreto Rilancio, art. 42.  
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L’art. 245 del Decreto Rilancio prevede per le imprese di “Resto al Sud”111 un 

ulteriore contributo a fondo perduto, a copertura del fabbisogno di circolante:  

� 15.000 euro per le attività svolte in forma di ditta individuale o di libera 

professione esercitata in forma individuale; 

� 10.000 euro per ogni socio, fino ad un massimo di 40.000 euro, per le 

attività esercitate in forma societaria.  

Con la conversione in legge del Decreto Rilancio, all’art.245-bis sono state 

introdotte ulteriori novità.  

In particolare:  

� per le sole imprese esercitate in forma individuale, il massimale di spesa è 

stato elevato a 60.000 euro; 

� per tutte le iniziative imprenditoriali il nuovo mix di agevolazioni, sempre 

pari al 100% del programma di spesa ammesso, prevede il 50% di 

contributo a fondo perduto e il 50% di finanziamento bancario agevolato.  

 

Inoltre, il decreto Agosto, convertito con la legge n.126 ed entrato in vigore il 14 

ottobre 2020, ha confermato anche per le Startup:   

                                                
111 “Resto al Sud” è l’incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività 

imprenditoriali o libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del Centro Italia 

colpite dai terremoti del 2016 e 2017. 
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� la cassa integrazione Covid-19 per un massimo di 18 settimane 

complessive112; 

� la proroga del divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2020113; 

�  la decontribuzione per le assunzioni statali e per chi non ricorre alla cassa 

integrazione.  

Inoltre, le imprese che hanno sede al sud hanno diritto all’abbattimento fino al 

30% dei contributi per i dipendenti assunti e per le nuove assunzioni. La misura 

serve ad implementare l’occupazione nelle regioni che hanno un tasso di 

disoccupazione maggiore, tra cui anche l’Abruzzo.  

In generale con il Decreto Agosto e con il Decreto Rilancio sono state adottate 

una serie di misure rilevanti a sostegno delle imprese, per tutelare l’attività 

imprenditoriale nell’immediato e rilanciarla superata la fase dell’emergenza114.  

Un ulteriore stimolo all’effetto Startup è rappresentato dall’articolo 36 del D.L. 16 

luglio 2020 n.76, convertito in legge dall’articolo 1 della Legge 11 settembre 2020 

n.120, il quale introduce un’importante novità: la cosiddetta “Sperimentazione 

                                                
112 Il D.L. n.137/2020, “Decreto Ristori” ha disposto ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione 

ordinaria legate all’emergenza Covid-19 da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 

2021. 
113 Il D.L. n.137/2020, “Decreto Ristori” ha poi prorogato il divieto di licenziamento fino al 31 

gennaio 2021, posticipandolo successivamente fino al 31 marzo 2021.  
114 Ulteriori misure agevolative a sostegno delle imprese tradizionali previste sia dal Decreto 

Rilancio sia dal Decreto Agosto sono disponibili sul sito online del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, sezione “Emergenza Covid-19”. 
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Italia”. L’iniziativa promuove la sperimentazione di novità tecnologiche frutto di 

inventiva e scoperte attraverso un percorso più semplice e rapido, in deroga a 

normative vigenti, desuete e complesse. In presenza di necessari requisiti la 

misura riconosce a imprese, università, enti di ricerca, Startup e spin-off 

universitari la possibilità di testare progetti pilota in ambito di digitalizzazione e 

innovazione tecnologica. 

 

Di fronte alle misure varate dal Governo per arginare la crisi epidemiologica che 

ha colpito le imprese, innovative e non, è stato chiesto alle Startup locali che 

costituiscono il campione di indagine, a quali degli strumenti messi a disposizione 

dal Governo avessero già attinto o hanno intenzione di attingere, esprimendo un 

giudizio di utilità in una scala da 0 (se non si pensa di utilizzare) a 5. In relazione 

ad alcune misure agevolative, quali: sospensione degli adempimenti fiscali, crediti 

d’imposta, misure di sostegno al reddito, proroga delle domande NASpI, misure 

di sostegno alla liquidità e accesso al fondo “Made in Italy”, è emerso che la 

maggior parte delle Startup intervistate non intende usufruire degli aiuti proposti. 

Nello specifico, c’è un 24% di esse che ai crediti d’imposta attribuisce un giudizio 

medio-basso e alto con un punteggio rispettivamente di 2 su 5 e 5 su 5. Un 

risultato interessante è dato dalla valutazione alta (punteggio 5 su 5) che il 28% 

delle Startup dà ai fondi di garanzia e misure di sostegno alla liquidità, mentre un 

24% esprime a riguardo un parere nullo.  
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III.2 EMERGENZA COVID-19: LE POLITICHE LOCALI A SOSTEGNO 

DELLE STARTUP NELL’AREA DI CRISI PRODUTTIVA “VAL 

VIBRATA-VALLE DEL TRONTO-PICENO” 

Mentre a livello nazionale il Governo continua ad aggiornare le misure a sostegno 

di imprese, lavoratori e famiglie colpiti dall’emergenza Coronavirus, anche le 

Regioni e gli altri enti locali scendono in campo con bandi, incentivi e contributi. 

Queste agevolazioni a sostegno dell’iniziativa imprenditoriale sono utili a 

valorizzare il territorio, un territorio martoriato che merita di tornare al suo 

splendore. 

Proprio per questi motivi, nell’ambito del decreto Rilancio del 20 maggio 2020 si 

è dato il via libera alle agevolazioni previste dal programma “Smart&Start” anche 

alle Startup innovative nelle aree del cratere sismico del Centro Italia, estendendo 

anche a queste il contributo a fondo perduto (30% del finanziamento concesso) 115. 

L’obiettivo è creare occupazione nei territori vessati in passato dalla crisi 

economica del 2008, dal sisma del 2016 e che ora con l’epidemia da Covid-19 

stanno vivendo una nuova emergenza.  

È interessante mostrare l’approccio delle Startup intervistate delle province di 

Ascoli Piceno e Teramo rispetto agli aiuti messi a disposizione da parte di alcuni 

enti locali, come: Regioni, Camera di Commercio territorialmente competente, 

                                                
115 Decreto Rilancio, art.38, comma 11. 
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banche locali, associazioni di categoria e società partner per l’innovazione delle 

imprese del territorio. 

Dopo un’attenta pulizia dei dati, considerato che il 40% delle Startup intervistate 

non ha fornito specificatamente una risposta alla domanda a quali strumenti di 

sostegno alle imprese avessero già attinto o hanno intenzione di attingere, 

l’indagine ha mostrato come una percentuale molto alta di Startup (32%) non ha 

bisogno di particolari aiuti esterni a livello locale per equilibrare la situazione. Le 

ragioni di tale approccio sono svariate:  

x non hanno registrato un forte impatto sull’attività dopo l’emergenza 

Covid-19; 

x l’entità dei danni è trascurabile o gestibile al punto di far leva sulle sole 

risorse e capacità aziendali interne;  

x oppure vogliono fare affidamento alle misure varate dal Governo e non a 

quelle di enti locali (4%). 

Un 24% delle Startup intervistate intende attingere risorse esterne dai fondi 

regionali, valutando tale tipologia di aiuto con un punteggio mediocre.  

Di seguito verranno illustrate le principali azioni e misure agevolative adottate 

dalle regioni ed enti locali a sostegno delle micro e piccole imprese, tra cui anche 

le Startup, utili a superare le recessioni passate e la recente crisi da Coronavirus.  

Le iniziative più interessanti e più utili per l’ecosistema delle Startup verranno 

trattate singolarmente in base al soggetto erogatore per una maggiore chiarezza e 
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comprensibilità, ma in una situazione di emergenza come questa che stiamo 

vivendo, è palese che la collaborazione tra gli stessi enti e la cooperazione poi con 

le imprese, siano degli elementi di coesione sociale necessari per uscirne più forti 

di prima.  

III.2.1 Le misure regionali di sostegno: Marche e Abruzzo 

i Proroga e modifiche al Programma Operativo Regionale POR FESR 

2014-2020 

La Regione Marche è scesa in campo per rilanciare il territorio dopo l’emergenza 

Coronavirus con un piano che ha previsto di mettere in circolo 210 milioni di euro 

suddivisi in 50 misure per il sostegno alle imprese116. Si tratta di una corposa 

manovra che prevede misure utili ad incrementare la liquidità e che soprattutto 

sono complementari alle misure varate sia dal Governo in riferimento 

all’emergenza Covid-19 sia dalla Regione stessa per sanare l’area di crisi 

produttiva “Val Vibrata-Valle del Tronto-Piceno”117. Infatti, la programmazione 

FESR 2014/2020 delle regioni Marche e Abruzzo prevede finanziamenti per aiuti 

diretti agli investimenti nelle imprese. In particolare, il Programma Operativo 
                                                
116 Per maggiori informazioni sulle misure urgenti per l’economia, il lavoro ed il welfare per la 

ripartenza della regione Marche post Covid-19 consultare la piattaforma 210 disponibile sul sito 

online della Regione Marche. 
117Rif. Programma Operativo Regionale POR 2014-2020 FESR MARCHE/ABRUZZO, Asse 3, 

azione 7.1: Sostegno alle Startup, sviluppo e continuità d’impresa e Asse 3 per la promozione 

dell’imprenditorialità, facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la 

creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese.  
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FESR si prefigge l’obiettivo di accrescere la competitività del “Sistema Marche e 

Abruzzo”, elevando il potenziale e la capacità di innovazione del sistema 

produttivo, migliorando la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e 

culturali, e promuovendo una maggiore coesione territoriale. I finanziamenti per il 

territorio della Regione Marche, secondo il nuovo POR FESR 2014-2020 

riprogrammato a seguito degli eventi sismici, ammontano a 585.383.288 milioni 

di euro, mentre in Abruzzo la dotazione finanziaria ammonta ad euro 231.509.780 

e prevedono degli assi prioritari di intervento: sette nelle Marche e otto in 

Abruzzo.  

A seguito dell’emergenza Coronavirus il POR FESR Abruzzo 2014-2020 è stato 

reso ammissibile fino al 31 dicembre 2023 per fornire risposte alle conseguenze 

economiche provocate dall’attuale emergenza sanitaria attraverso specifiche 

riallocazioni finanziarie. Nelle Marche nell’ambito del POR FSE 2014-2020 è 

stato previsto fino al 31 dicembre 2021 un ulteriore contributo a fondo perduto 

fino a 35.000 euro a sostegno della creazione di nuove imprese in grado di creare 

nuova occupazione.  

L’importanza di queste dotazioni si manifesta anche dal questionario che è stato 

sottoposto alle 25 Startup. Infatti, alcune di queste attingono risorse dal progetto 

di riconversione e riqualificazione industriale promosso dalla Regione Marche e 

dalla Regione Abruzzo attraverso i piani operativi 2014-2020 per la salvaguardia 
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e il consolidamento delle imprese del territorio e l’attrazione di nuove iniziative 

imprenditoriali. 

 

i L’Open Innovation come opportunità per le Startup innovative 

L’Open Innovation118 consiste in un approccio strategico e culturale orientato alla 

ricerca di spunti innovativi, idee, prodotti e soluzioni all’esterno del perimetro 

aziendale. Tutto ciò favorisce un rapido time to market e una maggiore 

competitività data dalla capacità di combinare le risorse interne e quelle esterne 

che provengono dai player aziendali. Le modalità attraverso le quali si realizza 

un’open innovation possono essere molteplici: ad esempio mediante un concorso 

per idee innovative, il cosiddetto “Call for Ideas”, stringendo delle partnership, 

anche con i competitors, aprendo hub oppure facendo acquisizioni. Tali 

operazioni richiedono uno schema d’azione ben preciso che deve essere preceduto 

a monte da un cambio di mentalità. Infatti, l’azienda che intende intraprendere il 

percorso verso l’innovazione aperta deve superare alcuni stereotipi storici-

tradizionali affinché si arrivi a valutare la contaminazione tra competenze e know 

                                                
118 Il termine “Open Innovation” è stato coniato per la prima volta in letteratura nel 2003 da Henry 

Chesbrough, studioso e docente presso l’università della California. È nato dopo che l’innovazione 

chiusa, ossia quella eseguita all’interno dell’azienda, si è manifestata insufficiente a causa di una 

maggiore velocità di spostamento delle competenze e di un evidente interesse del mercato dei 

capitali verso nuovi modelli di business. 
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how, tipici e innovativi, come un’opportunità per contribuire alla crescita e non 

come una minaccia. 

Il meccanismo dell’Open Innovation è importante per la sopravvivenza delle 

imprese e data la sua dinamicità potrà rappresentare una strategia di rilancio per il 

tessuto industriale locale. La dinamicità si concretizza nella cooperazione 

reciproca tra le grandi imprese e le Startup, in una sorta di circuito chiuso in cui le 

prime hanno bisogno delle seconde, e viceversa. In particolare, dopo lo sviluppo 

della digital disruption molte delle grandi aziende hanno sperimentato una 

trasformazione di quelli che erano i proprio prodotti/servizi “core” in 

prodotti/servizi dirompenti, non più sostenibili nel mercato attuale. Quindi, queste 

realtà ormai affermate sul mercato hanno bisogno di nuovi prodotti e a riguardo 

possono fare leva sulla conoscenza, ricerca e sperimentazione/innovazione delle 

Startup. Al contrario, le Startup hanno altre necessità dettate dalla loro natura e 

cultura innovativa-digitale. Queste si rivolgono alle imprese tradizionali perché 

hanno bisogno di un ambiente protettivo che faccia loro da incubatore e favorire 

così la crescita, l’ingresso di nuove finanze ma anche di esperienze e di 

conoscenze del mercato. “Nel new normal si assisterà ad un’accelerazione del 

processo che porterà l’open innovation ad essere l’unico modello sostenibile di 
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innovazione per riuscire a competere sul mercato, sia in imprese di grandi 

dimensioni sia nelle PMI”119.   

Per questi reciproci ed evidenti benefici la Regione Marche, in collaborazione con 

SMAU120 e con la Camera di Commercio Unica delle Marche, ha accompagnato 

lo scorso ottobre venti Startup innovative al progetto Smau Milano 2020121 sul 

tema: “L’innovazione a supporto della ripresa post Covid-19”. Tale 

partecipazione è stata fortemente voluta e proposta dall’assessorato regionale 

all’Industria, Artigianato, Commercio, Politiche Comunitarie, soprattutto a 

seguito della maggior consapevolezza, dopo l’attuale crisi economica, della 

necessità di affiancare le Startup innovative marchigiane, arricchendole di 

opportunità per far nascere nuove collaborazioni con imprese di altri territori. 

Altro appuntamento decisivo sarà la seconda edizione di Smau Marche122 dopo la 

prima edizione nel novembre 2019. Sono stati organizzati in modalità digitale 

                                                
119 Rif. F. Frattini e S. Mainetti – “L’innovazione digitale non va in lockdown: alle imprese 

cogliere l’effetto Startup”, Osservatori Digital Innovation, 3 dicembre 2020.  
120 SMAU è la più articolata piattaforma italiana di incontro e matching dedicata all’innovazione 

per le imprese e gli enti locali. Si articola in un roadshow annuale di appuntamenti territoriali, un 

evento internazionale multiregionale a Milano e tre tappe all’estero: Londra, Berlino e Parigi. 
121 L’appuntamento “Smau Milano” giunto alla sua 57ma edizione e con la qualifica di 

manifestazione internazionale, è un evento multiregionale al quale prendono parte ogni anno le più 

dinamiche regioni italiane con il proprio ecosistema dell’innovazione. L’obiettivo è quello di 

stimolare, in ottica di Open Innovation, la nascita di nuove partnership tra imprese innovative e 

Startup da un lato e aziende e PA dell’altro.  
122 Dato che le attività sono state organizzate in modalità fisica e a causa della situazione  di 

emergenza nel periodo ottobre-novembre, l’evento è stato rinviato.  



 

 

 

 

 
123 

 

anche dei tavoli di lavoro per la condivisione delle esperienze in corso da parte dei 

diversi attori, dal titolo: “Innovazione a supporto della ripartenza” realizzato in 

collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche. Inoltre, sarà realizzata 

un’Open Innovation Call sulla base dei fabbisogni di innovazione emersi da una 

ricerca sulle imprese marchigiane che, a seguito dell’emergenza Covid-19, hanno 

dovuto adeguare la loro produzione, riorganizzare le loro attività, rispondere alle 

nuove esigenze. Infine, la Camera di Commercio delle Marche e la Regione 

Marche, in collaborazione con SMAU, hanno organizzato quattro settimane di 

formazione sulle innovazioni tecnologiche e di paradigma culturale che 

permettono alle aziende di affinare le loro strategie e guardare al futuro con più 

consapevolezza, dinamismo e spirito di competizione.  

La partecipazione delle Startup abruzzesi all’evento Smau Milano risale 

all’Ottobre 2015, iniziando da quel momento un impegno nella promozione della 

ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e della collaborazione tra il 

sistema della ricerca e il sistema produttivo. Tra i partner strategici presenti 

all’evento Smau Milano 2015 troviamo Fi.R.A.– Finanziaria Regionale Abruzzese 

– e il Polo d’Innovazione ICT Abruzzo123. 

                                                
123 Il Polo d’Innovazione ICT della regione Abruzzo è un’aggregazione di imprese, centri di 

ricerca ed Enti di formazione. Il Polo è stato costituito nel novembre 2011 grazie al FESR Abr uzzo 

2007/2013. Promuove l’innovazione e lo sviluppo economico della regione nel campo dell’ICT, 

creando un workplace dove è possibile sperimentare modi alternativi di fare impresa e dare vita a 

nuovi network collaborativi. 
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i La Fi.R.A. a sostegno dell’economia abruzzese post Covid-19 

In un momento in cui l’accesso al credito è molto complesso soprattutto per le 

imprese di recente costituzione e quindi altamente rischiose, come le Startup, la 

Regione Abruzzo, per il tramite della Finanziaria Regionale Abruzzese (Fira)124, 

nell’ambito del bando regionale “Start Up Start Hope”, ha avviato il cosiddetto 

progetto “FRi Start” per erogare finanziamenti alle imprese costituite da meno di 

48 mesi o costituite proprio in questi mesi. Il progetto prevede un finanziamento 

che andrà a coprire la totalità dell’investimento e questo 100% sarà così 

scomposto: un 80% a tasso zero da restituire in 5 anni massimo 72 mesi, con un 

periodo di preammortamento di 12 mesi e un 20% a fondo perduto. Questa misura 

va a finanziare anche il circolante cioè non solo l’investimento, non solo quindi 

l’acquisto di beni e attrezzature, ma anche la mera liquidità spendibile per 

l’acquisto di merci, pagamento di fornitori e altro125.   

 

                                                
124 La Finanziaria Regionale Abruzzese è una società per azioni a capitale totalmente pubblico. 

L'unico socio è la Regione Abruzzo che ne detiene il 100% del capitale sociale di 5.100.000 euro. 

Rappresenta lo strumento di attuazione della programmazione economica regionale e concorre allo 

sviluppo e al riequilibrio socioeconomico e territoriale della Regione, alla piena occupazione ed 

utilizzazione delle risorse dell'Abruzzo ed alla valorizzazione delle sue risorse imprenditoriali.  

Pertanto, la Finanziaria opera in qualità di braccio operativo della Regione Abruzzo, così come la 

Svim-Sviluppo Marche srl opera in rapporto esclusivo con la Regione Marche.  
125 Rif. sito online della Finanziaria Regionale Abruzzese, www.fira.it.  

http://www.fira.it/
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Si trattano quindi, nel complesso, di strategie importanti che rappresentano non 

solo un’iniezione di liquidità ma soprattutto un’iniezione di fiducia che viene 

messa a disposizione del tessuto imprenditoriale per il proprio sviluppo.  

 

III.2.2 Covid-19: così le Camere di Commercio aiutano le imprese 

i La Camera di Commercio Unica delle Marche tra unioni e 

collaborazioni 

Il sistema camerale resta al fianco delle imprese soprattutto nell’attuale situazione 

di emergenza a causa della pandemia Covid-19. Prosegue infatti, ad erogare un 

gran numero di servizi per sostenere gli imprenditori, avendo già sviluppato un 

unico centro dati e un unico sistema operativo di back office, di piattaforme e di 

front end.  

La Camera di Commercio Unica delle Marche ha subito impiegato delle risorse 

sul versante del credito in sinergia con la Regione Marche e con il Confidi unico 

regionale per impedire che le realtà più piccole, come le Startup, scompaiano 

perché non potendo fornire garanzie, non riescono ad ottenere credito tradizionale. 

La Camera di Commercio ha impiegato circa 5 milioni di euro del proprio 

patrimonio per la liquidità e la sopravvivenza delle aziende marchigiane. Queste 

risorse sono state così suddivise:  
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� 4 milioni di euro sono stati destinati al credito diretto quindi per operazioni 

fino a 40.000 euro con tempi di risposta entro una settimana e con un tasso 

di interesse pari all’1%;  

�  la restante parte è destinata a fondo perduto per rimborsare gli 

imprenditori o chi ne fa richiesta, delle spese sostenute per pratiche nei 

confronti degli istituti di credito.  

A queste misure si aggiungono le risorse di altri finanziamenti previsti dai bandi 

che la Camera di Commercio Unica delle Marche ha messo a punto, a cominciare 

da quello dedicato al Microcredito d’Impresa. Questo prevede la concessione di 

contributi a chi, in situazione di difficoltà finanziaria, è escluso dal tradizionale 

sistema del credito e si trova ad affrontare spese di emergenza.  

Quindi sono somme molto importanti per la regione Marche, subito disponibili 

per tutte le imprese di ogni categoria, settore e per tutti quelli che ne fanno 

richiesta126.  

 

i I quattro bandi della Camera di Commercio di Teramo 

Per quanto riguarda la Camera di Commercio di Teramo, sono stati presentati 

quattro bandi a sostegno dell’economia e delle imprese teramane fortemente 

danneggiate dall’emergenza Covid:  

                                                
126 Rif. portale online della Camera di Commercio delle Marche, www.marche.camcom.it. 
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1. bando a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese (la 

somma stanziata è di 50.000 euro); 

2. bando per la concessione di contributi alle imprese per ripartire in 

sicurezza dopo il Covid-19 (130.000 euro); 

3. bando per la concessione di contributi alle imprese mediante 

l’abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti bancari (la somma stanziata 

è di 210.000 euro); 

4. bando per la concessione di voucher digitali 4.0 (per 150.000 euro)127.  

I quattro bandi vanno a coprire tutte le esigenze che le imprese hanno manifestato 

in questi mesi, ossia: abbattimento degli interessi, liquidità, internazionalizzazione 

e digitalizzazione. Per ciascuna linea si trattano di cifre importanti che avranno  

effetti altrettanto considerevoli. Sicuramente, daranno sostegno al mondo delle 

imprese, tradizionali e non, che come si è illustrato sta soffrendo da anni per una 

serie di vicissitudini, ultima la pandemia di Covid-19.  

 

III.2.3 Banca del Piceno e UNI.CO. insieme per il territorio 

La Banca del Piceno è una banca locale che ha come mission il supporto alle 

imprese che lavorano e vivono sul territorio di Ascoli Piceno e Teramo 128.  

                                                
127 Per maggiori informazioni sulle condizioni dei diversi bandi consultare il sito online della 

Camera di Commercio di Teramo, sezione “agevolazioni e incentivi” – “bandi” 

https://www.te.camcom.it/.  

https://www.te.camcom.it/
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Anche nell’ambito dell’emergenza Covid-19 la Banca del Piceno è accanto alle 

micro, piccole e medie imprese, attraverso un finanziamento di liquidità fino a 

30.000 euro e non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario, con tassi 

di interesse e commissioni che tengono conto della copertura dei soli costi di 

istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria129.  

La Banca del Piceno è attiva sul territorio non solo mediante le proprie filiali ma 

anche attraverso partnership con enti ed istituzioni. Infatti, è una delle banche 

convenzionate a UNI.CO Marche, insieme ad altre società ed enti collegati quali: 

Regione Marche, Camera di Commercio, Agea, Ismea e Mcc-Mise. 

La Regione Marche, in collaborazione con la Camera di Commercio Unica delle 

Marche, è intervenuta a sostegno delle imprese con la legge regionale n.13 che 

prevede un fondo di emergenza. La gestione è affidata ai Confidi, tra i quali 

UNI.CO.130. Quest’ultimo è intervenuto sin da subito sulle moratorie e 

sull’allungamento delle linee di credito garantite senza pagamento delle 

                                                                                                                                 
128 La Banca del Piceno nata dalla fusione nel 2017 tra la Banca di Credito Cooperativa Picena e la 

Banca Picena Truentina copre un bacino di utenza molto vasto che si articola in 32 filiali e si 

estende dall’Abruzzo settentrionale sino all’area Ascolana e Sanbenedettese per arrivare 

all’estremo nord Fermano in un’area di confine col Maceratese.  
129 Per maggiori informazioni sulle condizioni del finanziamento consultare il foglio informativo 

disponibile sul sito online della Banca del Piceno www.bancadelpiceno.bcc.it. 
130UNI.CO. è una società che opera a supporto delle imprese mettendo a disposizione un’ampia 

varietà di servizi e prodotti aderenti alle esigenze delle realtà del territorio marchigiano e del 

centro Italia. La mission è facilitare i rapporti tra aziende e banche, per supportare l’impresa 

locale, gli artigiani e i liberi professionisti.   

http://www.bancadelpiceno.bcc.it/
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commissioni di garanzia ed ha successivamente attivato azioni concrete come il 

prodotto “Credito diretto agevolato”,131 che prevede l’erogazione diretta del 

finanziamento all’impresa, e il prodotto “Ripartiamo insieme”132 con condizioni 

particolarmente favorevoli.  

 

In una fase di contrazione dell’economia come quella che il nostro Paese sta 

attraversando è vitale ogni aiuto per evitare che gli effetti sull’economia reale si 

trasferiscano in primis al settore del credito e poi mediante una spirale di ulteriori 

impatti negativi sul sistema finanziario, su famiglie, imprese ed enti locali, come 

creatori di valore pubblico.  

Al fine di fronteggiare le crisi economiche, è pertanto evidente come sia 

necessario adottare criteri di organizzazione, collaborazione e solidarietà, che 

possano così risultare efficienti. Questo potrebbe però non bastare, perché aldilà 

della coesione tra governi ed enti locali nel definire le migliori linee guida a 

supporto in situazioni di crisi, da un punto di vista pratico serve comprensibilità e 
                                                
131 Si tratta di un finanziamento chirografario alle micro, piccole imprese e liberi professionisti con 

sede operativa nella Regione Marche. Il funding previsto (massimo 50mila euro) viene stanziato 

per metà dalla regione Marche e l’altra metà dal confidi UNI.CO. Per maggiori informazioni 

consultare il sito web di UNI.CO. www.uni-co.eu.  
132 “Ripartiamo insieme” è un prodotto di garanzia con gli istituti di credito convenzionati, tra cui 

Banca del Piceno, con differenti finalità: capitale circolante, investimenti e rinegoziazioni debiti. 

Può essere applicato anche per le linee a breve termine con la controgaranzia del Fondo Centrale 

di Garanzia come previsto della normativa. Per maggiori informazioni consultare il sito web di 

UNI.CO. www.uni-co.eu.  

http://www.uni-co.eu/
http://www.uni-co.eu/
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semplicità di accesso a quel determinato servizio. Per il post Coronavirus quindi, è 

fondamentale mettere insieme non solo la politica, la pubblica amministrazione, il 

sistema bancario e gli enti locali, ma è necessario investire anche nella 

comunicazione e nelle tecnologie. È importante sentire i pareri, i bisogni e le 

necessità dell’altro prima di varare un piano di aiuti e successivamente divulgare 

le iniziative adottate mediante una comunicazione efficace, efficiente e anche 

digitale. Così facendo si accoglie la domanda anche di imprese nuove, 

tecnologiche e smart come le Startup, evitando di trasformare quel servizio tanto 

essenziale in un disservizio.  
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CONCLUSIONI 

Le province di Ascoli Piceno e Teramo, separate dal fiume Tronto, costituiscono 

per varie ragioni storiche, geografiche e culturali un’unica area individuabile 

come punto di riferimento in quanto sede di attività economiche e produttive.  

Partendo dall’analisi dell’evoluzione storica del tessuto industriale l’elaborato ha 

cercato di individuare le motivazioni per cui le Startup possono rappresentare un 

acceleratore per il rilancio del comprensorio industriale, penalizzato dalle 

vicissitudini indotte dalla crisi economica, dai ripetuti terremoti e recentemente 

dalla pandemia globale di Covid-19. Le potenzialità delle Startup sono racchiuse 

nella loro natura di imprese innovative ad alto contenuto tecnologico, nelle loro 

performances di fronte a scenari incert i e nella loro metodologia “leggera”, 

riassunta nella filosofia “Start Lean, Think Bigger”, con il team, con i primi 

clienti e con gli investitori. Tutto ciò consiste nell’adozione di una prospettiva 

futura che non si lascia demoralizzare dalle immancabili difficoltà e nel contempo 

non rimane ancorata a rigidi scenari, ma prevede di essere disposti a fermarsi e/o 

cambiare prima di esaurire definitivamente le risorse. 

Nel corso degli anni il tessuto socioeconomico e culturale di Ascoli Piceno e 

Teramo è profondamente mutato per via del miglioramento del benessere sociale, 

di una maggiore integrazione tra mercati, dovuta anche allo sviluppo di una fitta 

rete infrastrutturale, di un’inevitabile sviluppo del carattere innovativo delle 

produzioni e dei processi, e da ultimo ma non meno importante, a causa delle crisi 
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economiche che hanno impattato negativamente sui saldi tra iscrizioni e 

cessazioni delle imprese. Si può affermare infatti, che negli ultimi settant’anni si 

sono registrate fasi altalenanti di crescita e stagnazione sia per quanto riguarda la 

demografia d’impresa sia per quanto riguarda i fattori critici di successo. 

Nel quadro economico-produttivo tra Ottocento e Novecento il territorio piceno 

rappresentava un caso di relativo interesse in ambito nazionale o internazionale 

ma già all’epoca si prevedevano le potenzialità di quel sistema economico. Lo 

sviluppo industriale del territorio ascolano è stato favorito inizialmente dalla 

presenza di attività tradizionali finanziate da famiglie altolocate del luogo. Negli 

anni Settanta-Novanta lo sviluppo industriale e occupazionale è stato sostenuto 

dalla Cassa per il Mezzogiorno che ha individuato nuove aree da destinare ad 

insediamenti produttivi moderni.  

Ad oggi il tessuto produttivo locale è completamente mutato rispetto alla 

ricchezza passata a causa del difficile contesto di congiuntura nazionale, 

internazionale e locale che ha determinato molte cessazioni di imprese locali.  

Lo “zoccolo duro” di questo territorio è sempre stato rappresentato da settori 

tradizionali, dalla piccola dimensione delle imprese che continua ad essere la 

caratteristica prevalente, dalla forte specializzazione soprattutto nel settore del 

Made in Italy come quello manifatturiero e da un grado di digitalizzazione 

relativamente basso se confrontato con altri paesi europei e non. Nel corso degli 

anni questi fattori hanno reso particolarmente vulnerabile il tessuto industriale di 
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fronte alle varie recessioni, non da meno la recente crisi epidemiologica da Covid-

19. 

Quello che stiamo vivendo a causa della pandemia da Coronavirus è nuovamente 

una crisi economica che ha provocato finora effetti devastanti. Le previsioni 

economiche d’autunno della Commissione Europea stimano a fine anno un calo 

del Pil dell’Eurozona pari al 7,2%, mentre nel 2021 rimbalzerà con un aumento 

del reddito pari al 4,2%. Con riferimento all’Italia si prevede un calo del Pil per 

l’esercizio 2020 del 9,9%, mentre per il prossimo esercizio la stima è per una 

crescita del 4,1%. Questi dati faranno salire la disoccupazione all’11,6% e non 

permetteranno al Paese di tornare ai livelli pre Covid-19 entro la fine del 2022133. 

Certamente nei prossimi mesi si assisterà ad una fase di transizione e di 

adattamento indotta da questo periodo di grandi cambiamenti e incertezze.  I 

mutamenti riguarderanno anche le abitudini e le esigenze dei consumatori, i quali 

richiederanno immediatezza, efficacia, trasparenza e sostenibilità nei servizi 

offerti da parte di tutto il sistema economico. Viene richiesta quindi una user 

experience di qualità di cui solo l’ecosistema delle Startup, unitamente a 

collaborazioni e sinergie con le altre istituzioni tradizionali, è in grado di 

intercettare e soddisfare.  

                                                
133 Le previsioni economiche sono da ritenersi non del tutto attendibili a causa delle enormi 

incertezze sull’evoluzione della pandemia da Coronavirus. 
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Di fatto, l’approccio fiducioso e propositivo per i prossimi mesi potrebbe arrivare 

dal contributo che il Piano Nazionale Industria 4.0, a differenza del passato, può 

dare nella scelta di nuove strategie di risposta alla crisi, attraverso investimenti in 

nuove soluzioni e sistemi digitali e nell’uso di tecnologie innovative. Infatti, il 

Covid-19 ha messo in evidenza come il digitale può essere una risposta reattiva, 

ed elastica per accelerare alcune trasformazioni.  

A svolgere un ruolo di fondamentale importanza nei processi di innovazione sono 

le Startup, aventi resilienza e capacità di rinascita innate. Infatti, le Startup sono in 

grado di far leva sulle loro migliori risorse: fisiche, intellettuali e umane, 

elaborando dei piani operativi differenziati sulla base di ipotesi, di feedback da 

parte dei clienti e risparmiando tempo e costi. Questo approccio “Lean” 

costituisce quindi una metodologia particolarmente adatta a fronteggiare i 

meccanismi tipici del mercato odierno; questo deve essere l’approccio utilizzato 

anche da aziende consolidate e non solo da quelle appena formate. È chiaro che un 

approccio innovativo come quello “Lean” può condizionare le economie di 

mercato, mettendo in risalto gli aspetti positivi del sistema imprenditoriale.  

Il territorio piceno ha dimostrato di essere all’altezza di questa sfida dato il 

crescente numero di Startup innovative costituite negli ultimi anni, al punto di 

occupare il quinto posto nella classifica provinciale nazionale per densità di 

Startup (v. Tab.I.1). Queste realtà innovative ad alto valore tecnologico possono 

rinnovare il “nocciolo duro” del tessuto industriale di Ascoli Piceno e Teramo 
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poiché racchiudono al loro interno tre risorse chiave per sopravvivere e superare 

qualsiasi difficoltà: Resilienza, Dinamicità e Competitività.  

A tale riguardo dall’indagine effettuata sul campione di 25 Startup è emerso che la 

pandemia ha inevitabilmente provocato danni più o meno gestibili al fatturato, alle 

catene di subfornitura, alla gestione delle risorse umane e ha generato 

problematiche di carattere finanziario causate dal periodo di lockdown e di 

incertezza economica che ha bloccato o quantomeno rallentato i finanziamenti e 

gli investimenti.  

Lo spiraglio di fiducia verso la ripresa post Covid-19 a livello locale può essere 

basato proprio sulle potenzialità e su una maggiore capacità di adattamento delle 

Startup, in una sorta di darwinismo spinto, rispetto a qualsiasi altra impresa. 

Infatti, nonostante le criticità registrate, le Startup locali hanno già ridisegnato 

nuove strategie di business, adattandole al nuovo contesto di mercato e alle nuove 

esigenze della clientela. L’approccio positivo verso la ripresa in mano alle Startup 

dovrà essere supportato non solo dalle competenze interne all’azienda, ossia 

dall’adozione di strategie efficaci, ponderate e sostenibili, ma in questo contesto 

sono determinanti competenze e interventi trasversali, tra i quali quelli normativi 

ed istituzionali. In sostanza, si parla di una “responsabilità professionale e morale 

che riguarda tutti noi, dal cittadino privato, ai docenti, agli investitori fino agli 
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imprenditori, per cercare di accrescere la velocità di transizione digitale”134 in un 

Paese ancora indietro sotto questo aspetto.  

L’analisi della storia dell’industrializzazione del territorio evidenzia come le 

risorse finanziarie erogate dalla Cassa per il Mezzogiorno abbiano favorito lo 

sviluppo dell’area produttiva “Val Vibrata-Valle del Tronto-Piceno” e 

l’internazionalizzazione delle imprese locali. Quindi, nell’attuale contesto di crisi, 

che di certo non può essere paragonato per ovvie ragioni alle recessioni passate, 

sono alquanto importanti gli interventi normativi per lo sviluppo e la crescita 

economica di un territorio come quello piceno. Il Decreto Rilancio ha posto 

grande attenzione alle imprese del Sud e del Centro Italia e al comparto delle 

Startup, così come le istituzioni locali tra di loro. Tutto questo è necessario per il 

rilancio e la promozione del tessuto industriale. Infatti, è fondamentale 

organizzare un sistema di influenza reciproca tra queste due realtà, che dovrà 

coinvolgere in un primo momento le istituzioni, attraverso un meccanismo di joint 

management delle diverse iniziative rivolte alle imprese, ossia un sistema di 

reciproca compenetrazione di idee, atteggiamenti ed esperienze, corrispondente 

all’open innovation tipica delle imprese. Così facendo si favorirà una maggiore 

integrazione tra gli enti al fine di migliorare e uniformare i servizi e le buone 

                                                
134 Rif. A. Rangone – “L’innovazione digitale non va in lockdown: alle imprese cogliere l’effetto 

Startup”, Osservatori Digital Innovation, 3 dicembre 2020.  
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pratiche. Questa cooperazione dovrà essere necessariamente accompagnata dalla 

creazione di un hub con le imprese (non necessariamente fisico), basato su 

dinamiche di networking finalizzate alla creazione di una rete di soggetti 

diversificati e al contempo autonomi ma caratterizzati da uno spirito di unità, 

coesione e omogeneizzazione degli obiettivi. Nello specifico si dovrà potenziare 

la comunicazione all’interno di questo hub, investendo sulle capacità dei forum e 

delle community, concepite come un workplace in costante aggiornamento dove 

far confluire domanda e offerta di conoscenze e servizi dal lato delle imprese e 

delle istituzioni. Questo permetterà di qualificare i bisogni, rispondere alle 

richieste mettendo a disposizione risorse, competenze e conoscenze 

interfunzionali, in modo da agevolare il trasferimento di know-how, l’impiego 

delle migliori opportunità finanziarie e la reale possibilità di sviluppare ed 

applicare nuovi modelli di business.  

A tal proposito la Svim (Società Sviluppo Marche) concorre alla crescita 

dell’economia del territorio supportando l’attività delle forze economiche, sociali 

e produttive, attraverso l’elaborazione di progetti locali, europei ed internazionali. 

Quest’ultimi riguardano varie tematiche: innovazione, macroregione, politiche 

internazionali, energetiche e sociali, aventi l’obiettivo di concorrere al sostegno 

dell’occupazione giovanile, alla promozione del ricambio generazionale, ma 

soprattutto alla crescita e alla creazione di valore per le imprese marchigiane, 

attraverso la messa a disposizione delle competenze tecniche, finanziarie e  
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manageriali135. Per queste ragioni, si può ritenere come tale società possa essere il 

motore dello sviluppo e del coordinamento per la ripresa locale post Covid. 

Nel momento in cui tutto questo verrà realizzato le imprese saranno 

maggiormente stimolate al rilancio, al cambiamento e all’innovazione, poiché si 

creerà un ambiente favorevole, protettivo e incoraggiante, concepito da un lato 

come àncora di salvezza e dall’altro come incentivo a migliorarsi sempre di più.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
135 Sulla base dell’art.4 dello Statuto della Società, l’oggetto sociale include oltretutto la 

progettazione e la realizzazione di interventi a sostegno delle imprese tendenti a favorirne la 

nascita, l’espansione, l’ammodernamento, l’innovazione tecnologica e finanziaria, la 

commercializzazione, la riconversione o ristrutturazione produttiva, e l’internazionalizzazione.  
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