
La top ten 
delle startup

Bloovery
Mercato 

dei fiori B2B 
digitale

Depop
Social shopping, 

vende abiti di seconda mano 

62 milioni
di dollari

Italian 
Limited 
Edition

Marketplace 
di prodotti 

artigianali italiani

Frescofrigo
Frigo intelligente 

con prodotti 
salutari 

in aziende 
e condomini

Bioecology
Sviluppa 

SaniRobot, 
sistema 

di sanificazione 
industriale 
autonomo

Diag-Nose
Ha progettato 

un naso 
elettronico 

per la diagnosi 
del tumore 
prostatico

Gaia
App 

fashiontech: 
l’intelligenza 

artificiale 
suggerisce come 

vestirsi

Dishcovery
Realizza menu 
per ristoranti 

con tecnologia 
QR code

Bio Aurum
Prodotti a base 

di zafferano 
per le malattie 

neuro-
degenerative

Connexa 
Instech

Assicurazione 
del settore motor 

che premia lo 
stile di guida 

virtuoso

Le stelle nascenti
Startup alle prime fasi 

con un alto potenziale di crescita

Isaac
Sviluppa 

tecnologie per 
la protezione 

sismica e il 
monitoraggio 
degli edifici

I capitali raccolti nel 2019

TrueLayer
Software 

per l’open banking

35 milioni
di dollari

Talent Garden
  Spazi di coworking 

e formazione digitale

44 milioni
di euro

Casavo
Compra case a sconto sul 

mercato, le ristruttura e rivende

82 milioni
di euro

Soldo
Gestione spese aziendali 

e carte prepagate 

61 milioni
di dollari

e startup italiane 
crescono  in  nu-
mero, ma non rie-
scono a fare il sal-
to di  qualità.  Gli  
investimenti  nel-
le società innova-

tive non si arrestano neppure con il 
Covid, ma restano briciole rispetto 
ai competitor europei. Nonostante 
qualche segnale di dinamismo e i 
milioni  del  governo,  il  sistema  
dell’innovazione rischia di impan-
tanarsi a metà del guado tra le belle 
speranze e il diventare un asse por-
tante della nostra politica industria-
le. Le startup censite nel registro 
del Mise sfioravano quota 11.500 a fi-
ne giugno, dalle 10.900 del 2019, no-
nostante la  paralisi  causa  pande-
mia. Secondo EY, gli investimenti 
sulle società innovative sono stati 
di 700 milioni nel 2019, dai 510 trac-
ciati  l’anno  prima  nel  report  sul  
Venture capital di P101, e anche nel 
primo semestre 2020 hanno tenuto 
a 260 milioni. Piano con gli entusia-
smi, suggeriscono gli addetti ai la-
vori: troppo grande il gap con il re-

sto d’Europa per credere di esser di-
ventati un Eldorado delle idee in 
via di sviluppo. Massimiliano Ver-
cellotti, startup leader di EY, sciori-
na i dati: «Siamo lontani da Regno 
Unito (oltre 11  miliardi  di  investi-
menti),  Germania  (5,8),  Francia  
(4,7), ma anche Spagna (1,3) e Svizze-
ra (1,7)». 

Per capire perché i 65 mila lavora-
tori di questo ecosistema sono an-
cora dei nani al cospetto di giganti, 
una chiave è indagare proprio il ri-
tardo negli investimenti. «Da noi si 
tende a privilegiare asset stabili – ra-
giona Francesco Cerruti, direttore 
generale di VC Hub Italia – Soggetti 
istituzionali come fondi pensione e 
assicurazioni sono ancora assenti. 
Proliferano invece investitori  non 
professionali che disperdono il po-
tenziale di sostegno ai progetti real-
mente competitivi».

Il Venture capital rimane la por-
ta d’accesso privilegiata ai capitali 
interessati in startup. Ma rischia di 
prender le forme di un piccolo mon-
do antico: «Il sistema è ancora chiu-
so, quasi tutti si conoscono e le stes-
se startup finiscono per essere og-
getto di co-investimento da parte 
dei soliti soggetti», spiega Vercellot-
ti. Difficile, così, stimolare concor-
renza e  salti  di  qualità.  «E non è 
semplice identificare progetti indu-
striali e team di valore», aggiunge 
l’esperto. 

Anche le famose fabbriche di ta-
lenti faticano a sfornare materiale 
da plasmare. Un ruolo cruciale lo 
dovrebbero giocare incubatori e ac-
celeratori. Sono 197 in tutta Italia, 
secondo  il  Politecnico  di  Torino.  
Sei su dieci di natura privata, il re-

sto pubblici o misti. Ventisette quel-
li universitari, tra cui spicca il Poli-
Hub di Milano.

Come funziona la forgiatura di ta-
lenti? «Esistono due fasi - spiega il 
presidente del PoliHub, Andrea Sia-
nesi -. Prima lo scouting delle idee, 
quando  incontriamo  universitari  
con tre slide in Power Point e qual-
cosa per la testa. Si mettono in com-
petizione e i vincitori entrano nella 
fase  di  incubazione:  forniamo  le  
competenze per fare crescere i loro 
progetti». Un’alternativa può esse-
re la sfida nelle Start Cup regionali, 
che danno accesso al Premio Nazio-
nale dell’Innovazione: una Cham-
pions League delle startup. Funzio-
na? Il giudizio si ripete: «Stiamo ma-
turando, ma a confronto con il re-
sto d’Europa siamo in ritardo», dice 
Cerruti. Per Sianesi quel che manca 
è «l’anello di congiunzione: finan-
ziamenti  che accompagnino que-
ste idee a diventare imprese».

Alcuni imprenditori sono riusciti 
a imporre la propria idea sul merca-
to, saltando questa trafila: esempi 
rari. Mirko Lalli è il fondatore The 

Data  Appeal  Company:  monitora  
quasi 300 milioni di contenuti ogni 
giorno. Commenti, feedback e re-
censioni diventano occasioni di bu-
siness: «Una grande pay tv voleva 
conoscere dove  si  concentravano 
le lamentele di bar che non trasmet-
tevano le partite, così da indirizza-
re meglio le  proposte di  abbona-
mento». Un’attività, nata per il set-
tore turistico, che fin da subito ha 
garantito buoni volumi di fattura-
to. «È stata la nostra fortuna. Oggi 
le startup rimandano troppo il con-
fronto con il mercato».

In un sistema che molte volte s’in-
ceppa, alla riga degli assenti si sono 
finora iscritte le grandi aziende. Si 
chiama Corporate Venture capital, 
è l’investimento in realtà ad alto po-
tenziale  effettuato  da  società  di  
grandi  dimensioni.  Qualcosa  si  
muove: nel 2019 le startup parteci-
pate da aziende tradizionali sono 
aumentate del 14% sfiorando quota 
6.300. Ci sono big dei rispettivi set-
tori, come A2a nell’energia o Intesa 
Sanpaolo nella finanza, che si sono 
dotate di strutture volte a scovare 
potenziali  crac.  Poste  Italiane  ha  
scommesso 25 milioni sulle conse-
gne di Milkman, Campari ha scom-
messo una cifra analoga per il 49% 
della cantina online di Tannico. Ma 
nel complesso ci si muove «in ma-
niera disorganizzata», dice P101.

Non è una latitanza da poco. Sen-
za compratori, aumenta la difficol-
tà del sistema italiano di esprimere 
startup in grado di fare il grande sal-
to.  Vercellotti  lamenta il  numero 
troppo esiguo di scale-up («quaran-
ta o cinquanta, non di più») in gra-
do di  raggiungere la taglia  tipica 

innovazione

Startup
Sono aumentate anche nel lockdown

ma non riescono a fare il salto di qualità
perché non attraggono investimenti

Le aziende censite
dal Mise sono 11.500

oltre 600 in più
rispetto al 2019

L

Pochi capitali freschi
Solo 700 milioni

contro i 5,8 miliardi
della Germania

di Flavio Bini e Raffaele Ricciardi
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Brumbrum
E-commerce auto 

e noleggi a lungo termine

20 milioni
di euro

Uala
Servizi bellezza,

 portale per prenotazioni

15 milioni
di euro

Genenta Science
Biotech terapie genetiche 

per lotta ai tumori

13,2 milioni
di euro

Pillo Health
Piattaforma assistenza 

sanitaria a domicilio

11 milioni
di dollari

Freeda
Media company focalizzata 

su storie di inclusione

15 milioni
di euro

della  nostra  media  impresa  
(«150-200 dipendenti»), esser forti 
nei comparti che ci contraddistin-
guono («moda o tecnologia») e ca-
paci di presidiare i mercati esteri. 
«Una startup fa il vero salto quando 
riesce a imporsi come player globa-
le - rimarca Cerruti - Invece il siste-
ma domestico è ancora troppo far-
raginoso».

Wash  Out,  milanese  nata  nel  
2016, è una delle rare exit di succes-
so del panorama delle aziende inno-
vative italiane. Tradotto dal gergo 
del settore, il momento in cui una 
startup viene acquistata da una big 
o sceglie di quotarsi. «Ci siamo resi 
conto che il mondo dell’autolavag-
gio ero fermo agli anni Cinquanta», 
spiega  Christian  Padovan,  ceo  e  
uno dei tre fondatori. L’ispirazione 
è arrivata da quel che hanno visto 
Dubai: lavare le auto per strada e 
senza consumare una goccia d’ac-
qua. In quattro anni la startup si è 
guadagnata l’interesse di investito-
ri italiani e stranieri fino allo scorso 
febbraio, quando Telepass, già so-
cio, ne ha rilevato il 70%. «La cessio-

ne di una startup è un momento 
cruciale perché i  Venture capital  
possano esprimere rendimento e ri-
mettere in circolo denari», spiega 
Vercellotti. Se gli interessati esteri 
all’innovazione italiana si contano 
sulle dita di una mano, però, si de-
ve «alla frammentazione del capita-
le sociale delle aziende innovative. 
I fondi stranieri si spaventano nel 
vedere che dietro ci sono decine di 
investitori già presenti».

In effetti, se via via sta crescendo 
la taglia media degli investimenti, 
si elencano ancora pochi colpi gros-
si. L’app social fashion Depop e la 
fintech Soldo (62 e 61 milioni di dol-
lari), il round da 44 milioni di euro 
dei co-working Talent Garden, quel-
lo da 35 milioni di dollari della finte-
ch TrueLayer, per arrivare ai 20 mi-
lioni dell’e-commerce di auto Brum-
brum. In cima alla graduatoria c’è 
però Casavo, capace di metter insie-
me, nel 2019, 82 milioni: 27 di equi-
ty e 55 di debito. Fondata nel set-
tembre 2017 da Giorgio Tinacci, 29 
anni in questi giorni, ha portato a 
120 milioni il capitale raccolto, tra 

apporti  diretti  (30)  e  debiti  (90).  
Con una forte impronta tecnologi-
ca, acquista immobili sul mercato a 
sconto, li  ristruttura e rivende in 
tempi rapidi. Sarà l’eccezione che 
conferma la regola, ma fin dal prin-
cipio Casavo ha raccolto l’interesse 
di un fondo tedesco (Picus Capital) 
mentre l’ultima iniezione da 20 mi-
lioni è arrivata dalla Silicon Valley. 
«È importante selezionare gli inve-
stitori  per  la  rete  di  competenze 
che possono apportare: non vederli 
solo come finanziatori, ma soci stra-
tegici», la ricetta di Tinacci.

Il  giovane imprenditore  chiede 
che l’innovazione sia «al centro del-
la politica industriale del Paese». Il 
decreto Rilancio fa passi avanti in 
tal senso. Affianca gli investitori ri-
lanciando  il  capitale  che  questi  
stanziano sulle Pmi innovative (è in 
arrivo il decreto attuativo del Mise 
per il fondo da 200 milioni di soste-
gno al Venture capital), rafforza le 
detrazioni fiscali, vara un fondo da 
mezzo miliardo per il trasferimen-
to  tecnologico.  Parallelamente  il  
piano industriale di Cdp Venture è 

entrato a regime con 1 miliardo di 
fondi in dotazione alle sue Sgr. Una 
vera  potenza  di  fuoco.  Siamo  di  
fronte a un cambio di paradigma? 
«Questo attivismo pubblico dovreb-
be essere una garanzia per gli inve-
stitori, anche stranieri, che guarda-
no all’Italia», incoraggia Cerruti.

Il mondo dell’innovazione resta 
dunque in gran parte ancora da pla-
smare.  Un’indagine  Cerved  dice  
che ci sarebbero oltre 60 mila socie-
tà simili a quelle bollinate dal Mise, 
per oltre 107 miliardi di fatturato, 
contro i soli 4,5 cumulati da quelle 
registrate.

Un esercito di startup «sommer-
se» che aspetta investitori a braccia 
aperte. Con l’accelerazione digitale 
scaturita dalla pandemia, l’impres-
sione è che se non si prenderà que-
sto treno - sfruttando i denari in ar-
rivo con il Recovery Fund per il tra-
sferimento  tecnologico,  la  transi-
zione energetica e la sostenibilità 
ambientale - rischieremo di vedere 
sempre più founder italiani andare 
a seminare le loro idee all’estero, in 
terreni più fertili. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il Cerved 
le imprese innovative 

sarebbero 60 mila
Molte sono costrette
a scappare all’estero

Un esercito sommerso
che ora spera

di non perdere
il treno del 

Recovery Fund

Rughe sul viso legate all’età e indesiderati inestetismi della 
cellulite su glutei e cosce, un problema cosmetico fastidioso
di cui soffre la maggior parte delle donne. Cure con acqua ghiac-
ciata, shapewear, elaborati trattamenti di tendenza come inie-
zioni ecc. C’è una vasta selezione di promettenti trucchi e rimedi 
di bellezza. Ma cosa aiuta veramente? Abbiamo esaminato da vicino 
un elisir di bellezza che non solo preserva la giovinezza e l’elasticità 
della pelle, ma le dona anche una luce perfetta: la bevanda al collagene 
Signasol (in farmacia).

Io bevo Signasol!

Il mio segreto per
una pelle soda?

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:113-119 (studio su donne tra i 45 e i 65 anni); Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:47-55 (studio su donne tra i 35 e i 55 anni); Schunck 
et al., 2015, Journal of Medicinal Food 18 (12):1340-1348 (studio su donne tra i 24 e i 50 anni) • Integratore alimentare. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta equilibrata e 
variata e di uno stile di vita sano. • Immagine a scopo illustrativo

Pelle soda senza 
 trucchi!

Noi donne testiamo 
molti trucchi di bellez-
za per apparire più bel-
le, sode e radiose: che 
si tratti di indossare uno 
Shapewear per far scom-
parire i tanto odiati ineste-
tismi della cellulite o che 
si tratti di iniezioni per eli-
minare le rughe. Questi 
trucchi di solito non sono 
solo di breve durata, ma 
anche piuttosto scomodi. 
Perché sforzarsi quando 
la pelle può essere più 
facilmente radiosa, bella 
e soda? Con la bevanda 
di bellezza Signasol, i 
peptidi di collagene bio-

attivo contenuti operano 
esattamente dove sorge 
il problema: a partire dai 
25 anni, la produzione di 
collagene nell’organismo 
diminuisce, le rughe e la 
cellulite diventano eviden-
ti. Con Signasol, le riser-
ve di collagene vengono 
riempite: i peptidi di colla-
gene rimpolpano la pelle 
dall’interno e le restitui-
scono sua elasticità. Ciao 
ciao spiacevoli rughe e 
cellulite!

La bevanda di bellezza 
con un effetto wow

Oltre al collagene, in-
grediente pr incipale, 
Signasol contiene im-

portanti vitamine e mi-
nerali come rame, zinco 
e biotina. Questi sono 
essenziali per una pel-
le radiosamente bella. 
Inoltre il biocatalizzato-
re BioPerine® contenuto 
in Signasol, permette ai 
preziosi ingredienti di es-
sere assorbiti dall’organi-
smo in maniera naturale: 
la pelle diventa più ela-
stica e risulta molto più 
soda e levigata al tatto. 
Non solo le rughe, ma an-
che gli inestetismi della 
cellulite possono togliersi 
di torno. Una fiala al gior-
no assicura l’effetto wow, 
che lascia un risultato 
 duraturo!

Esclusivamente 
in farmacia: 

PARAF 973866357

www.signasol.it

Risultati stupefacenti 
dopo sole 8 settimane

3   Riduzione delle rughe fino al 50 %

3   Aumento del collagene della 
pelle fino al 65 %

3  Aumento dell’elasticità della 
pelle fino al 30 %

3  Diminuzione degli inestetismi 
della cellulite

S IGNASOL
®

Per una 
pelle 
visibilmente 
più bella

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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