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L’Istituto di Management 
della Scuola Superiore Sant’Anna 

L’attività dell’Istituto di Management si basa su una lunga tradizione di studi manageriali condotti a Pisa 

sotto la guida del Prof. Riccardo Varaldo, concretizzatisi in molteplici pubblicazioni, progetti e iniziative.  

I docenti e i ricercatori che operano presso l’Istituto di Management (http://idm.sssup.it) sono accomunati  

dall’approccio adottato e dal tema di ricerca di fondo, la gestione dell’innovazione, nell’ambito del quale si 

trovano ad affrontare gli aspetti economici, tecnologici, organizzativi, culturali e politico-istituzionali della 

gestione del cambiamento delle organizzazioni private e pubbliche.  

Le attività di ricerca condotte presso l’Istituto di Management sono caratterizzate, sia dal punto di vista 

della produzione scientifica, sia per l'apporto concreto agli operatori, da un sistematico confronto 

internazionale, da un approccio multidisciplinare, da un orientamento empirico e da un costante impegno 

alla costruzione di nuove teorie.  

Pur coprendo un'ampia gamma di temi, i progetti di ricerca dell'Istituto di Management sono 

particolarmente orientati ad analizzare, comprendere e facilitare la gestione dell'innovazione, della 

sostenibilità e della salute. In un’economia della conoscenza sempre più globalizzata, in cui la sostenibilità 

ambientale e sociale ha assunto rilevanza pervasiva e in cui le esigenze di tutela della salute generano una 

crescente domanda di servizi, l'Istituto di Management si propone così di contribuire ad una maggiore 

comprensione e gestione dei processi di cambiamento in corso; in ciò spingendosi sino a vere e proprie 

forme di ricerca-azione, con un consapevole coinvolgimento nei processi oggetto di analisi, laddove il 

carattere sperimentale ed originale delle dinamiche di cambiamento permetta di testare o sviluppare 

metodologie innovative.  

Questa necessità di adattamento alle nuove condizioni organizzative e di mercato interessa un’ampia 

gamma di soggetti: imprese private, amministrazioni pubbliche e contesti territoriali. A tutte queste 

organizzazioni sono rivolti gli studi e le ricerche realizzate.  

L'Istituto di Management è parimenti impegnato nell'integrazione dell'attività di ricerca con quella  di 

formazione, attraverso la didattica integrativa e il coinvolgimento degli allievi della Scuola Superiore 

Sant'Anna, tramite i dottorati di ricerca, una laurea magistrale, tre master universitari, inerenti i campi di 

attività propri dell’Istituto.  

Infine, l'istituto di Management si propone la massima disseminazione dei risultati della ricerca mediante 

convegni scientifici, pubblicazioni, iniziative seminariali e di formazione permanente rivolte in particolare al 

management delle organizzazioni pubbliche e private. 
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Il gruppo di lavoro 

Il presente rapporto è stato predisposto da un gruppo di lavoro coordinato da Andrea Piccaluga e 

composto da Chiara Balderi e Alessandra Patrono dell’Istituto di Management della Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa.  

Gli autori del rapporto 

Andrea Piccaluga (Scuola Superiore Sant’Anna) 

E’ professore di Economia e Gestione delle Imprese presso la Scuola Superiore 

Sant'Anna, dove è Delegato al Trasferimento Tecnologico e Coordinatore del PhD in 

Management. Durante il dottorato di ricerca ha iniziato a occuparsi di management 

dell'innovazione e della Ricerca e Sviluppo e la partecipazione alle attività di Netval gli ha 

consentito di approfondire i suoi interessi scientifici e pratici nei confronti delle 

dinamiche di trasferimento tecnologico tra pubblico e privato. E' attualmente 

responsabile della survey annuale di Netval e di quella, a livello europeo, di ProTon Europe. Svolge attività 

di ricerca presso l'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna e collabora con la SIAF - Scuola 

Internazionale di Alta Formazione di Volterra. 

 

 

Chiara Balderi (Scuola Superiore Sant’Anna)  

È borsista post-dottorato presso l’Istituto di Management della Scuola Superiore 

Sant'Anna di Pisa, dove svolge attività di ricerca sui temi del trasferimento tecnologico 

pubblico-privato attuato in ambito sia nazionale che internazionale, con particolare 

riferimento all’insieme dei processi di valorizzazione della ricerca pubblica: 

brevettazione, licensing e imprese spin-off. 

 

 

Alessandra Patrono (Scuola Superiore Sant’Anna) 

Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca con l’Istituto di Management della Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa su tematiche relative al trasferimento tecnologico (ed in 

particolare riguardo alla protezione della proprietà intellettuale da parte degli enti 

pubblici di ricerca e alle imprese spin-off). Si occupa inoltre, dello studio dei settori ad 

alta tecnologia e delle dinamiche di crescita delle imprese high-tech a livello 

territoriale. Dal 2008, cura l’elaborazione statistica dei dati del Rapporto Netval. 
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La collaborazione con IPI, ora MSE 

L’indagine sulle imprese spin-off è stata commissionata alla Scuola Sant’Anna dall’Istituto per la 

Promozione Industriale (IPI), oggi confluito nel Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), nell’ambito del 

Programma RIDITT – Rete Italiana per la Diffusione dell’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico alle 

imprese.  

Il MSE ha contribuito attivamente nella fase di impostazione, conduzione e interpretazione dei risultati 

della ricerca. Il capitolo relativo alle policy a sostegno della creazione di imprese ad alta tecnologia è stato 

curato direttamente dal MSE, mentre il capitolo conclusivo con le indicazioni di policy è stato elaborato 

congiuntamente con la Scuola Superiore Sant’Anna. Il gruppo di lavoro MSE che ha partecipato all’indagine 

è composto da Mauro Mallone, Paolo Pispola e Laura Izzo. 

Gli autori desiderano ringraziare: Simona Marzetti per i suggerimenti e gli spunti forniti in fase di 

realizzazione dello studio; Federico Pennati, Valentina Milazzo, Ilaria Rota, Rosa Martelli e Irena Graboska 

per il supporto alla raccolta e all’analisi dei dati; Pieluigi Ascani della Società FORMAT che ha condotto 

l’indagine telefonica e per i contributi alla interpretazione dei risultati; le imprese spin-off che hanno 

risposto al questionario e gli imprenditori che hanno concesso le interviste per la redazione dei casi studio. 

Pur essendo frutto di un lavoro congiunto, il cap. 1 è stato scritto da Andrea Piccaluga, il cap. 2 da 

Alessandra Patrono e i capp. 3, 4 e 5 (ad eccezione dei casi 5.6 e 5.12) da Chiara Balderi, il cap. 6 da Mauro 

Mallone e Paolo Pispola. Il cap. 7 è stato scritto da Mauro Mallone, Andrea Piccaluga e Paolo Pispola.  
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Executive Summary 

L’indagine si propone di fornire elementi per una migliore la comprensione del fenomeno delle imprese 

spin-off della ricerca pubblica, cioè di quel particolare segmento di aziende nate come veicolo per la 

valorizzazione di mercato delle attività scientifiche svolte all’interno delle università e degli Enti Pubblici di 

Ricerca (EPR). L’auspicio è che un simile approfondimento possa risultare utile ad orientare le scelte 

strategiche dei policy makers a livello nazionale e locale, nonché a indirizzare l’azione degli operatori per 

l’innovazione verso interventi più efficaci, in grado di accelerare i processi di sviluppo di questo segmento 

imprenditoriale.  

L’indagine è stata commissionata alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa dall’Istituto per la Promozione 

Industriale (IPI), oggi confluito nel Ministero dello Sviluppo Economico (MSE). Nell’ambito del Programma 

RIDITT – Rete Italiana per la Diffusione dell’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico alle imprese – il 

Ministero ha contribuito alle fasi di impostazione, conduzione e interpretazione dei risultati della ricerca.  

Un articolato processo di identificazione delle imprese spin-off della ricerca pubblica, realizzato dall’Istituto 

di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa negli ultimi anni, ha condotto all’elenco più 

aggiornato attualmente disponibile in Italia delle aziende spin-off. Con buona approssimazione, l’aggregato 

di 802 imprese individuate coincide con la totalità del fenomeno in Italia. Di queste, oltre un terzo è stato 

raggiunto da intervista telefonica e le informazioni così raccolte  sono state successivamente integrate, 

sotto il profilo economico-finanziario, ricorrendo alla banca dati AIDA dei bilanci delle imprese italiane.   

L’ampiezza del fenomeno  

Dall’indagine il processo di creazione delle imprese spin-off emerge come un fenomeno piuttosto recente. 

Gran parte delle 802 imprese censite sono nate a partire dal 2000, anche per effetto delle disposizioni 

introdotte dalle leggi 297/99 e 388/00, finendo per strutturarsi essenzialmente come microimprese, più 

frequentemente di servizi, partecipate per lo più da persone fisiche e con una ridotta presenza di partner 

industriali e finanziari nel capitale sociale. A fronte di una dimensione aziendale che in media  registra dieci 

addetti e circa  700 mila euro di fatturato, è ragionevole stimare, approssimando per eccesso, che il volume 

di affari complessivamente generato dalle imprese si aggiri sui 600 milioni di euro, con un numero di 

occupati dell’ordine di 8.000 unità. Si tratta di un panorama diversificato, che nei suoi tratti essenziali può 

essere così riassunto:  

� l’età media delle imprese è 5 anni e nell’ultimo decennio si registrano circa 100 nuove spin-off all’anno; 

� oltre la metà delle imprese è localizzata al Nord ed il 28% al Centro, con alcuni atenei più prolifici: i 

Politecnici di Torino e di Milano, le Università di Bologna, Perugia, e la Scuola Superiore Sant’Anna di 

Pisa, ma anche alcune università del Sud (l’Università di Cagliari e della Calabria);  

� i comparti maggiormente rappresentati sono quelli a più alta intensità di ricerca, sebbene il focus 

settoriale delle aziende mostri chiare tendenze evolutive. Rispetto alla fase iniziale del fenomeno, che 

vedeva le imprese concentrarsi prevalentemente nei settori dell’ICT (che continua a rappresentare un 

terzo delle imprese) e dell’elettronica, negli ultimi anni un maggior numero di iniziative imprenditoriali si 

è attivato nei comparti delle scienze della vita, dell’energia e dell’ambiente;  

� l’iniziativa imprenditoriale che conduce alla creazione dell’azienda è nella maggior parte dei casi (55,1%) 

di docenti e giovani ricercatori, che solitamente conservano la propria posizione all’interno 
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dell’università di provenienza. Si rileva una presenza crescente tra i soci fondatori di soggetti con 

precedenti esperienze imprenditoriali, a testimonianza di una progressiva acquisizione di fiducia da 

parte del contesto “esterno” nelle opportunità di successo delle imprese spin-off; 

� Il trend del fatturato nel periodo 2006-2008 evidenzia una crescita dei ricavi medi prodotti pari al 

23,8%. L’andamento del fatturato appare correlato con l’età dell’azienda spin-off: le imprese mostrano, 

infatti, una crescita consistente nei primi anni di vita (pur partendo da fatturati iniziali molto bassi) che 

tende a ridursi dopo la fase di start-up. Quando e se le imprese superano questo periodo di relativa 

stabilità, attraverso investimenti e sviluppo di prodotti, si mostrano in grado di crescere in modo 

consistente; 

� Il mercato di riferimento è prevalentemente localizzato in Italia, dove viene realizzato quasi il 90% del 

fatturato. La quota rimanente si distribuisce nel 7% che deriva da scambi commerciali nei Paesi dell’UE e 

nel 3,6% prodotto nei Paesi extra UE. Una capacità di estensione commerciale, quindi, ancora non 

completamente espressa, che si manifesta in una quota media di fatturato derivante da esportazioni 

realizzata nell’anno 2008 pari al 10%, e poco meno del 30% di imprese con una quota positiva di 

fatturato derivante da scambi commerciali con l’estero. Sono inoltre 16 (ovvero il 6,4%) le aziende che 

hanno una percentuale di fatturato derivante dall’export superiore al 50%.  

� I prodotti/servizi sviluppati dalle imprese spin-off hanno un mercato di riferimento di nicchia per il 74% 

di esse (talvolta solo in fase transitoria, in previsione di un ampliamento del mercato); esiste però anche 

una quota di aziende (circa l’11%) che nel corso dell’attività è passato da un numero ristretto di clienti 

ad un mercato più esteso. 

� Il capitale sociale delle imprese è costituito per l’84,3% da persone fisiche e decisamente più contenuta 

è la presenza di partner industriali, accademici e finanziari. Nel tempo, tuttavia, si assiste ad un 

aumento del peso dei soci esterni all’azienda ed in particolare dei partner industriali e partner 

finanziari (il fenomeno è più presente nei settori delle nanotecnologie e delle life sciences); 

� riguardo agli investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo (R&S), in media le imprese spin-off hanno 

speso nel 2008 il 46% del fatturato e impiegato oltre il 60% degli addetti, a conferma dell’elevato 

contenuto scientifico e tecnologico dell’attività svolta; 

� alla data odierna, il 37,6% delle imprese intervistate detiene almeno un titolo di proprietà intellettuale, 

risultato di un chiaro trend di crescita rispetto al momento della costituzione della società (i brevetti 

internazionali arrivano a triplicarsi). Le imprese che ad oggi non esibiscono alcun diritto di protezione in 

portafoglio (pari al 62,4% del campione) rappresentano uno strumento efficace per trasferire sul 

mercato quella conoscenza prodotta in ambito accademico che per la sua natura tacita (o difficilmente 

codificabile) non è suscettibile di brevettazione. 

� L’esplorazione delle potenzialità tecnologico-produttive delle aziende suggerisce che si tratta di realtà 

dotate di una buona capacità di sviluppo della tecnologia: la quota di esse che possiede un prodotto o 

servizio pronto per essere commercializzato o addirittura standardizzato passa dal 20% al momento 

della costituzione dell’impresa all’80% alla data odierna. Sviluppo che consiste nella industrializzazione 

di tecnologie spesso molto complesse e sofisticate e che, tenuto conto della età relativamente giovane 

di queste imprese, si realizza in un tempo medio di non più di 5 anni. La disponibilità in tempi 

relativamente brevi di un prodotto o servizio pronto per il mercato consente alle imprese di 

incrementare rapidamente la quota di fatturato derivante dalla vendita di prodotti, percentuale che 

passa dal valore medio del 17,4% alla costituzione al 24,2% attuale, con parallela contrazione della  

quota di servizi/consulenze; 
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� Le previsioni di breve periodo espresse dalle imprese indagate concordano su una traiettoria di crescita 

che privilegia l’attività di R&S perseguita attraverso un aumento degli investimenti e di risorse umane 

destinate a tale scopo. Previsioni che mostrano di favorire la crescita tecnologica, quindi, e per la cui 

realizzazione le imprese prevedono di far fronte con risorse proprie o, in caso di necessità, attraverso 

l’ingresso di nuovi soci.  

� Un approfondimento su 17 imprese con fatturato superiore al milione di euro (le imprese di dimensioni 

maggiori del campione) evidenzia alcune caratteristiche distintive rispetto all’intero campione: (i) una 

attività di export decisamente più consistente; (ii) la più frequente disponibilità di uno specifico 

prodotto/servizio commercializzato e soprattutto, la maggiore specializzazione su un mercato di 

nicchia; (iii) una maggiore importanza attribuita agli investimenti nello sviluppo commerciale e alla 

collaborazione con un partner industriale per la crescita aziendale. 

Questi risultati, se da un lato confermano che le nostre spin-off sono lontane da dinamiche di tipo “high-

growth”, dall’altro mostrano un settore vitale, mediamente in grado di fare impresa a partire dai forti 

legami con gli EPR di origine e facendo fronte a limiti strutturali e di sistema. Tra i caratteri insiti nella 

natura stessa di azienda di ricercatori-imprenditori, citiamo senz’altro il forte orientamento al prodotto 

anziché alla crescita e un’indubbia scarsità di risorse manageriali che non sempre trova risposta nei percorsi 

di sviluppo della singola impresa. 

Una possibile tassonomia 

A fronte della spiccata eterogeneità delle imprese emersa dall’indagine empirica, lo studio fornisce un 

tentativo di raggruppamento delle diverse tipologie di spin-off, aggregate in base ad un modello 

econometrico di crescita. Sono stati così individuati 5 cluster in relazione al modello di business perseguito 

per lo sviluppo, e per ciascuno di essi viene fornito almeno un esempio “concreto” attraverso la 

presentazione di casi aziendali.  

In particolare, le gemme tecnologiche (10,5% del campione) hanno un modello di business orientato al 

mercato delle idee e delle tecnologie nell’ottica di risultare appetibili per imprese più grandi operanti sul 

mercato e di potenziale acquisizione da parte di queste ultime. 

Le spin-off accompagnate dall’ente pubblico di ricerca (EPR) di origine (17,4%) sono le aziende che 

mostrano di possedere forti legami di natura formale con l’EPR di provenienza il che, accanto alla presenza 

tra i soci fondatori di figure con competenze nel marketing, la presenza di soci industriali e la disponibilità di 

tecnologie brevettate, consente loro di adottare un modello di business alla vendita di prodotti/servizi ad 

elevato contenuto tecnologico e spesso anche su mercati globali.  

Le aziende caratterizzate dalla presenza di imprenditori seriali (23,4%) presentano una elevata frequenza di 

soci fondatori con precedenti esperienze in creazione di imprese ad alta tecnologia. Esse tendono a operare 

in maniera consistente sin da subito sul mercato delle idee e delle tecnologie su scala globale, grazie 

all’offerta di know-how ad elevato contenuto tecnologico e di conoscenza (garantita da un robusto 

portafoglio di diritti di Proprietà Industriale).  

Il gruppo più consistente (30%) è rappresentato dalle imprese qualificate come pionieri, ovvero le realtà 

aziendali del panorama delle imprese spin-off che hanno fatto la loro comparsa in tempi più remoti, 

quando il fenomeno era ancora poco diffuso ed anche le forme di sostegno e legame con l’ente di origine 

erano poco sviluppate. In questo caso il modello di business mira alla valorizzazione delle competenze (non 

codificate) maturate dagli imprenditori-accademici mediante la commercializzazione di prodotti/servizi sui 

mercati di sbocco. 
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Infine, le market-ready spin-off (18,8% del campione) sono giovani imprese caratterizzate dal possesso sin 

dal momento della costituzione dalla disponibilità di un prodotto/servizio pronto per essere 

commercializzato. Il modello di business adottato mira alla crescita delle quote di mercato, avvalendosi 

della presenza nella compagine sociale di soci persone fisiche che vantano precedenti esperienze nelle 

funzioni di produzione - senza tuttavia ricorrere a diritti di protezione della PI. 

Quali politiche per le imprese spin-off  

Il processo di creazione delle imprese spin-off emerge come un fenomeno recente ma in costante crescita, 

rafforzatosi nell’ultimo decennio principalmente grazie allo sforzo del mondo accademico, dei policy 

makers e di altri soggetti che, con ruoli e obiettivi diversi, concorrono a sostenere la valorizzazione dei 

risultati della ricerca e il trasferimento tecnologico.  

L’indagine mostra che le policy e i programmi attivati negli ultimi anni a sostegno delle giovani imprese 

innovative hanno raggiunto un buon grado di consolidamento e sistematicità, anche se in molti casi di 

portata ridotta e frammentaria e con non poche duplicazioni tra gli interventi promossi a livello 

comunitario, nazionale e locale.  

In linea con quanto avviene nelle altre economie avanzate, il supporto pubblico, per quanto migliorabile, 

appare comunque ancora insostituibile. Circa l’80% delle imprese intervistate ha fatto ricorso a provvidenze 

pubbliche (con una preferenza verso il Programma Quadro di R&S dell’UE e il credito di imposta, strumenti 

in grado di garantire maggior tempestività nell’accesso agli aiuti). Gran parte delle aziende ritiene che 

meccanismi di tipo automatico, come quello fiscale, ed interventi sulla domanda di prodotti e servizi 

innovativi costituiscano le aree di intervento pubblico più efficaci per la crescita delle giovani imprese 

innovative.  

All’interno degli EPR, i soggetti pubblici attraverso i quali gran parte di tale sostegno viene veicolato,  

l’opzione imprenditoriale è sempre più nota e diffusa, sia tra ricercatori e docenti che tra gli studenti  di 

talento (complice la crescente difficoltà di accedere a posizioni universitarie). Affinché un fenomeno 

divenuto “popolare” non assuma caratteri routinari e scontati, allo sforzo profuso dagli organismi di ricerca 

nel dotarsi di regolamenti e procedure per la valutazione dei progetti d’impresa, per la gestione della 

proprietà industriale o per conciliare l’impegno di ricerca con l’attività all’interno dell’azienda da parte del 

singolo ricercatore, deve corrispondere una maggiore attenzione ad un numero minore di iniziative 

variando e modulando il sostegno alle start-up di differente potenzialità. 

Risulta prioritario quindi migliorare i processi di selezione delle idee di impresa per concentrare le risorse 

scarse sui casi che presentano reali prospettive di crescita e con business model  ben definiti. Una più 

attenta selezione, oltre a far emergere le imprese migliori, consentirebbe di fornire segnali positivi al 

mercato della finanza, riducendo le asimmetrie informative. 

 In questo ambito è significativo il ruolo degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) degli EPR nel 

formare i giovani ricercatori all’imprenditorialità e nell’accompagnare i loro primi passi in tale direzione. Si 

tratta infatti di una funzione che difficilmente un altro soggetto potrebbe svolgere,  e che rischia di essere 

compromessa dalla diminuita disponibilità di risorse all’interno degli EPR per il sostegno degli UTT. 

La limitatezza delle risorse deve spingere il sistema a migliorare l’efficacia dei servizi messi a disposizione 

delle imprese assistite, favorendo la specializzazione tecnologica e/o settoriale delle strutture di 

incubazione e privilegiando quelle iniziative che prevedano un coinvolgimento più attivo del settore privato 

nelle attività di accompagnamento. Nel contempo appare necessario introdurre meccanismi di 

riconoscimento e di premio per i ricercatori impegnati in attività di TT. 
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Le opportunità di crescita e sviluppo devono basarsi anche e soprattutto sull’intensificazione dei legami tra 

l’azienda spin-off e il mercato, in termini di competenze gestionali disponibili, imprese (siano esse altre 

spin-off o aziende consolidate), operatori di capitale di rischio e di debito. A tal fine: 

� dovrebbe essere sempre più agevolato l’acquisto di servizi per sostenere le attività di sviluppo del 

business come il marketing, la commercializzazione e la gestione del capitale intellettuale (ad esempio, 

attraverso l’innovation voucher, che consentirebbe anche di qualificare l’offerta di servizi disponibili sul 

mercato); 

� accanto alla promozione di partnership con le aziende consolidate, va intensificato lo stimolo dei 

processi di aggregazione tra le stesse imprese spin-off (esempi possono venire dal contratto di rete, 

oppure dalla condivisione di brevetti detenuti da imprese diverse per accrescere il valore degli asset 

immateriali del raggruppamento e, quindi, facilitare l’acquisizione di finanziamenti); 

� in merito al Venture Capital, nonostante un discreto deal flow di iniziative venga indirizzato ad un 

numero di operatori cresciuto negli ultimi anni, le operazioni early stage sono ancora poche. Per 

sviluppare il mercato dei capitali di rischio, il policy maker può ancora fare molto nel senso di una 

maggiore segmentazione, di un rafforzamento del comparto seed capital (alcune buone pratiche 

regionali sono esportabili in altri contesti) e dell’angel investing (la detassazione dei capital gain va in 

questa direzione); 

� anche se lo strumento del capitale di rischio risulta più adeguato a garantire flussi di capitale per le spin-

off, è opportuno proseguire negli interventi volti a mettere gli istituti di credito nella condizione di 

valutare il valore di intangibles dell’impresa per facilitare l’accesso ai capitali di debito, dato il ruolo 

giocato dal nostro sistema bancario nel credito industriale. 

Oltre agli interventi di aiuto diretto alle imprese o indiretto, per il tramite delle strutture di supporto, molto 

si può fare per un utilizzo più efficace di misure già avviate o per il concreto avvio di strumenti di più 

recente introduzione. Tra le strade percorribili si segnala:  

� la semplificazione delle procedure di accesso ai fondi pubblici e la velocizzazione dei tempi di 

erogazione, facendo ricorso quando possibile a procedure automatiche come il credito di imposta alla 

R&S;  

� l’attivazione delle agevolazioni volte a contenere il costo del lavoro, previste ma ancora non attuate 

dalla legge finanziaria 2008, e il rifinanziamento del credito di imposta per la R&S;  

� il rafforzamento degli interventi a sostegno della domanda di prodotti e servizi innovativi, con 

particolare attenzione allo sfruttamento della leva dell’innovative public procurement, le cui potenzialità 

sono ampiamente sottoutilizzate nel nostro Paese. A titolo di esempio si potrebbe riservare alle giovani 

imprese una percentuale delle commesse di ricerca delle università e degli EPR.  

In aggiunta alle misure che possano essere intraprese per incidere sui gap delle singole aziende o migliorare 

le condizioni di contesto in cui esse operano, va sottolineata l’importanza dei presupposti “motivazionali” 

della stessa attività imprenditoriale. In molte spin-off di nuova costituzione manca una vera voglia di 

crescere e la propensione al rischio non sembra particolarmente elevata. Su questo aspetto è opportuno 

esplorare nuovi interventi per incoraggiare l’assunzione di rischio da parte dei ricercatori e, più in generale, 

per accrescere la cultura imprenditoriale delle nuove generazioni.  

Il quadro che emerge dall’analisi suggerisce che le motivazioni per accelerare il processo di creazione e 

sviluppo delle imprese spin-off non vanno ricercate solo nella loro capacità di creare nuovi posti di lavoro 

altamente qualificati ma soprattutto nel ruolo che esse svolgono nel trasferire i risultati della ricerca ai 
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settori produttivi. Queste imprese, infatti, costituiscono un valido mediatore tra il sistema della ricerca e il 

mercato in quanto partecipano con i loro clienti al progetto di prodotti e servizi innovativi mantenendo 

stretti legami con le università e gli EPR di origine. A fronte di questi innegabili benefici non si possono però 

nascondere alcune debolezze legate alla scarsa capacità di crescita e alla effettiva capacità di creare 

ricchezza per il Paese.  

Per accelerare lo sviluppo delle imprese spin-off è opportuno mettere a punto ed attuare interventi di 

politica industriale sempre più efficaci facendo tesoro delle esperienze sinora realizzate ed orientando 

l’intervento pubblico verso strumenti a sostegno della crescita e della competitività di questo importante 

segmento imprenditoriale. 
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Introduzione 

Il presente rapporto descrive i risultati dell’indagine sulle imprese “spin-off della ricerca pubblica”, cioè di 

quel particolare segmento di aziende nate come veicolo per la valorizzazione di mercato delle attività di 

ricerca svolte all’interno delle università e degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR).  

L’indagine, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) nell’ambito del Programma RIDITT – 

Rete Italiana per la Diffusione dell’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico alle Imprese, è stata 

realizzata dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con l’obiettivo di analizzare le principali caratteristiche 

del fenomeno imprese spin-off nel nostro Paese e di evidenziare le determinanti che influenzano i processi 

di crescita di tale tipologia di imprese.  

Lo studio è rivolto ai policy maker, agli operatori impegnati nel sostenere la nascita e la crescita di nuova 

imprenditorialità ad alta tecnologia e alle stesse imprese spin-off e nasce dall’esigenza di migliorare la 

comprensione del fenomeno e di individuare strumenti, comportamenti e politiche sempre più efficaci per 

sostenere lo sviluppo di questo segmento imprenditoriale. 

Il rapporto si articola in sette capitoli, il primo dei quali fornisce un quadro sulle imprese spin-off originate 

dalla ricerca pubblica così come emerge dalla letteratura nazionale ed internazionale di riferimento. Il 

secondo capitolo descrive la metodologia che è stata seguita per la realizzazione dell’indagine e il modello 

concettuale proposto per misurare crescita delle imprese spin-off. I principali risultati ottenuti dall’indagine 

sono illustrati nel terzo capitolo che riporta nel dettaglio i dati di tipo censuario-descrittivo quali la 

distribuzione geografica, la composizione settoriale, la genesi e l’età delle imprese spin-off attive in Italia. 

Nello stesso capitolo vengono descritte le performance delle imprese spin-off in termini di addetti, 

fatturato ed esportazioni, le loro attività di investimento in ricerca ed innovazione e di collaborazione con 

gli EPR da cui originano. Il quarto capitolo descrive le variabili che al momento della costituzione 

dell’azienda influenzano maggiormente la crescita delle imprese spin-off e propone una tassonomia delle 

imprese censite, basata sulle strategie e sul percorso di crescita da esse intrapresi. Il quinto capitolo è 

dedicato alla presentazione delle esperienze di alcune imprese esemplificative di ciascun cluster individuato 

in fase di definizione della tassonomia proposta. Nel sesto capitolo vengono descritte sinteticamente le 

policy e i programmi attivati negli ultimi anni a sostegno delle giovani imprese innovative e una valutazione 

dell’intervento pubblico da parte delle imprese intervistate relativamente al grado di conoscenza, utilizzo e 

soddisfazione delle misure di incentivazione. L’ultimo capitolo del rapporto - oltre a tracciare le 

considerazioni conclusive - fornisce alcuni spunti per migliorare l’intervento pubblico a supporto di questo 

importante settore imprenditoriale. 
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1. Le imprese spin-off originate 

dalla ricerca pubblica 

1.1. Premessa 

La valorizzazione dei risultati di ricerca pubblica può essere attuata seguendo percorsi diversi. In termini 

generali, gli EPR hanno a disposizione due alternative fondamentali (figura 1.1). Da un lato, possono 

decidere di diffondere i risultati della ricerca senza “privatizzarli”; dall’altro, possono promuovere la 

valorizzazione dei risultati dopo avere adottato strumenti per la protezione legale delle invenzioni ottenute. 

Figura 1.1 – Percorsi possibili per la valorizzazione della ricerca pubblica 
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Licensing del know-how

Creazione di imprese spin-off

 

Fonte: Balderi et al. (2010) 

 

Nel primo caso, oltre che attraverso l’attività di formazione universitaria in senso stretto, la conoscenza 

viene diffusa tramite pubblicazioni e partecipazioni a convegni e, conseguentemente, non può più essere 

brevettata perché ormai di dominio pubblico. Si tratta del canale tramite il quale gli EPR diffondono la 

conoscenza che desiderano venga liberamente utilizzata ed ulteriormente migliorata dal maggior numero 

possibile di soggetti. Questa modalità è sostanzialmente gradita ai ricercatori che in tal modo “segnalano” 

con tempestività ed efficacia le proprie competenze ed i risultati ottenuti, sia nell’ambito della loro 

comunità scientifica di riferimento, sia nei confronti delle imprese e di altri soggetti esterni potenzialmente 

interessati. 



La ricerca pubblica e le sue perle: le imprese spin-off in Italia 

 

 15 

Nel secondo caso, si possono presentare due situazioni: la prima è quella in cui l’output della ricerca, 

l’invenzione, può essere codificato e quindi brevettato; la seconda, quella in cui la conoscenza ha 

prevalente natura tacita ed è dunque di fatto incorporata (embodied) nei ricercatori stessi. Nella prima 

situazione, il brevetto può essere a sua volta concesso in licenza esclusiva o non esclusiva ad un altro 

soggetto, che corrisponderà delle royalties all’EPR e che - presumibilmente - svilupperà un’applicazione 

industriale sulla base dell’invenzione. Il brevetto può anche essere ceduto dall’EPR ad un’impresa spin-off, 

che può essere a sua volta collegata in vari modi all’EPR stesso, ottenendo in tal modo un diretto 

coinvolgimento degli stessi ricercatori che hanno effettuato la ricerca. Tuttavia, si può presentare anche il 

caso in cui l’università non ceda il brevetto perché desidera utilizzarlo direttamente per fornire servizi di 

ricerca basati su di esso. 

La seconda situazione riguarda la conoscenza tacita, che come noto non può essere protetta legalmente 

tramite lo strumento brevettuale. I ricercatori potrebbero in tal caso scegliere di diventare imprenditori, 

essendo probabilmente i migliori (se non gli unici) conoscitori e interpreti delle nuove scoperte che essi 

stessi hanno generato. Questo canale determina quindi la formazione di imprese spin-off. Un ruolo di 

rilievo svolto dalle imprese spin-off è quello di favorire i processi di trasferimento tecnologico (TT) e quindi 

contribuire a colmare il gap esistente tra il punto in cui termina una ricerca universitaria (e cioè il momento 

in cui un risultato di ricerca è stato ottenuto e pubblicato) e quello in cui inizia normalmente l’interesse 

delle imprese (e cioè il momento in cui un risultato di ricerca è sufficientemente vicino ad una concreta 

applicazione industriale, con incertezze tecnologiche e di mercato relativamente limitate). Il gap tra questi 

due punti può infatti essere l’ambito di attività delle imprese spin-off, che hanno sia la cultura della ricerca 

(per svolgere con talento fasi “a monte”) sia quella dell’impresa in senso stretto (per svolgere con 

concretezza fasi più “a valle”).  

Le imprese spin-off della ricerca pubblica sono oggi al centro di un’intensa attenzione in quanto ritenute 

elementi cruciali del processo di TT pubblico-privato. In parte tali aspettative sono ben riposte anche se - a 

nostro avviso - talvolta si rischia di formulare aspettative eccessive nei confronti di un fenomeno che deve 

piuttosto essere considerato solo uno tra gli elementi della strategia di crescita del nostro Paese attraverso 

la valorizzazione della nuova conoscenza scientifica e tecnologica.  

Sta di fatto che il fenomeno in questione è molto cresciuto a partire da quella che può considerarsi la sua 

data di nascita in Italia, e cioè la fine degli anni Ottanta, nonostante alcune imprese siano state costituite in 

periodi precedenti. 

Il presente rapporto di ricerca si focalizza in particolare sulla creazione di imprese spin-off come canale di 

valorizzazione della ricerca pubblica (selezionato in rosso in figura 1.2). 
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Figura 1.2 - Percorsi possibili per la valorizzazione della ricerca pubblica: la creazione di imprese spin-off 
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Fonte: Balderi et al. (2010) 

1.2. Le imprese spin-off della ricerca pubblica nel la letteratura internazionale 

Nella letteratura internazionale (prevalentemente nei Paesi OCSE- Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico), alle imprese spin-off della ricerca pubblica - in quanto imprese ad alto contenuto 

tecnologico – viene riconosciuto il ruolo di contribuire allo sviluppo di nuove tecnologie, di cui 

frequentemente sono i first adopters (Tushman, Anderson, 1986; Henderson, 1993; Christensen, 1997). In 

particolare, esse contribuiscono significativamente in termini di ricerca, esportazioni e occupazione allo 

sviluppo del sistema economico nel quale operano. Esse rivestono un ruolo chiave per il rinnovamento 

economico ed il progresso tecnologico (Utterback et al., 1988; Acs, Audretsch, 1990; Kirchhoff, 1994). 

Il numero di imprese spin-off della ricerca pubblica ha registrato un sensibile incremento negli ultimi 

decenni (Little, 1977; Gartner, Shane, 1995) e cluster di start-up operanti in settori ad alta tecnologia 

stanno progressivamente emergendo, con un processo di crescita piuttosto sostenuto (Roberts, 1991; 

Saxenian, 1994; SQW, 2000). 

1.2.1. Dinamiche di crescita delle imprese spin-off  della ricerca pubblica 

Inizialmente, a livello internazionale, gli studiosi tendevano a assumere una visione estremamente 

ottimistica riguardo alle dinamiche di crescita delle imprese spin-off. La formulazione di tali aspettative era 

innanzitutto dovuta al fatto che le imprese spin-off della ricerca pubblica - in quanto giovani imprese ad 

elevato contenuto tecnologico – venivano considerate suscettibili di esibire processi di crescita più rapidi 

rispetto alle aziende operanti nei settori tradizionali (Cooper et al., 1986). Inoltre, la diffusione di storie di 

successo rinomate, quali Hewlett-Packard, Xerox, Intel, Microsoft, Apple (le cosiddette: “gazzelle”) 

generava elevate aspettative di crescita nelle giovani imprese ad alto contenuto tecnologico, tra le quali le 

spin-off (Autio, Lumme, 1998). 
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Solo di recente numerosi ricercatori hanno espresso qualche perplessità circa le aspettative di rapida 

crescita formulate relativamente alle imprese spin-off della ricerca pubblica. In particolare, è stato 

osservato come l’assunzione che la generalità delle imprese spin-off possieda un potenziale di rapida 

crescita rappresenti una semplificazione eccessiva (Oakey, 1995). Inoltre, evidenze empiriche hanno 

dimostrato come la maggior parte delle imprese ad elevato contenuto tecnologico cresca lentamente o 

addirittura mantenga dimensioni contenute (Autio, Yli-Renko, 1998; Storey, Tether, 1998; Rickne, 

Jacobsson, 1999). L’esistenza di tali realtà è stata indicata come uno dei fattori alla base della debole 

performance economica esibita in Europa dai settori high-tech rispetto alle rispettive controparti 

statunitensi (Paasi, 1999). 

1.2.2. Profili di imprenditorialità accademica e ti pologie di imprese spin-off 

Nei Paesi in cui le operazioni di valorizzazione e commercializzazione dei risultati della ricerca pubblica si 

realizzano già da tempo, l’evidenza empirica mostra come possano presentarsi varie forme di spin-off della 

ricerca pubblica. Secondo Nicolau e Birley (2003) queste possono essere ricondotte a tre tipologie 

fondamentali: il modello tecnologico, il modello ibrido ed il modello ortodosso, tutte e tre ampiamente 

diffuse sia in ambito nazionale che internazionale. 

Il modello tecnologico prevede il mero trasferimento della tecnologia dall’università al mondo 

imprenditoriale. In questo modello lo scienziato non assume ruoli strategici o gestionali ed il suo apporto, in 

qualità di socio, viene valorizzato in base al valore riconosciuto al know-how apportato. Risulta socio 

fornitore di risorse di conoscenza che vengono gestite entro una formula imprenditoriale messa a punto da 

partner non accademici. 

Nel modello ibrido, la tecnologia viene trasferita e l’accademico mantiene la sua posizione all’interno 

dell’università divenendo nel contempo direttore dello spin-off o membro del Consiglio di Amministrazione 

(CdA). 

Infine, nel modello ortodosso, l’accademico non mantiene rapporti con l’università. In un certo senso sia la 

tecnologia sia l’accademico vengono trasferiti al mondo imprenditoriale per generare un modello di 

business ad alto contenuto di conoscenza.  

Da una rassegna della letteratura esistente in materia è possibile osservare come in più analisi empiriche 

(Doutriaux, 1987; Roberts, 1991) emerga l’esistenza di una relazione negativa tra il coinvolgimento part-

time dell’accademico e la crescita dell’impresa, in quanto il coinvolgimento solo parziale di quest’ultimo 

nella gestione aziendale, soprattutto nella fase di start up, sembrerebbe produrre un effetto di freno 

rispetto ad aziende in cui lo scienziato si occupa a tempo pieno del nuovo business.  

Tuttavia, altri studi (Franklin et al., 2001; Chrisman et al., 1995) evidenziano come le università più attive ed 

efficaci nell’utilizzo di imprese spin-off come forma di TT tendano a privilegiare il modello tecnologico 

rispetto agli altri due modelli. 

In conclusione, ciascuno dei modelli descritti sembra caratterizzato da punti di forza e di debolezza 

(Compagno, Pittino, 2006). Da un lato, infatti, l’accademico-imprenditore evidenzia un forte commitment 

allo sviluppo ed alla commercializzazione della tecnologia da lui sviluppata. Inoltre, l’intensità tecnologica 

dell’impresa tende a rimanere elevata grazie al mantenimento dei rapporti con l’università. Dall’altro lato, 

tuttavia, all’accademico-imprenditore mancano generalmente le competenze manageriali e commerciali, 

con la conseguenza che spesso questi si focalizza eccessivamente sugli aspetti tecnico-ingegneristici, a 
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scapito di quelli più prettamente gestionali e commerciali, i quali rivestono una rilevanza indiscutibile per la 

sopravvivenza ed il successo dell’impresa.  

1.2.3. La funzione di “Coaching Imprenditoriale” 

Alla luce delle possibili configurazioni che il coinvolgimento dell’accademico-imprenditore può assumere 

nell’ambito dell’impresa, con le conseguenti ripercussioni – positive e negative – sul modello di business 

adottato dalla spin-off stesso, Clarysse e Moray (2004) hanno preso in considerazione la possibilità di una 

“maturazione” di tale soggetto nel corso della vita dell’azienda, attraverso un percorso di evoluzione e 

apprendimento delle competenze gestionali necessarie.  

I due autori suggeriscono a tal proposito come possa valere la pena – anziché assumere un manager 

esterno ad hoc per gestire la fase di start-up dell’azienda – valutare l’ipotesi di preparare a tale incarico il 

team di soci fondatori, dando loro il tempo e la libertà di costruire le basi di management di cui sono 

carenti. 

Si tratta indubbiamente di una potenzialità interessante da valorizzare e da cui trarre beneficio, 

considerando come tale soluzione non richieda il trasferimento di risorse idiosincratiche rispetto al gruppo 

di accademici imprenditori (conoscenza tacita, routine, ecc.) a manager esterni, con la conseguente perdita 

(parziale) di frammenti di skill e conoscenze.  

1.2.4. I principali risultati empirici sulle determ inanti della crescita 

Heirman e Clarysse (2004) hanno proposto un modello di crescita delle imprese spin-off ed hanno 

analizzato l’impatto che diversi fattori hanno sui processi di crescita delle imprese stesse (figura 1.3). 

Figura 1.3 - Il modello di crescita di una impresa spin-off della ricerca pubblica nei suoi primi anni di vita  

 

Fonte: Heirman, Clarysse (2004) 
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Con riferimento alle risorse iniziali, i due autori distinguono fra risorse finanziarie, risorse umane e risorse 

tecnologiche. 

In particolare, relativamente alle risorse finanziarie, i risultati empirici ottenuti evidenziano come nei casi di 

elevato apporto di risorse finanziarie da parte di Venture Capital (VC) al momento della costituzione 

dell’impresa si rilevano maggiori tassi di crescita in termini sia di fatturato che di addetti. In particolare, la 

soglia minima critica è compresa nell’intervallo 1-6 milioni di Euro raccolti nel corso del primo anno di vita 

dell’azienda.  

La presenza nell’azienda di VC i quali abbiano invece apportato risorse finanziarie di importo trascurabile 

risulta invece essere negativamente correlata ai tassi di crescita in termini sia di fatturato che di addetti. 

Relativamente alle risorse umane, le imprese i cui soci fondatori detengono maggiore esperienza 

manageriale tendono a registrare processi di crescita più rapidi ed incisivi. Tuttavia, solo un terzo delle 171 

imprese spin-off della ricerca analizzate da Heirman e Clarysse (2004) esibisce, nell’ambito del proprio team 

di soci fondatori, qualcuno con rilevanti esperienze maturate in ambito manageriale. 

L’esperienza pregressa in ambito commerciale comporta tassi di crescita più elevati sia in termini di addetti 

che di fatturato. Tuttavia, essa tende a scarseggiare tra i ricercatori-imprenditori che decidono di dare vita 

ad una spin-off. L’esperienza di tipo tecnico maturata precedentemente rispetto alla costituzione 

dell’azienda, invece, è ampiamente rilevabile tra i soci fondatori di spin-off della ricerca pubblica. 

Con riferimento alle risorse tecnologiche, la disponibilità di un prototipo o di un prodotto quasi pronto per il 

mercato al momento della costituzione dell’azienda non presenta relazioni significative sui tassi di crescita 

dell’azienda in termini di fatturato, né di addetti. 

Tuttavia, le imprese spin-off della ricerca pubblica che sono più avanti nel ciclo di sviluppo di un nuovo 

prodotto/tecnologia al momento della costituzione dell’azienda presentano tassi di crescita più elevati in 

termini di totale attività durante i primi anni di vita dell’azienda. 

Al fine di analizzare il ruolo della strategia di mercato adottata dalle imprese spin-off della ricerca pubblica 

nel determinarne i processi di crescita nei primi anni di vita, Heirman e Clarysse (2004) prendono in 

considerazione l’estensione ed il respiro internazionale dell’orientamento strategico.  

Con riferimento all’estensione della strategia di mercato adottata, la scelta da parte dell’azienda di una 

strategia di mercato di nicchia, estremamente focalizzata piuttosto di una strategia di mercato di più ampio 

respiro non risulta produrre significative differenze nei tassi di crescita in termini di addetti, né di fatturato. 

Tuttavia, le imprese spin-off della ricerca che adottano una strategia di nicchia crescono maggiormente in 

termini di totale attività.  

L’internazionalizzazione dell’impresa sin dalla sua costituzione è associata con maggiori tassi di crescita sia 

in termini di fatturato che di totale attività nei primi anni di vita dell’azienda. Il respiro internazionale della 

strategia di mercato adottata dall’impresa non incide invece in maniera significativa sulla crescita 

dimensionale (in termini di addetti) dell’azienda nei suoi primi anni di vita. 

In conclusione, le evidenze empiriche già presenti in letteratura sulle determinanti dei processi di crescita 

delle imprese spin-off europee nei primi anni di vita evidenziano che la disponibilità di elevate risorse 

finanziarie apportate da VC al momento della costituzione dell’azienda determina maggiori tassi di crescita. 

Anche l’esperienza precedentemente maturata da parte dei soci fondatori in ambito commerciale 

comporta tassi di crescita più elevati, ma essa tende a scarseggiare nelle compagini proprietarie delle 
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imprese spin-off della ricerca pubblica, nelle quali i promotori esibiscono principalmente esperienze 

pregresse di tipo tecnico. 

La disponibilità al momento della costituzione dell’azienda di un prototipo o di un prodotto/tecnologia 

quasi pronto per il mercato non influenza significativamente la crescita dell’azienda, mentre l’adozione di 

un orientamento internazionale sin dall’avvio dell’attività imprenditoriale comporta maggiori tassi di 

crescita, così come una strategia di mercato estremamente focalizzata (di nicchia) è associata a maggiori 

tassi di crescita. 

1.3. L’evoluzione delle imprese spin-off della rice rca pubblica nel contesto italiano 

In Italia, l’evoluzione del fenomeno delle imprese spin-off può essere suddivisa in più fasi, che si sono 

succedute progressivamente, man mano che aumentava l’accettazione e la consapevolezza da parte degli 

atenei circa le potenzialità dei processi di spin-off come forma di valorizzazione della ricerca universitaria 

(figura 1.4). L’atteggiamento delle università nei confronti del fenomeno delle spin-off della ricerca pubblica 

in Italia si è infatti sensibilmente mitigato nel tempo, passando da una sorta di “riluttanza imbarazzata”, alla 

progressiva accettazione ed all’odierno pieno riconoscimento di tali imprese come frutto del processo di 

valorizzazione delle proprie attività di ricerca. 

E’ in tale contesto, più favorevole alla nascita di questo tipo di aziende, che si inquadra la creazione da 

parte dei singoli atenei di Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT), spesso denominati anche Uffici 

Valorizzazione Ricerche (UVR) e/o Industrial Liaison Offices (ILO), destinati non solo alla finalizzazione di 

processi di brevettazione e licensing delle invenzioni messe a punto dai ricercatori, ma anche a fornire 

supporto e consulenza alle domande di attivazione di costituende spin-off.  

Figura 1.4 - Le imprese spin-off della ricerca pubblica: un’overview del contesto italiano 
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Sino alla prima metà degli anni Ottanta (fase I), infatti, la creazione di questo tipo di imprese era il frutto 

sporadico dell’iniziativa di singoli ricercatori, con un coinvolgimento pressoché nullo, e perfino con qualche 

segno più o meno esplicito di disapprovazione, da parte delle università presso cui gli stessi ricercatori 

lavoravano.  

A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta (fase II), gli atenei hanno iniziato a prendere coscienza del 

fenomeno in atto e ad acquisire crescente familiarità con i processi di spin-off attraverso lo svolgimento di 

attività di TT presso uffici già esistenti nella struttura organizzativa delle università (quali ad esempio: 

l’Ufficio Affari Generali, l’Ufficio Legale, l’Ufficio Ricerche, etc.), nell’ambito dei quali vengono sortiti i primi 

tentativi di supporto alla creazione di tale tipologia di imprese. 

Verso la fine degli anni Novanta (fase III), la progressiva accettazione del fenomeno da parte degli atenei 

italiani porta ad un radicale cambiamento dell’atteggiamento delle università nei confronti delle imprese 

spin-off della ricerca pubblica. E’ infatti in corrispondenza di tale periodo che la maggioranza degli EPR ha 

iniziato ad istituire formalmente i propri UTT, dedicando specifiche risorse umane e finanziarie alle attività 

di valorizzazione della ricerca ed adottando politiche formali di sostegno per la creazione di imprese spin-

off.  

I cambiamenti avvenuti a livello istituzionale hanno ulteriormente stimolato e facilitato le azioni promosse 

singolarmente dalle università. In particolare, il Decreto Legislativo numero 297 del 1999 (D.Lgs. 297/1999) 

ha per la prima volta trattato - seppur indirettamente - il tema delle imprese spin-off della ricerca.  

Inoltre, i successi riportati da alcuni atenei che pionieristicamente avevano intrapreso la strada del TT 

attraverso il supporto alle imprese spin-off innescano un ‘effetto moda’ ed un ‘effetto imitazione’ tra le 

università italiane, che portano ad un aumento considerevole del numero di imprese spin-off costituite. 

A questa prima ondata di entusiasmo nei confronti del fenomeno, fa seguito nei primi anni del Duemila  

(fase IV) una crescente consapevolezza da parte degli atenei della necessità di razionalizzare e rendere più 

efficiente l’erogazione dei servizi di supporto alla creazione delle imprese spin-off, attraverso un processo 

di progressivo apprendimento di pratiche, procedure e routine da parte dei neo-costituiti UTT.  

E’ in tale fase che avviene la sperimentazione di diverse formule per l’avvio di imprese spin-off, prevedendo 

in alcuni casi la partecipazione dell’EPR di origine al capitale sociale dell’azienda. 

Anche i provvedimenti in materia di diritti di proprietà dei ricercatori universitari, che hanno spostato 

dall’università ai ricercatori la titolarità di eventuali brevetti1 hanno senz’altro almeno avuto il merito di 

accrescere l’attenzione e stimolare ulteriormente la riflessione sul tema. 

Attualmente (fase V), nel contesto nazionale si avverte soddisfazione per i risultati raggiunti, ma anche la 

necessità di attuare un cambio di marcia. Le imprese spin-off della ricerca pubblica in Italia risultano infatti 

circa 800. Si tratta di aziende di piccole-medie dimensioni (in media il numero di addetti è di circa 10 unità 

Equivalenti a Tempo Pieno - ETP), con alcune rilevanti eccezioni, e nel complesso caratterizzate da un tasso 

di sopravvivenza prossimo al 100%. A fronte di questi risultati di per sé senz’altro incoraggianti, un certo 

numero di imprese ha anche esibito delle performance di crescita, sia quantitativa che qualitativa, di livello 

superiore. Il dibattito in corso fra studiosi e policy makers è incentrato proprio sulla eventuale auspicabilità 

di processi di crescita a maggiore rischio, ma anche a maggiore crescita, per le imprese spin-off italiane, con 

l’obiettivo di generare un maggior numero di imprese ‘star’. 

                                                           
1
 Cfr. Legge 18 ottobre 2001 n. 383 (art.7), cosiddetta: “Tremonti bis”. 
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Gli stessi UTT delle università, ormai piuttosto familiari con il fenomeno, si trovano nella necessità di 

compiere precise scelte strategiche circa il modello di TT da adottare, nonché alla necessità di attrezzarsi 

per una crescente varietà e complessità, non solo delle formule imprenditoriali adottate da parte delle 

imprese spin-off, ma anche dei rapporti tra tale tipologia di imprese e l’EPR di origine. La fase pionieristica 

si è ormai conclusa. 

1.4. Le imprese spin-off della ricerca pubblica nel la letteratura:  
il caso italiano 

Il processo di creazione delle imprese spin-off della ricerca pubblica in Italia rappresenta senza dubbio un 

fenomeno recente. Esso risulta infatti osservabile nel nostro Paese a partire dagli anni Settanta, ma è 

soltanto a partire dall’anno 2000 che la diffusione di tale forma di valorizzazione della ricerca universitaria 

presenta una intensità significativa.  

In un primo rilevante contributo sul tema, Chiesa e Piccaluga (2000) hanno mostrato come il modello 

italiano delle imprese spin-off della ricerca pubblica nei primi anni Duemila presentasse tassi di crescita 

modesti. Solo poche delle iniziative allora esistenti rappresentavano infatti il risultato di iniziative 

appositamente poste in essere dalle università di origine. Le principali difficoltà erano rappresentate dalla 

stabilità dell’impiego permanente dei fondatori presso gli atenei, dalle difficoltà di finanziamento e dalla 

limitatezza delle competenze manageriali mediamente possedute dai soci fondatori. 

Successivamente, i risultati ottenuti da Grandi e Grimaldi (2003) hanno mostrato come il network delle 

relazioni intrattenute dalle imprese spin-off italiane sia suscettibile di determinarne il successo. In 

particolare, costituiscono fattori chiavi per il successo delle imprese spin-off: l’attitudine a tali interazioni da 

parte dei soci fondatori e la frequenza nei contatti. 

Le evidenze empiriche riportate da Cesaroni et al. (2005) mostrano che nel complesso, le università e gli 

altri EPR di origine si differenziavano notevolmente in merito ai modelli di supporto ad esse forniti. Gli 

autori riportano inoltre come anche l’universo delle spin-off italiane si mostrasse particolarmente 

variegato: alcune apparivano chiaramente orientate ad un percorso di crescita incentrato sull’espansione 

sui mercati internazionali, mentre per altre il percorso risultava più graduale e prudente, limitandosi queste 

ultime a fornire servizi a minore valore aggiunto, spesso per un mercato locale.  

Relativamente allo stesso periodo, Grandi e Grimaldi (2005) riportano come tra i fattori organizzativi 

suscettibili di determinare il successo delle imprese spin-off della ricerca, l’orientamento al mercato dei soci 

fondatori nonché la frequenza nelle interazioni con agenti esterni ne influenzassero l’attrattività dell’idea di 

business. Inoltre, l’articolazione dei ruoli nonché la ricorrenza di esperienze di lavoro congiunte maturate 

dai soci fondatori alla costituzione d’impresa risultavano suscettibili di impattare sulla relativa articolazione 

dell’idea imprenditoriale. 

Nei risultati relativi ad un censimento delle imprese spin-off attive in Italia nel 2006 (n=454), Piccaluga e 

Balderi (2006) riportano inoltre come tali imprese siano caratterizzate da un tasso di sopravvivenza 

particolarmente elevato (pari a circa il 97%). Relativamente alla localizzazione geografica, i due autori 

riportano che le prime pionieristiche esperienze di imprese spin-off nel contesto italiano interessarono 

l’Italia Centro Settentrionale (che vantava la presenza degli atenei mediamente più ‘prolifici’), sebbene il 

fenomeno apparisse in recente espansione anche nell’Italia Meridionale e Insulare. Relativamente ai settori 

di attività, una percentuale consistente di spin-off risultava impegnata nell’informatica e multimediale, nel 

settore energia e ambiente e nei servizi per l’innovazione. 
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Quanto ai motivi alla base della decisione da parte del personale accademico di avviare una nuova impresa, 

Fini et al. (2008) hanno rilevato che il coinvolgimento di personale accademico nella creazione di nuove 

imprese spin-off non scaturisce tanto da un’innata attitudine imprenditoriale, quanto piuttosto dalle 

aspettative di generare risultati suscettibili di migliorarne la posizione ricoperta in ateneo. 

Da un contributo di Colombo et al. (2009) è emerso inoltre come le università influenzino 

significativamente i tassi di crescita delle imprese spin-off localizzate nella medesima regione, mentre 

risultano trascurabili gli effetti sui tassi di crescita delle start-up non accademiche. In particolare, la qualità 

della ricerca scientifica condotta presso le università produce effetti positivi sui tassi di crescita delle 

imprese spin-off, mentre l’orientamento commerciale delle attività di ricerca presenta effetti negativi. Tali 

risultati indicano che le università che producono ricerca scientifica di qualità elevata generano effetti 

benefici sui processi di crescita delle start-up locali ad alta tecnologia, ma solo se queste ultime sono in 

grado di rilevare, assorbire ed utilizzare tale conoscenza. In questa prospettiva, un maggior orientamento 

commerciale della ricerca universitaria – generando una riduzione dell’ammontare di conoscenza 

suscettibile di essere liberamente assorbita da parte di tali imprese – può generare effetti riduttivi sui 

relativi tassi di crescita. 

Analizzando un campione di 94 spin-off costituite prima dell’anno 2006, Visintin e Pittino (2010) hanno 

osservato che la composizione del team dei top manager influisce significativamente sui processi di crescita 

dimensionale (ossia in termini di addetti) delle imprese. In particolare, i risultati dell’analisi empirica 

evidenziano come i team omogenei dal punto di vista del background teorico e delle competenze 

scientifiche mostrino performance superiori rispetto a team estremamente eterogenei, dal momento che 

godono di significativi vantaggi in termini sia di qualità nella comunicazione che di commitment rispetto agli 

obiettivi preposti. Dall’altro lato, la complementarità tra skill scientifici e manageriali non appare sortire 

effetti significativi sulla crescita delle spin-off del campione, mentre la disparità nella distribuzione della 

quota proprietaria riveste un ruolo molto rilevante sulle performance delle imprese.  

I risultati di un’analisi dei processi di crescita di 160 spin-off della ricerca pubblica create in Italia fra il 2000 

ed il 2005 condotta da Iacobucci et al. (forthcoming) mostrano che solo una piccola percentuale del 

campione esibisce dinamiche di crescita significative, mentre la maggioranza delle imprese ha difficoltà nel 

trasformare l’idea iniziale in un business sostenibile sul mercato. A tal riguardo, gli autori osservano come 

nel contesto istituzionale italiano, il problema principale sia rappresentato dalla difficoltà per le nuove 

imprese di raccogliere adeguati importi di fondi durante la fase di start-up e successivo sviluppo. In termini 

organizzativi e manageriali, l’analisi identifica altri due fattori che contribuiscono a generare tali dinamiche: 

(i) lo squilibrio nel team di soci fondatori verso skill prettamente tecnici a discapito di competenze di tipo 

gestionale e (ii) la mancanza di chiarezza nella definizione dell’orientamento imprenditoriale. 

1.5. La normativa di riferimento:  
legislazione nazionale e regolamenti universitari 

Ancora agli inizi degli anni Novanta, costituire una impresa spin-off era una fonte di difficoltà e quasi di 

imbarazzo per il ricercatore coinvolto e spesso anche per il suoi colleghi. Non esistevano definizioni 

ufficialmente accettate, non venivano citate nei regolamenti universitari e si determinavano quindi 

situazioni incerte e confuse. È venuto parzialmente in soccorso il D.Lgs. 297/99 (cfr. box 1.1), che seppure 

indirettamente, definiva l’impresa spin-off come “una nuova iniziativa economica ad alto contenuto 

tecnologico finalizzata all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca”. Proprio negli stessi anni, il 
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fenomeno delle imprese spin-off diventava pienamente accettato all’interno del mondo universitario, che si 

è mosso anche nella predisposizione di appositi uffici e regolamenti. 

Box 1.1 - Il D.Lgs. 297/99 in pillole 

Il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999: “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il 

sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei 

ricercatori”, predisposto per favorire la ricerca industriale, prevede il riordino e lo snellimento delle 

procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e la mobilità dei ricercatori pubblici orientati 

a creare nuove imprese, specie in settori ad alto contenuto tecnologico.  

In particolare, in riferimento agli EPR, il D.Lgs. 297/99 prevede: 

• Incentivi alla costituzione di UTT, volti alla collaborazione con le imprese (ILO); 

• Risorse finanziarie erogate alle università che raggiungano i risultati eccellenti nell’attività di Ricerca e 
Sviluppo (R&S) in partnership con le imprese e nel TT; 

• Il collegamento delle risorse finanziarie erogate a parametri di valutazione che misurino l’output 
scientifico e quello tecnologico, il numero ed il valore economico dei brevetti, il numero e l’ammontare 
dei contratti con le imprese, il numero ed il valore economico di imprese spin-off e start-up ed, infine, il 
numero dei dottorati di ricerca. 

 

Una delle novità di maggior rilievo è quindi rappresentata dall’introduzione del tema delle imprese spin-off. 

A tal riguardo, sono previste delle agevolazioni al capitale di rischio per la creazione di queste iniziative 

imprenditoriali che facilitano la mobilità dei ricercatori del sistema pubblico al sistema privato.  

Nel D.Lgs. 297/99 viene esplicitata la richiesta alle università di disciplinare con appositi regolamenti la 

procedura che autorizza i professori e di ricercatori a creare una impresa, il loro mantenimento in servizio e 

la definizione di questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca svolta dalla 

spin-off.  

Successivamente, l’introduzione del Decreto Ministeriale numero 593 del 2000 (D.M. 593/00) specifica più 

nel dettaglio le procedure da seguire per accedere al finanziamento, ribadendo al comma 5 ribadisce che “i 

soggetti […] sono ammissibili agli interventi del presente decreto solo ove i relativi regolamenti universitari 

o degli EPR di appartenenza ne abbiano disciplinato la procedura autorizzative ed il collocamento in 

aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, ed abbiano definito le questioni 

relative ai diritti di proprietà intellettuale nonché le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con 

le società costituite o da costituire” (cfr. box 1.2). 

Box 1.2 - Il D.M. 593/2000 in pillole 

Il D.M. n. 593 dell’8 agosto 2000: “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal 

D.Lgs. 297/1999” 

Contenuti principali: 

• Determina (art. 1) forme, criteri e modalità procedurali dell’intervento del MURST a sostegno delle 
attività indicate all’art. 3 del D.Lgs. 297/99 

• Dalla sua entrata in vigore (17 febbraio 2001) riunisce in un unico testo regolamentare diverse misure 
agevolative dirette alle imprese che investono in R&S. 

 

Con il D. Lgs. 297/99 ed il D.M. 593/00 il sistema universitario assume ufficialmente il ruolo di “fabbrica del 

trasferimento tecnologico” (Lazzeroni, 2004). In quest’ottica, come osservato da Mari (2005) la ricerca 

universitaria può giocare un ruolo cruciale per lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, nonché per il 

mantenimento della competitività delle imprese sui mercati. 



La ricerca pubblica e le sue perle: le imprese spin-off in Italia 

 

 25 

Successivamente, in una nota del 19 settembre 2002, la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università 

Italiane) ha ulteriormente evidenziato l’importanza del D.M. 593/00, sollecitando le università ad 

“approvare quanto prima i regolamenti in modo da non limitare la possibilità di accesso a questo nuovo 

strumento finanziario di sostegno alla ricerca”. Pertanto, molte università italiane si sono dotate di un 

apposito regolamento che disciplina la nascita delle spin-off ed i rapporti tra l’università e queste imprese. 

In particolare, dall’indagine Netval condotta relativamente all’anno 2008, è emerso che su 46 atenei 

rispondenti, ben il 93,5% avevano adottato specifiche procedure scritte in tema di spin-off (Balderi et al., 

2010). Inoltre, in molti statuti delle università sono state inserite disposizioni che consentono lo sviluppo di 

attività imprenditoriali e la costituzione di imprese originate da attività di ricerca. 

Alcune università hanno inserito specifiche disposizioni anche nei regolamenti “generali”, come il 

Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità - RAFC (ad esempio, la SISSA di Trieste). Alcuni 

atenei (Università Cattolica del Sacro Cuore, Università della Calabria) hanno invece emanato un unico 

Regolamento sia in materia di spin-off che in materia di brevetti. 

Ad oggi, i regolamenti in materia di spin-off sono stati ormai emanati dalla maggior parte delle università, 

con una discreta “armonizzazione” delle disposizioni dei singoli documenti. Le eventuali differenze sono 

ascrivibili alle peculiarità che caratterizzano le varie realtà universitarie. 

Come rilevato da Bax (2006), il quadro normativo, con riferimento ai regolamenti, è dunque ormai 

relativamente stabile: il legislatore universitario ha colto l’opportunità consentita dalla legislazione 

nazionale. Ciò che invece appare ancora necessario consiste in una più esauriente disciplina del conflitto di 

interessi, monitorandone l’attuazione. I problemi che si riscontrano nella attuazione delle disposizioni 

regolamentari sono dovuti comunque alla difficoltà - in generale - di costituire e gestire una nuova impresa. 

1.6. Luci ed ombre del fenomeno nel contesto italia no 

La creazione di spin-off della ricerca pubblica si presenta tuttavia nel nostro Paese come un fenomeno 

caratterizzato da luci ed ombre. Da un lato, infatti, il tasso di natalità di tali imprese appare numericamente 

rilevante ed è indiscutibilmente in crescita, anno dopo anno. Ciò testimonia un crescente entusiasmo 

manifestato da parte dei ricercatori e degli atenei nei confronti del fenomeno, a cui si aggiunge una 

progressiva consapevolezza acquisita da parte degli accademici circa questa possibile forma di 

valorizzazione della ricerca ed una competenza via via maggiore da parte delle università e degli altri EPR 

italiani circa le procedure più idonee a supportare la creazione di queste imprese. 

Analizzando il panorama italiano dal punto di vista qualitativo, e non solo quantitativo, appare inoltre come 

superato il boom della new economy, si stia progressivamente passando dalla creazione di spin-off che 

offrono quasi esclusivamente servizi e consulenze di vario genere (principalmente nel campo delle ICT) ad 

imprese che si pongono direttamente sul mercato come product-companies, definendo sin dall’inizio con 

precisione il proprio business model ed il proprio posizionamento sul mercato.  

Inoltre, si rileva un crescente ingresso da parte degli EPR di origine, nonché di partner industriali e finanziari 

nel capitale sociale di queste imprese sin dal momento della costituzione, delineando non solo l’avvio di 

progetti imprenditoriali maggiormente ambiziosi e complessi, ma anche una acquisita capacità da parte dei 

soci proponenti di fare network e di relazionarsi con investitori istituzionali, imprese ed atenei, 

coinvolgendoli nell’avvio della spin-off.  

Spesso tale risultato rappresenta anche il portato del prezioso ruolo di “catalizzatori” del processo di 

valorizzazione della ricerca svolto dagli UTT, i quali, sebbene di recente costituzione, stanno esibendo una 
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rapida professionalizzazione ed un incoraggiante assorbimento della cultura della valorizzazione da parte 

del proprio staff. A tal proposito, gli addetti al TT di ciascun ateneo svolgono un ruolo fondamentale, 

consistente nell’ascoltare e comprendere le diverse esigenze presentate dai vari soggetti, a diverso titolo 

coinvolti nel processo di creazione delle imprese spin-off (ricercatori, partner industriali, EPR di origine, 

investitori istituzionali) e nel fungere da interpreti dei diversi “linguaggi” da essi parlati. Un’altra 

insostituibile funzione svolta dagli UTT è quella di accompagnare le neo-costituende imprese nel loro 

percorso per l’avvio della relativa attività imprenditoriale, “facendo strada” ai soci promotori nella 

moltitudine di azioni a sostegno di un fenomeno - quale quello delle imprese spin-off - che oggi si può 

definire “di moda”. 

Tra le conseguenze del grande entusiasmo e delle aspettative che hanno accompagnato l’esplosione del 

fenomeno negli ultimi anni vi è infatti anche la definizione da parte dei policy maker di un gran numero di 

iniziative di supporto, effettuata talvolta senza tener conto di quelle già in essere. Nell’attesa di qualche 

forma di coordinamento nella progettazione di tali misure, il risultato attuale è una pluralità di strumenti 

posti in essere, relativamente ai quali c’è ancora molta confusione circa i contenuti e le procedure da 

seguire per attivarli, ed in cui la funzione di guida svolta dagli UTT svolge un ruolo cruciale. 

Passando a considerare le performance delle imprese spin-off della ricerca pubblica in Italia, se da un lato 

esse registrano un tasso di mortalità decisamente basso e discreti tassi di crescita, dall’altro esse 

presentano dimensioni modeste (in termini sia di numero di addetti che di fatturato) e tendono a rimanere 

tali nel medio-lungo periodo. Tali evidenze alimentano il dibattito attualmente in corso circa il tipo di 

imprese spin-off di cui si ritiene il nostro Paese abbia bisogno. A tal proposito possono essere formulate 

due visioni estreme, da intendersi utili soprattutto ai fini esplicativi e per innescare la discussione. 

Ovviamente, esistono numerose soluzioni intermedie che rappresentano anche gli scenari più plausibili. 

Ad un estremo, si può puntare al consolidamento di un numero relativamente ampio di imprese spin-off, 

con tassi di nascita elevati, pur nella consapevolezza che esse magari crescano abbastanza poco, sebbene 

forniscano un certo contributo sia in termini occupazionali che di TT, e nella speranza che almeno qualcuna 

di esse in futuro cresca fino a diventare un’impresa di riferimento nazionale e internazione, non solo nella 

propria nicchia, ma anche in termini dimensionali (di fatto, si tratta del modello attuale). 

All’altro estremo, si può mirare a generare un numero più limitato di imprese, maggiormente selezionate 

dalle università di provenienza già durante il processo di impostazione e genesi, che assumano rischi 

imprenditoriali elevati e dispongano di risorse finanziarie sufficienti per effettuare investimenti rilevanti, 

tali da generare altrettanto elevate possibilità di crescita ed risultare appetibili per VC e simili. 

Più probabilmente, si può pensare ad uno scenario intermedio in cui esistano vari soggetti istituzionali 

coinvolti (come i nuovi incubatori privati, che entrano anche nel capitale sociale delle imprese ospitate), 

con diverse caratteristiche e differenze a livello territoriale, in cui possano nascere sia imprese spin-off con 

limitate potenzialità di crescita e operanti in nicchie di mercato molto specifiche, ma anche imprese “star”, 

ad alto potenziale, in grado di competere sui mercati internazionali e non necessariamente su micro-

nicchie.  

In altre parole, sebbene auspicabile che le spin-off diventino sempre più spesso delle “star”, non dobbiamo 

necessariamente ambire a replicare nel nostro Paese il modello americano, bensì a definire un modello 

italiano del fenomeno delle spin-off, caratterizzato sulla base delle peculiarità che la cultura imprenditoriale 

presenta in Italia. 



La ricerca pubblica e le sue perle: le imprese spin-off in Italia 

 

 27 

1.7. Un interrogativo emergente:  
quali sono i fattori determinanti della crescita? 

Le evidenze empiriche finora disponibili - e confermate nel presente rapporto - indicano che le imprese 

spin-off italiane presentano un buon tasso di natalità, un tasso di mortalità decisamente basso e un discreto 

tasso di crescita del fatturato, nonostante il numero di imprese che hanno raggiunto dimensioni rilevanti sia 

esiguo e che solo una sia quotata al Nuovo Mercato. Un interrogativo emergente riguarda dunque i fattori 

determinanti la crescita.  

Quali sono le caratteristiche delle imprese spin-off della ricerca pubblica al momento della costituzione 

aziendale, suscettibili di influenzarne significativamente i processi di crescita? 

Qual è il ruolo giocato dall’università di origine, nonché da (eventuali) partner industriali e finanziari ai fini 

della crescita di tale tipologia di imprese? 

L’eventuale mix di competenze (attinenti alle funzioni R&S, produzione, marketing, commerciale, 

manageriale, ecc.) maturate dal team di soci fondatori alla costituzione può determinare effetti sensibili sui 

processi di crescita aziendale? 

Che impatto ha la strategia di mercato adottata dall’impresa alla costituzione in termini di performance 

aziendali? 

La base tecnologica e finanziaria dell’impresa al momento della costituzione è suscettibile di influenzarne 

significativamente i processi di crescita? 
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2. La metodologia dell’indagine 

2.1. Questioni definitorie 

Relativamente ad una definizione di “impresa spin-off della ricerca pubblica”, in Italia, il D.Lgs. 297/99 è 

stato il primo provvedimento a trattare – seppure indirettamente – il tema delle imprese spin-off della 

ricerca pubblica, senza tuttavia fornirne una definizione puntuale. Allo stesso modo, il D.M. 583/00 prevede 

le modalità procedurali in base alle quali possono essere richieste le agevolazioni previste dal D.Lgs. 297/99 

per le imprese spin-off, senza peraltro definire cosa si intenda esattamente con tale espressione. Da 

un’analisi della letteratura sul tema emerge come ad oggi non esista una definizione ufficiale ed 

univocamente accettata di impresa spin-off della ricerca pubblica.  

Si riporta di seguito una definizione ampiamente adottata e diffusa, secondo la quale si intende come tale: 

“una impresa operante in settori high-tech costituita da (almeno) un professore / ricercatore universitario o 

da un dottorando / contrattista / studente, che abbia effettuato attività di ricerca pluriennale su un tema 

specifico, oggetto di creazione dell’impresa stessa”. 

Secondo tale definizione, un’impresa può dunque essere qualificata come spin-off della ricerca pubblica 

qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti quattro condizioni:  

i) la presenza di almeno un accademico nella compagine proprietaria;  

ii) lo svolgimento da parte di tale(i) soggetto(i) di attività di ricerca pluriennali nell’università o altro 

EPR di origine; 

iii) l’avvio di una attività imprenditoriale “for profit”;  

iv) la produzione e/o commercializzazione di prodotti e/o tecnologie e/o servizi high-tech nello stesso 

ambito disciplinare in cui sono state sviluppate le competenze dei soci fondatori accademici nel 

corso delle attività di ricerca svolte presso l’università o altro EPR di origine. 

Dunque, la ricorrenza concomitante delle quattro condizioni sopra riportate rappresenta una condizione 

necessaria e sufficiente affinché un’impresa italiana possa essere considerata una spin-off della ricerca 

pubblica, nonostante l’eventuale mancanza di altre condizioni, che solo per alcuni EPR sono condizioni 

necessarie, quali:  

a) il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale (PI) dall’università di origine all’impresa (come ad 

esempio nel caso di accordi di licenza);  

b) la partecipazione dell’EPR di origine al capitale sociale della nuova azienda;  

c) la possibilità per l’impresa di usufruire di infrastrutture messe a disposizione dall’università di origine;  

d) l’incubazione dell’azienda nel corso della sua fase di start-up presso incubatori e/o parchi scientifici e 

tecnologici (PST) gestiti dall’EPR di origine;  

e) l’accreditamento ufficiale dell’impresa tra le spin-off dell’università di origine e/o la sua inclusione nel 

club spin-off creato dall’EPR.  

Infatti, la ricorrenza di uno o più dei cinque elementi sopra descritti può costituire condizione sufficiente 

affinché una impresa italiana venga considerata una spin-off della ricerca pubblica (ad esempio, l’inclusione 

dell’azienda tra le spin-off ufficialmente accreditate dall’EPR di origine implica la sua natura di impresa spin-
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off accademica), ma non rappresenta una condizione necessaria per la sua identificazione automatica come 

impresa spin-off della ricerca pubblica italiana (per esempio, si rilevano numerosi casi di imprese che 

riteniamo siano spin-off in base alla definizione presentata, ma che non sono accreditate come tali da parte 

delle università di origine). 

Con riferimento alla definizione di settori ad alta tecnologia (o high-tech), il gruppo di ricerca ha utilizzato 

una particolare tassonomia già utilizzata in precedenti ricerche. In particolare, nel contesto italiano, i settori 

rappresentati sono risultati i seguenti: automazione industriale (in cui è incluso anche il comparto 

dell’aerospaziale); elettronica; energia e ambiente; ICT; life sciences (che include: biotecnologie, 

biomedicale e farmaceutico); nanotecnologie e nuovi materiali; servizi per l’innovazione2. 

2.2. I diversi modelli di business 

In realtà si parla comunemente di imprese spin-off della ricerca pubblica, ma le imprese spin-off possono 

essere estremamente diverse tra loro. Questa varietà influenza fortemente sia il processo di supporto alla 

creazione e alla crescita, che il modo in cui queste imprese possono essere oggetto di esercizi di analisi e 

valutazione. Cercheremo di seguito di trattare sinteticamente questo argomento, che è peraltro comune, 

seppur con alcune importanti differenze, anche al resto delle nuove imprese high-tech. 

Un primo elemento riguarda la compagine dei fondatori. Fermo restando che tra i fondatori deve sempre 

figurare – per definizione – almeno una persona che ha svolto ricerca in ambito pubblico per alcuni anni 

(diciamo almeno tre), troviamo sia imprese composte da sole persone fisiche, che da persone fisiche e 

persone giuridiche (per es., l’università di appartenenza, imprese, istituzioni finanziarie, incubatori, ecc.). E’ 

evidente che la presenza di soci con personalità giuridica testimonia l’interesse nei confronti della società di 

enti “esterni”, che quindi ne hanno valutato le potenzialità, al di là dei soci fondatori, e tali presenze sono 

spesso molto utili per lo sviluppo dell’impresa. Vale però la pena soffermarsi ad analizzare meglio le 

caratteristiche dei soci persone fisiche. Infatti, estremizzando e semplificando anche notevolmente, si può 

assistere ad imprese costituite quasi unicamente da personale strutturato, che non abbandona la sua 

posizione nella ricerca pubblica, e che molto spesso dedica alla spin-off poco tempo (non potrebbe essere 

altrimenti, soprattutto nel caso di ricercatori impiegati full time nel proprio ente). All’estremo opposto ci 

sono casi di imprese costituite prevalentemente da giovani che hanno concluso il dottorato di ricerca e che 

non hanno un’occupazione stabile nella ricerca pubblica. Talvolta questi giovani sono “accompagnati” da 

uno o più docenti strutturati (che pure hanno una piccola quota della società), ma è chiaro che saranno 

loro, i giovani (talvolta anche “meno giovani”) non strutturati, a lavorare a tempo pieno nella spin-off, 

puntando su di essa come loro principale attività ed avvalendosi dei docenti come valido supporto, 

soprattutto dal punto di vista scientifico e magari anche per quanto riguarda i contatti con le imprese 

potenziali clienti. Tra queste due situazioni estreme se ne possono individuare molte altre, ma ciò che ci 

preme qui sottolineare è che le imprese spin-off, per crescere, necessitano di personale dedicato, e che 

questo è più probabile che sia rappresentato da giovani in cerca di un loro posizionamento professionale. 

Un secondo elemento differenziante è la presenza o meno di diritti di PI. In molti casi i soci iniziano 

l’attività d’impresa con l’obiettivo di valorizzare le loro conoscenze, a prescindere dalla presenza di brevetti 

o altri diritti di PI. In altri casi esiste invece un brevetto (o più brevetti) che rappresenta la pietra angolare 

                                                           
2
 Ai fini del presente progetto di ricerca sono state incluse nell’analisi anche le imprese spin-off che forniscono servizi 

di sostegno, ancorché a forte contenuto tecnologico, all’attività innovativa di altre imprese (servizi per l’innovazione). 
Tale categoria include altresì le imprese attive nel campo della conservazione dei beni culturali. 
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sulla quale viene basata l’idea di business. Il brevetto può avere come titolare l’ente di ricerca e/o uno o più 

soci fondatori, e ciò rappresenta ovviamente un elemento da definire al momento della costituzione della 

società. La presenza (o l’assenza) di brevetti non determina tuttavia automaticamente uno specifico 

modello di business per la società. Ci sono casi in cui il brevetto è direttamente collegato ad un determinato 

prodotto/servizio, magari già in fase prototipale, ed altri in cui il brevetto è solo il punto di partenza per 

un’attività di ricerca che porterà la spin-off ad uno specifico prodotto/servizio. Infine, è anche possibile che 

il brevetto rappresenti il punto di partenza di un’attività di ricerca che porterà ad attività di licensing, senza 

arrivare alla produzione e vendita di un prodotto vero e proprio. All’estremo opposto, si potrebbe dire che 

in assenza di brevetti la società cercherà di mettere a frutto le competenze dei soci fondatori per 

l’erogazione di servizi, secondo una logica quasi “su commessa”. Se è vero che ciò accade abbastanza 

spesso, determinando anche situazioni di spin-off che erogano servizi efficienti e di qualità, ma non 

particolarmente innovativi, non sarebbe corretto concludere che solo le spin-off che partono con una 

dotazione brevettuale sono poi quelle che offrono sul mercato prodotti e servizi ad alto contenuto 

innovativo. 

Un terzo elemento differenziante è il settore di attività. In molti casi le imprese spin-off vengono avviate in 

ambiti dove le barriere all’entrata sono piuttosto basse. E’ il caso per esempio di tutti quei servizi per i quali 

non sono necessarie dotazioni e macchinari particolarmente costosi, o quei casi nei quali i macchinari 

possono essere utilizzati presso i laboratori degli enti di origine (a fronte di uno specifico contratto). In altri 

settori l’attività dell’impresa spin-off necessita elevati investimenti, sia in ricerca che in produzione e 

marketing, ed è evidente che in questi casi l’avvio della società deve essere molto più ponderato e 

comporta un’attività di pianificazione e di coinvolgimento di soggetti esterni molto più impegnativa. Un 

caso quasi a se stante è quello delle imprese spin-off operanti nel settore delle life science (e in parte anche 

in quello biomedicale). In questi casi, infatti, gli investimenti necessari nelle fasi di avvio sono spesso molto 

ingenti e i ricavi da vendita assenti per i primi anni di attività. Non solo. I modelli di business in questi settori 

possono essere diversi, ed essere basati sul licensing (e l’eventuale reinvestimento dei ricavi in altri progetti 

di ricerca) o – molto più raramente – sull’arrivare a dare luogo a specifici prodotti per poi venderli sul 

mercato finale. 

Ma uno degli elementi che più incidono – trasversalmente – sulla definizione del modello di business delle 

imprese spin-off, è rappresentato dalle motivazioni dei soci fondatori, soprattutto con riferimento alle 

persone fisiche. Se infatti sono molto chiare le motivazioni e le modalità operative dei diversi soci 

finanziatori (dai fondi regionali ai VC, passando per i business angel - BA), così come quelle dei soci 

industriali, molto più varie possono essere le forme di coinvolgimento dei soci individuali. Anche in questo 

caso proviamo a semplificare, consapevoli dei rischi di tale esercizio. I soci che sono ricercatori e docenti 

strutturati possono avere l’obiettivo di dare vita ad un’impresa per continuare a coinvolgere i giovani con i 

quali lavorano, per i quali è sempre più difficile trovare posizioni – anche autofinanziate – all’interno 

dell’università. Oppure possono essere motivati a valorizzare le proprie competenze svolgendo, nel tempo 

libero, un’attività d’impresa auspicabilmente remunerativa. Nei casi descritti non è particolarmente intensa 

la tensione alla crescita, né la propensione al rischio. Desiderio di crescita e propensione al rischio sono 

invece nettamente più forti nei casi in cui dei ricercatori strutturati, magari insieme a dei giovani non 

strutturati, pensino effettivamente di avere la possibilità di dare vita ad un’impresa con grandi potenzialità 

di crescita. Un’impresa per la quale vale la pena investire tempo e denaro e per la quale solo una forte 

crescita dimensionale sarebbe veramente un successo, mentre la semplice sopravvivenza su bassi livelli di 

fatturato sarebbe considerato un fallimento. Va però riconosciuto che sono invece più frequenti i casi in cui 

la crescita elevata viene considerata come un evento auspicabile, a cui però si è disposti a rinunciare – per 
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sano realismo o per eccesso di prudenza – pur di non incorrere in rischi eccessivi. Va riconosciuto che fare 

impresa in Italia, soprattutto nel campo delle tecnologie avanzate, non è semplice, ed è comprensibile che 

giovani ricercatori non strutturati, magari anche con familiari a carico o con progetti matrimoniali, si 

“accontentino “ di dare vita ad imprese capaci di stare sul mercato, ma senza implementare quelle azioni e 

quelle strategie che potrebbero sì determinarne delle discontinuità positive, ma che potrebbero anche 

mettere a repentaglio l’esistenza stessa della società e avere ripercussioni personali di tipo economico e/o 

legale. Se queste dinamiche sono almeno comprensibili, lo è meno l’atteggiamento che spesso i fondatori 

hanno nei confronti di investitori che propongano di acquistare la maggioranza o la totalità dell’impresa. 

Questa situazione viene infatti spesso vista come un’espropriazione di qualcosa cui si è lavorato per lungo 

tempo e non come una fase propedeutica all’eventuale avvio di un’altra – e magari migliore – iniziativa 

imprenditoriale. 

Infine, tra i tanti aspetti che potrebbero essere trattati, ci preme spendere qualche parola anche 

sull’atteggiamento e la posizione degli EPR di origine. Anche in questo caso esistono diverse tipologie. 

Alcuni EPR hanno messo a punto dei format ben precisi per l’individuazione e la sollecitazione di idee 

imprenditoriali; hanno messo a punto griglie di valutazione, programmi per la formazione manageriale dei 

ricercatori, regolamenti per l’utilizzo di laboratori e spazi per uffici, ecc. Altri EPR hanno invece un approccio 

meno codificato e svolgono nei confronti dei fondatori funzioni di “indirizzo”, segnalando loro le 

opportunità che possono essere colte sia in termini commerciali che in termini di finanziamenti pubblici, 

ecc. Differenziata anche la situazione in termini di partecipazione al capitale sociale da parte degli EPR. 

Alcuni EPR infatti partecipano al capitale delle imprese, nella maggior parte dei casi facendo valere il valore 

economico dei servizi prestati alle spin-off o della proprietà intellettuale conferita. La quota percentuale 

posseduta varia anch’essa, ma generalmente rimane nel range 5/15%. L’obiettivo della partecipazione 

risiede spesso nel provare a cogliere (o quanto meno, “non perdere”) le opportunità di un disinvestimento 

di valore alcuni anni dopo la costituzione. Si tratta di un obiettivo non particolarmente facile da ottenere 

ma che oggettivamente ha già prodotto risultati di un certo rilievo in alcune occasioni. Più in generale – al 

di là della possibilità di ottenere un plusvalore dopo il disinvestimento – c’è da domandarsi se la 

partecipazione degli EPR al capitale delle spin-off sia un bene per le spin-off stesse. Visto che non è l’entità 

del contributo a fare la differenza, alcuni osservatori sostengono che la partecipazione degli EPR non fa che 

complicare le procedure amministrative e burocratiche delle spin-off, mentre non aggiunge particolare 

valore in termini di reputazione, già garantita - per esempio – dall’accreditamento che può essere concesso 

dall’EPR, ed al quale spesso consegue l’utilizzo di uno specifico logo che attesta la provenienza dalla ricerca 

pubblica. 

Incide naturalmente molto sul modello di business dell’impresa spin-off anche la partecipazione di altre 

organizzazioni, oltre all’EPR di origine. Dal punto di vista industriale e commerciale, la presenza di un 

partner industriale spesso indica un concreto interesse da parte di un’impresa pre-esistente ad acquisire 

direttamente i prodotti e i servizi che la spin-off può fornire. L’impresa partner può quindi rappresentare 

non solo un mercato di sbocco, ma anche fornire delle soluzioni, per esempio dal punto di vista 

dell’individuazione dei mercati di sbocco e dei canali di vendita, che altrimenti potrebbero essere difficili da 

trovare per una piccola spin-off. Naturalmente esiste anche la possibilità che l’impresa partner “indirizzi” 

eccessivamente le attività della spin-off verso i propri interessi, magari limitandone in questo modo alcune 

possibilità di innovazione più rischiose ma anche più nette. Viene spesso sostenuto che un partner 

industriale può essere particolarmente utile quando i fondatori della spin-off non sanno con precisione 

“dove andare”, e cioè quando, a fronte di un potenziale scientifico-tecnologico ben preciso, non hanno le 

idee e le capacità per individuare le più appropriate combinazioni prodotto-prezzo-distribuzione, più 
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familiari invece ad un partner più consolidato. Dall’altra parte, la partecipazione di un partner finanziario 

può invece essere preziosa quando il gruppo dei fondatori è stato in grado di redigere un business plan (BP) 

convincente, nel senso che ben identifica gli step successivi che la spin-off dovrebbe percorrere per 

ottenere crescita dimensionale e redditività. Step successivi per compiere i quali sono però necessarie le 

risorse finanziarie che possono essere messe a disposizione da istituzioni come i VC, che partecipano al 

capitale delle spin-off solo dopo un’accurata analisi dei BP da loro presentati. Le competenze manageriali e 

di migliore finalizzazione dell’idea d’impresa possono essere acquisite con le risorse messe a disposizione 

dai VC, o anche fornite direttamente da partner a prevalente natura finanziaria, come i fondi di vario tipo o 

i BA. Inoltre, una tipologia di partner di particolare interesse per i fondatori di imprese spin-off (e start-up 

high-tech in generale) è emersa negli ultimi anni. Si tratta degli incubatori (soprattutto di natura privata, ma 

non solo), che a fronte dell’identificazione di un potenziale nell’idea d’impresa proposta dai fondatori, non 

solo ospitano l’impresa nelle proprie strutture, ma entrano anche nel capitale sociale e forniscono 

competenze manageriali e soprattutto di marketing che spesso di rivelano cruciali ai fini del successo 

dell’impresa stessa. In altre parole, selezionano le idee d’impresa con una logica diversa dai VC, essendo 

interessati a lavorare (ovviamente con una buona dose di rischio) su progetti che richiedono ancora 

parecchio lavoro in termini di corretta identificazione della combinazione prodotto/mercato, lavoro che 

riescono a svolgere grazie alle competenze accumulate in questo campo. Questo tipo di soggetti (come per 

esempio M31 e H-Farm in Italia), possono fornire un contributo di particolare interesse nel nostro Paese, 

dove molte idee d’impresa rimangono “parcheggiate” in una sorta di limbo caratterizzato da non crescita 

non solo per la mancanza di tensione alla crescita da parte dei fondatori, ma per la loro incapacità di 

definire un modello di business adeguato al potenziale innovativo espresso dal punto di vista scientifico-

tecnologico. 

Ovviamente, infine, incide molto sulla definizione del modello di business la natura della tecnologia e il suo 

grado di consolidamento sul mercato come tecnologia standard o meno. Per esempio, i modelli di business 

legati alle scienze delle vita sono spesso orientati allo svolgimento di alcune fasi di ricerca e poi al licensing, 

mentre in altri ambiti l’orientamento è verso la vendita di servizi quasi in un’ottica consulenziale (per 

esempio nelle ICT, in campo ambientale, ecc.), e in altri ancora verso la vendita di prodotti “finiti” (per es. 

nell’elettronica, nelle apparecchiature biomedicali, ecc.). Ma un elemento che forse molti ricercatori-

imprenditori trascurano è una realistica valutazione della distanza temporale tra il momento 

dell’invenzione e il momento in cui il mercato sarà in grado di assorbire in misura rilevante l’innovazione 

proposta, nonché delle implicazioni connesse a tale valutazione. Le spin-off che lavorano su tecnologie che 

sono già “accettate” e diffuse sul mercato - si pensi per esempio a quelle che lavorano per piattaforme 

consolidate come l’IPhone – possono essere forse meno innovative dal punto di vista scientifico, ma hanno 

ovviamente maggiori possibilità di produrre risultati economici interessanti nel breve periodo. Ciò non 

significa che quelle più innovative, e in un certo senso “visionarie” non possano avere successo, ma certo 

devono considerare attentamente tutti gli step successivi che saranno necessari – non tutti dipendenti 

unicamente dalla loro attività – prima di riuscire a vendere con successo le innovazioni realizzate. 

2.3. L’identificazione delle variabili determinanti  della crescita 

Come noto, la questione che viene attualmente considerata rilevante non è tanto la nascita di un buon 

numero di imprese spin-off – poiché i ritmi di nascita sono considerati abbastanza buoni – quanto i tassi di 

crescita. Sulla base di un’ampia rassegna della letteratura disponibile sul tema, sono stati individuati tre 
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diversi approcci teorici che hanno studiato il fenomeno della crescita delle imprese spin-off della ricerca 

pubblica e che hanno informato il modello concettuale proposto (figura 2.1): 

• la resource-based view (RBV);  

• la market-led perspective (MLP);  

• l’institutional link perspective (ILP). 

 

Figura 2.1 - Il modello concettuale proposto,  

basato sulle condizioni aziendali al momento della costituzione 
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2.3.1. Resource-Based View (RBV) 

In particolare, la Resource-Based View (RBV) si sofferma sulle condizioni e/o risorse esistenti al momento 

della costituzione dell’azienda, ritenendole alla base delle performance dell’impresa e, dunque, dei relativi 

processi di crescita. In quest’ottica, la sfida dell’imprenditore consiste nell’identificazione delle risorse 

chiave e nella loro combinazione ottimale al momento della costituzione dell’azienda. In particolare, 

l’accezione usata per il termine “risorse” include:  

(i) il prodotto e/o la tecnologia; 

(ii) le risorse finanziarie; 

(iii) le persone, ossia i soci fondatori dell’azienda. 

Tecnologia 

Con riferimento allo stadio di avanzamento raggiunto nello sviluppo del nuovo prodotto/tecnologia al 

momento della costituzione dell’azienda, le evidenze empiriche disponibili in letteratura (Roberts, 1991; 

Delapierre et al., 1998) mostrano come le imprese che hanno iniziato la propria attività imprenditoriale 

offrendo da subito un proprio prodotto e/o una propria tecnologia siano caratterizzate da tassi di crescita 

superiori rispetto a quelle aziende che inizialmente si sono presentate sul mercato offrendo servizi di 
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consulenza e/o attività di ricerca a contratto. Inoltre, in uno studio relativo a progetti radicalmente 

innovativi, Leifer et al. (2002) hanno rilevato come tutte le neo-imprese con risultati positivi in termini di 

crescita offrissero sul mercato prodotti/tecnologie identificati inequivocabilmente sin dal momento della 

relativa costituzione, presentandosi sul mercato con un modello di business chiaro, definito specificamente 

sulla base dell’applicazione scelta. In linea con tali evidenze, Heirman e Clarysse (2004) sostengono che le 

neo-imprese che al momento della costituzione siano prossime all’introduzione sul mercato di un proprio 

prodotto/tecnologia tendono a crescere più velocemente rispetto a quelle spin-off che alla costituzione 

risultano più indietro nel grado di sviluppo di un proprio prodotto/tecnologia. Tuttavia, focalizzandosi sulla 

regione delle Fiandre (Belgio) al fine di testare tale ipotesi di ricerca, i due autori hanno rilevato come la 

disponibilità al momento della costituzione della spin-off di un prototipo funzionante o di un prodotto quasi 

pronto per il lancio sul mercato non impatti significativamente sulla crescita né in termini dimensionali 

(numero di addetti), né economici (fatturato annuale). Appare dunque necessario condurre ulteriori 

ricerche empiriche sul tema. 

Relativamente ai diritti di PI di cui le neo-imprese siano titolari, Grandi e Grimaldi (2003) hanno adottato il 

numero di brevetti, nonché il numero di licenze assegnate agli accademici-imprenditori quali indicatori di 

“eccellenza tecnologica” delle spin-off, in quanto collegati alla qualità delle attività di ricerca applicata 

condotte dai soci fondatori durante il periodo trascorso a fare ricerca presso l’università di origine. Inoltre, i 

diritti di PI sono considerati dei pilastri fondamentali per una spin-off che aspiri ad avere successo (BVCA, 

2005). In linea con questa prospettiva, recenti evidenze empiriche circa i fattori di successo di un campione 

di imprese spin-off canadesi (Niosi, 2006) hanno mostrato come la crescita di tale tipologia di aziende 

sembri effettivamente collegata al portafoglio brevetti delle neo-imprese. Infatti, le spin-off con più 

brevetti tendono ad essere più grandi (in termini di numero di addetti impiegati) e a riscuotere maggiore 

successo sul mercato (in termini di volume di affari). 

Risorse Finanziarie 

L’ammontare delle risorse finanziarie al momento della costituzione è considerato una fonte di vantaggio 

competitivo per le spin-off (Heirman, Clarysse, 2004). Infatti, le imprese che investono più risorse 

finanziarie sin dall’avvio dell’attività imprenditoriale sono più suscettibili di accumulare un maggiore stock 

di asset strategici rispetto ad altre spin-off che mancano di un corrispondente ammontare di risorse 

finanziarie al momento dell’avvio della attività imprenditoriale (Lee et al., 2001). Inoltre, le imprese spin-off 

con maggiori risorse finanziarie possono investire di più nello sviluppo, nella produzione e nel marketing di 

nuovi prodotti, servizi e tecnologie, e dispongono di un maggiore “cuscinetto” finanziario in grado di 

fornirgli opportuna protezione in caso di una fase molto lenta di start-up, o nel caso dell’attraversamento di 

una congiuntura negativa del mercato o del verificarsi di errori commessi dal management aziendale 

(Heirman, Clarysse, 2004). Le evidenze empiriche disponibili in letteratura suggeriscono come l’ammontare 

di capitale iniziale investito sia positivamente correlato alla sopravvivenza ed al successo delle imprese spin-

off (Cooper et al., 1994). Inoltre, Davila et al. (2003) forniscono evidenze descrittive su come i VC siano 

significativamente associati con imprese spin-off caratterizzate da elevati tassi di crescita. Questa 

associazione positiva tra VC ed elevati tassi di crescita può essere ascritta alla capacità di tali operatori di 

selezionare imprese con maggiori potenziali di crescita, nonché ai benefici successivi all’investimento 

iniziale che interessano le VC-backed spin-off (Baum, Silverman, 2004). In linea con tali evidenze, Heirman e 

Clarysse (2004) testano l’ipotesi che una maggiore disponibilità iniziale di risorse finanziarie, nonché il 

coinvolgimento di VC portino a tassi di crescita più elevati tra le spin-off localizzate nella regione delle 
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Fiandre (Belgio). Essi forniscono evidenze empiriche circa il fatto che maggiori importi di VC alla 

costituzione (dagli 1 ai 6 milioni di Euro raccolti nel corso del primo anno di attività) conducano a processi di 

crescita elevata relativamente al numero di impiegati ed al fatturato annuale, mentre piccoli importi di VC 

sono correlati significativamente e negativamente con i processi di crescita delle spin-off. In uno studio 

recente sulle imprese spin-off canadesi, Niosi (2006) registra l’esistenza di una relazione positiva tra la 

crescita delle spin-off e la disponibilità di incentivi pubblici, mentre non appare identificabile alcun effetto 

significativo prodotto dalla disponibilità di VC. Più in particolare, da tale studio emerge come le imprese 

spin-off della ricerca pubblica che non beneficiano di sussidi pubblici siano più suscettibili di risultare 

stagnanti. Dall’altro lato, le VC-backed spin-off canadesi non appaiono significativamente diverse dalle loro 

controparti non supportate da VC in termini di performance (sia dimensionali che economiche).  

Risorse Umane 

Relativamente alle risorse umane, il capitale umano posseduto da ciascuna spin-off al momento della 

costituzione è rappresentato dal bagaglio di conoscenze ed esperienze dei soci fondatori (Welbourne, 

Andrews, 1996). I VC frequentemente sottolineano come l’esperienza del team dei soci fondatori 

rappresenti uno dei criteri cruciali ai fini della selezione delle iniziative imprenditoriali in cui investire 

(MacMillian et al., 1985), il che suggerisce come il capitale umano costituisca una determinante 

fondamentale del successo dell’impresa. In linea con ciò, numerosi studiosi riportano che le conoscenze ed 

esperienze dei soci fondatori sono correlate positivamente alle performance esibite dalle spin-off (Roberts, 

1991; Cooper et al., 1994). Heirman e Clarysse (2004) investigano gli effetti dell’esperienza del team di 

imprenditori sui processi di crescita subito dopo la costituzione delle imprese spin-off localizzate nella 

regione delle Fiandre (Belgio). Più in particolare, gli autori studiano se le esperienze cumulate di tutti i 

membri del team dei soci fondatori in diverse funzioni aziendali (quali ad esempio: R&S, funzione 

commerciale, marketing, finanza, produzione, ecc.) siano significativamente correlate ai processi di crescita 

aziendale. I risultati da essi ottenuti mostrano come la cultura imprenditoriale dei soci fondatori sia 

positivamente correlata ai processi di crescita: in particolare, i team i cui membri vantano maggiore 

esperienza pregressa tendono a crescere di più e più velocemente. In particolare, è l’esperienza 

commerciale a determinare i maggiori tassi di crescita. Tuttavia, essa risulta spesso carente nei team di soci 

fondatori delle imprese spin-off, i quali esibiscono prevalentemente competenze di tipo prettamente 

tecnico. 

Effetti sinergici derivanti dalla configurazione delle risorse 

Come precedentemente osservato, in base alla RBV (Barney, 1991; Barney et al., 2001), il vantaggio 

competitivo nel medio-lungo termine per le imprese spin-off risiede nelle configurazioni delle risorse 

(Heirman, Clarysse, 2004), che i manager costruiscono usando le cosiddette “dynamic capabilities” (Priem, 

Butler, 2001a,b). In tale prospettiva non è dunque sufficiente per una impresa spin-off registrare 

performance estremamente positive per una o per poche risorse; è bensì necessario raggiungere livelli 

sufficientemente elevati lungo tutte le dimensioni considerate. Infatti, ciascuna di esse si riferisce ad 

elementi distinti, che tuttavia sono interrelati l’un l’altro (Mosakowski, 1993; Teece et al., 1997). Più in 

particolare, Conner (1991) sostiene che gli effetti di una risorsa ai fini della crescita sono dipendenti dalla 

relazione di quest’ultima rispetto alle altre risorse dell’impresa. Conseguentemente, maggiore è il livello di 

specializzazione di una risorsa rispetto alle altre, maggiore sono i ritorni da quest’ultima generati. Per 
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esempio, considerando il caso delle imprese spin-off della ricerca, l’esistenza di una cultura imprenditoriale 

significativa tra i soci fondatori può impattare significativamente sulla propensione e sulla abilità 

dell’impresa di trarre vantaggio dalle forme esistenti di incentivi disponibili. Inoltre, essa può consentire alle 

imprese di allocare meglio le proprie risorse e di mostrare una vision più aperta relativamente alla gestione 

della tecnologia, dell’innovazione e dei diritti di PI. Inoltre, l’esistenza di una rete consolidata di relazioni 

con l’EPR di origine nonché con altri attori può consentire agli imprenditori-accademici di essere sempre 

aggiornati circa le ultime tendenze sul mercato e le innovazioni più all’avanguardia in un determinato 

campo, di ottenere supporto e consigli, nonché di raccogliere un maggior ammontare di risorse, di 

arricchire la propria cultura imprenditoriale e di essere informati circa gli incentivi esistenti, di cui altrimenti 

rischierebbero di ignorare l’esistenza.  

Le limitate evidenze empiriche esistenti (Roberts, 1991; Chandler, Hanks, 1998; Brush et al., 2001) 

suggeriscono che gli effetti derivanti dall’interazione delle diverse risorse rappresentino dei driver cruciali 

della crescita delle imprese spin-off della ricerca. A tal proposito, Heirman e Clarysse (2004) osservano che 

la mancata considerazione degli effetti interattivi tra le diverse risorse può costituire una spiegazione per 

l’esistenza di evidenze contrastanti circa il ruolo delle risorse iniziali sul successo delle imprese. Dunque, al 

fine di verificare l’effetto positivo di configurazioni multi-dimensionali di risorse, è essenziale testare se 

possa identificarsi un effetto sinergico derivante dalla combinazione delle diverse risorse di cui l’azienda 

dispone sui suoi processi di crescita.  

2.3.2. Market-led Perspective (MLP) 

Relativamente alla Market-Led Perspective (MLP), essa prende in considerazione la strategia di mercato 

adottata dall’impresa, quale variabile determinante dei relativi processi di crescita. In particolare, il focus 

dell’analisi è volto ad indagare e mettere a confronto gli effetti scaturiti sulle performance delle imprese 

spin-off derivanti: 

(i) dal perseguimento di una strategia di nicchia (focus) rispetto ad una strategia di diversificazione, 
attraverso l’ampliamento del mercato target (Cooper et al., 1986; Romanelli, 1989; McDougall et 

al., 1994); 

(ii) dall’identificazione di un mercato di sbocco locale rispetto ad un mercato di sbocco internazionale 
e globale sin dalla costituzione dell’azienda (Oviatt, McDougall, 1994). 

Ampiezza del mercato target 

Oltre alla decisione circa il settore industriale in cui entrare, gli accademici-imprenditori devono decidere la 

scala in base alla quale realizzare il proprio ingresso sul mercato. In particolare, come in precedenza 

osservato, gli studiosi dell’imprenditorialità suggeriscono che due importanti aspetti della strategia di 

mercato adottata sono rappresentati dall’ampiezza del mercato target, nonché dall’orientamento 

internazionale della neo-costituita spin-off.  

Relativamente al primo aspetto, alcune imprese spin-off si focalizzano su nicchie di mercato molto ristrette, 

mentre altre puntano direttamente a mercati molto ampi, definiti più genericamente in termini non solo di 

numero, ma anche di dimensioni e di tipologie di clienti (Cooper et al., 1986; Romanelli, 1989). Altre 

imprese spin-off si focalizzano inizialmente su mercati di nicchia, con la specifica intenzione di differenziarsi 

successivamente su mercati più estesi e più genericamente definiti (Tiler et al., 1993). Da un lato, numerosi 
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studiosi nei campi dell’imprenditorialità e della strategia (Porter, 1980; Cooper et al., 1986) suggeriscono 

alle neo-imprese di perseguire nicchie di mercato molto strette, al fine di evitare la concorrenza diretta da 

parte di aziende di grandi dimensioni. A loro avviso, inoltre, le neo-costituite imprese dovrebbero 

concentrarsi su prodotti e segmenti di mercato specifici, dove la customizzazione ed i livelli elevati di servizi 

erogati ai consumatori creino (per le piccole e medie imprese - PMI) vantaggi competitivi unici, o comunque 

delle opportunità troppo piccole per risultare di interesse alcuno alle aziende di più grandi dimensioni, 

orientate al conseguimento di economie di scala. Dall’altro lato, tuttavia, altri studiosi (Biggadike, 1979; 

MacMillan, Day, 1987) hanno rilevato come le neo-imprese caratterizzate da una strategia di mercato più 

ampia e più aggressiva registrino performance superiori rispetto alle aziende con una strategia di nicchia, 

molto focalizzata. Alla luce dei risultati contrastanti circa l’ampiezza del mercato target delle neo-imprese 

spin-off, McCann (1991:113) suggerisce che comunque quest’ultima “è una variabile che almeno dovrebbe 

essere considerata in ogni tipo di ricerca”.  

Le imprese spin-off della ricerca di solito sviluppano ed introducono prodotti o servizi realmente innovativi 

sul mercato (Heirman, Clarysse, 2004). In considerazione di ciò, tali imprese possono provare a compensare 

la grande incertezza tecnologica focalizzandosi su un target più ampio (Pavitt, 1998). In uno studio condotto 

su un campione di imprese spin-off localizzate nell’area di Boston, Roberts (1991) osserva che focalizzarsi 

su un segmento di mercato specifico rappresenta uno step critico per commercializzare e vendere nuovi 

prodotti high-tech. Infatti, una volta che il potenziale del nuovo prodotto/tecnologia viene dimostrato su un 

segmento di mercato (inizialmente piccolo), la spin-off può usare i primi clienti come un punto di 

riferimento per puntare a mercati più ampi. Ciò suggerisce che le imprese spin-off con un focus specifico o 

inizialmente caratterizzate da una strategia di nicchia registreranno maggiore successo rispetto a quelle 

imprese che perseguono mercati più ampi sin dall’inizio. Le evidenze empiriche a tal proposito proposte da 

Heirman e Clarysse (2004) confermano tali risultati. 

Orientamento internazionale 

Con riferimento all’orientamento internazionale, le imprese spin-off della ricerca possono differire 

significativamente tra loro (Oviatt, McDougall, 1994), spaziando da attività imprenditoriali caratterizzate da 

un focus su un mercato locale, a imprese con un orientamento internazionale (le quali si pongono sin 

dall’inizio l’obiettivo di vendere i propri prodotti/servizi in una moltitudine di Paesi), a vere e proprie start-

up globali (le quali proattivamente agiscono sulle opportunità di generare valore acquisendo le risorse e 

vendendo i propri prodotti nelle parti del mondo in cui ciò risulti più profittevole). Ricerche 

precedentemente condotte (McDougall, 1989; Storey, Tether, 1998) hanno mostrato che le imprese spin-

off tendono ad essere più orientate internazionalmente sin dalla loro costituzione rispetto alle loro 

controparti low-tech. Shrader et al. (2000) osservano che con l’inizio del nuovo millennio è 

progressivamente cresciuto il numero delle imprese spin-off della ricerca interessate da rapidi fenomeni di 

internazionalizzazione. Secondo Autio et al. (2000), la decisione circa l’eventualità di iniziare il processo di 

internazionalizzazione immediatamente alla costituzione o di posticiparlo fino al momento in cui l’impresa 

abbia accumulato risorse sufficientemente consistenti rappresenta una questione di cruciale rilevanza 

strategica. Da ricerche condotte in precedenza (Brush, 1992; Shrader et al., 2000; Autio et al., 2000) 

emerge come l’orientamento internazionale delle imprese spin-off sin dal momento della costituzione 

fornisca loro maggiori opportunità di crescita. Inoltre, analizzando su un campione di spin-off belghe 

l’impatto di un orientamento internazionale sin dall’avvio dell’impresa sui primi processi di crescita della 

stessa, Heirman e Clarysse (2004) hanno rilevato l’esistenza di una relazione positiva tra 
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l’internazionalizzazione sin dalla costituzione ed i primi processi di crescita della spin-off, in termini di 

fatturato annuale, mentre nessun effetto significativo è stato osservato sulla crescita dimensionale (in 

termini di numero di addetti) nei primi anni di vita dell’impresa. 

2.3.3. Institutional link perspective (ILP) 

Adottando la prospettiva del link istituzionale con l’EPR di origine (Mustar et al., 2006), i network di 

relazioni con l’università madre giocano un ruolo chiave in molti aspetti dello sviluppo del fenomeno delle 

spin-off (Birley, 1985; Aldrich, Zimmer, 1986; Larson, Starr, 1993; Aldrich, 1999; Johannisson, 2000). Infatti, 

le spin-off accademiche “non scaturiscono dal nulla” (Djokovic, Soutaris, 2004). Piuttosto, esse sono 

sviluppate nel centro di una “Tripla Elica” ai cui vertici risiedono l’industria, il governo e l’università 

(Etzkowitz et al., 2000). La loro esistenza risulta dunque fortemente influenzata da tali istituzioni, nonché 

dai programmi e meccanismi di supporto da queste ultime attivati. A tal proposito, l’argomento principale 

della prospettiva del link istituzionale consiste nel fatto che l’appartenenza degli accademici-imprenditori 

ad una rete di legami istituzionali possa influenzare il tipo e la performance di spin-off da essi avviate 

(Nicolau, Birley, 2002). Roberts (1991) inizialmente aveva notato la varietà di legami tra le spin-off della 

ricerca e l’EPR di origine (il Massachusetts Institute of Technology (MIT) nello studio in parola). Basandosi 

su tale lavoro pionieristico, l’Association of University Technology Managers (AUTM) ha adottato un 

approccio più pragmatico, distinguendo tra relazioni formali ed informali (AUTM, 2003). Più in particolare, 

si ravvisa l’esistenza di una relazione “formale” qualora sussista una qualche tipologia di contratto di licenza 

(sia esso corredato o meno dalla partecipazione da parte dell’ateneo di origine al capitale sociale della spin-

off) con l’EPR di origine, mentre una relazione è “informale” quando quest’ultima non è stata 

istituzionalizzata tramite la stipula di un accordo specifico (Mustar et al., 2006). 

Relazioni di tipo informale 

Tra i vari meccanismi informali di supporto attivati da parte delle università, suscettibili di influenzare i 

processi di crescita delle imprese spin-off compare la costituzione di UTT (o ILO) nonché l’introduzione di 

incubatori di imprese (Mian 1997), PST e programmi di sussidi (Shane, 2002). A tal proposito - come si è già 

avuto modo di osservare in sede di trattazione dei processi di creazione delle imprese spin-off della ricerca 

pubblica - Cooper (1985) osserva che gli incubatori influiscono sul tasso di nascita e di crescita di tale 

tipologia di aziende, guidandole e fornendo loro supporto al relativo capitale umano, sebbene la letteratura 

esistente sull’impatto sortito dai PST non risulti conclusiva sulla loro efficacia (MacDonald, 1987; Miller, 

Cote, 1987; Massey et al., 1992). Oltre all’istituzione di unità organizzative tangibili quali UTT ed incubatori, 

le università possono offrire informalmente una cultura organizzativa di supporto all’imprenditorialità 

(Henrekson, Rosemberg, 2001). In particolare, Birley (2002) osserva come le università tentino di migliorare 

la maturazione imprenditoriale dei propri accademici-imprenditori attraverso l’offerta di corsi di 

formazione, seminari, workshop e tutoraggio sui temi dell’imprenditorialità. Tuttavia, non è stata ad oggi 

ancora identificata l’esistenza di una relazione significativa tra tali programmi e le performance delle spin-

off generate (Kolvereid, Moen, 1997). Un’altra tendenza diffusasi recentemente consiste 

nell’organizzazione di BP competition, finalizzate a favorire la diffusione della cultura imprenditoriale 

nell’ambito degli EPR. Similmente a quanto osservato per i programmi di supporto posti in essere dalle 

università, ad oggi, non risulta ancora disponibile alcuna evidenza empirica a riprova degli effetti di tali 

competizioni sulle performance delle spin-off (Djokovic, Soutaris, 2004). 
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Inoltre, le università organizzano eventi relazionali, nonché club spin-off, al fine di arricchire le 

collaborazioni in campo finanziario, scientifico e tecnologico delle proprie spin-off (Mustar, 1997). Gli effetti 

specifici di tali eventi sulle capacità relazionali degli imprenditori-accademici, nonché sui processi di crescita 

delle imprese spin-off da essi fondate rappresentano un’area interessante da approfondire per le ricerche 

future sul tema. 

Relazioni di tipo formale 

Relativamente alle relazioni formali, numerose università italiane stanno al momento sviluppando 

procedure per la creazione di imprese spin-off, che spesso prevedono il coinvolgimento dell’EPR di origine 

al capitale sociale dell’impresa e/o il TT attraverso il licenziamento di diritti di PI (Birley, 2002). A tal 

proposito, Moray e Clarysse (2005) hanno rilevato che il grado con cui la tecnologia risulta formalmente 

trasferita dall’EPR di origine all’impresa spin-off può produrre un impatto diretto sia sulle risorse iniziali di 

cui l’impresa dispone, sia sui suoi successivi processi di crescita.  

La figura 2.2 di seguito riportata fornisce una rappresentazione schematica delle variabili considerate 

nell’ambito del modello concettuale proposto. 

Figura 2.2 - Il modello concettuale proposto e le variabili considerate  
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2.3.4. Misurare la crescita 

Misurare la crescita delle imprese presenta delle complessità in termini generali, e ancora di più quando si 

tratta di imprese spin-off, per una serie di fattori. Precedenti studi sui processi di crescita e sulle 

performance ottenute dalle imprese spin-off sono giunti a risultati contrastanti, persino con riferimento alle 

medesime variabili indipendenti (Woo et al., 1989). Una possibile causa può essere rappresentata dall’uso 

di diverse misure della crescita e del successo aziendale, quali i ricavi di vendita (Lee et al., 2001), 

l’occupazione (Westhead, Birley, 1994), i margini di profitto (Spanos, Lioukas, 2001; Caloghirou et al., 
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2004), il totale attivo da bilancio (Achtenhagen et al., 2004), la consegna del primo prodotto (Schoonhoven 

et al., 1990), l’autovalutazione circa la crescita ed il successo aziendale (Pavia, 1991) o un indicatore di 

performance complesso (Roberts, 1991). 

E’ infatti noto come sia difficile misurare la crescita di imprese che hanno mediamente pochi anni di vita e 

siano inoltre caratterizzati da modelli di business che talvolta non prevedono la realizzazione di ricavi di 

vendita nei primi anni di attività. 

Delmar et al. (2003) sostengono che non esiste un metodo migliore degli altri per misurare la crescita, 

poiché si tratta essenzialmente di un processo multidimensionale. Gli autori mostrano che le imprese che 

crescono di più non lo fanno allo stesso modo e che il significato concettuale e operativo di “crescita” è 

strettamente dipendente dalla misura di crescita adottata. 

Dunque, la specificazione chiara del criterio di crescita adottato riveste un’importanza cruciale ai fini dello 

studio dei processi di crescita che caratterizzano le imprese spin-off. La letteratura sul tema 

dell’imprenditorialità ce ne propone una vasta gamma. Sulla base di una approfondita rassegna della 

letteratura disponibile sul tema, Ardishvili et al. (1998) e Delmar (1997) arrivano a compilare una lista 

praticamente identica di possibili indicatori di crescita, e in particolare: ROA (Return on Assets), totale 

attivo in bilancio, occupazione, quota di mercato, volume dell’offerta, profitti, ricavi di vendita. 

Attualmente, si assiste in letteratura ad un acceso dibattito circa quali delle suddette misure di crescita 

siano le più appropriate nel contesto specifico dell’avvio di nuove imprese spin-off. Alcuni studiosi (Lee et 

al., 2001; Shane, Stuart, 2002) sostengono che i tradizionali indicatori reddituali usati nella contabilità 

aziendale siano inappropriati per neo-costituite spin-off. In particolare, è stato osservato come i margini di 

profitto e i profitti netti siano spesso inutili, dato che la maggioranza delle start-up non ottiene alcun 

profitto nei primi anni di operatività. 

Dall’altro lato, le vendite vengono spesso preferite come misura della crescita e delle performance 

finanziarie dell’azienda (Ardishvili et al., 1998; Hoy et al., 1992; Brush, VanderWerf, 1990) in quanto si 

tratta di un dato relativamente accessibile, che si applica a (quasi) ogni tipologia di impresa e che risulta 

relativamente insensibile al livello di capitalizzazione aziendale ed al grado di integrazione (Delmar et al., 

2003). Numerosi studi circa la performance di neo-imprese hanno usato la crescita nei ricavi di vendita 

come variabile dipendente nei modelli di analisi (Chesbrough, 2003; Lee et al., 2001; Burderl, Preisendorfer, 

2000). 

Per le imprese spin-off è tuttavia possibile che il totale attivo da bilancio e l’occupazione subiscano aumenti 

prima che qualsiasi atto di vendita abbia luogo (Brush et al., 2001; Delmar et al., 2003). Gli studiosi della 

RBV hanno osservato che misure basate sull’occupazione ed il totale delle attività rappresentino degli 

indicatori appropriati della crescita aziendale (Penrose, 1959; Kogut, Zander, 1992). Se le imprese infatti 

sono considerate come degli insiemi di risorse, la relativa analisi della crescita dovrebbe focalizzarsi sul 

processo di accumulazione di tali risorse, quali gli addetti ed altre attività. I policy maker sono 

particolarmente interessati nell’identificare quelle imprese che contribuiscono significativamente alla 

creazione di posti di lavoro (Westhead, Birley, 1994). Infine, la crescita in termini di totale attività da 

bilancio sta ricevendo una crescente attenzione (Achtenhagen et al., 2004). In particolare, per le spin-off la 

crescita del totale attività potrebbe rappresentare una misura rilevante, in quanto queste imprese spesso 

necessitano di investire massicciamente nello sviluppo del prodotto e del mercato prima di essere in grado 

di generare entrate (Heirman, Clarysse, 2004). Questo è particolarmente vero per quelle imprese attive in 

settori caratterizzati da elevati investimenti iniziali, quali il comparto delle life sciences e delle 

biotecnologie. 
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In conclusione - sulla base di studi precedenti disponibili in letteratura ed in considerazione delle maggiori 

difficoltà di analisi rilevabili con riferimento al contesto italiano, a causa dei tempi estremamente recenti in 

cui il fenomeno si è diffuso nel nostro Paese - ai fini del presente progetto di ricerca si è ritenuto opportuno 

adottare tre differenti misure della crescita: occupazione (numero di addetti), vendite (fatturato annuale), 

totale attività (totale attivo da bilancio). 

La crescita in termini di occupazione è particolarmente rilevante per i policy maker caratterizzati da 

interessi più prettamente macroeconomici nelle neo-imprese, in quanto potenziali bacini di posti di lavoro. 

La crescita in termini di fatturato ha rappresentato il principale criterio operativo per la misurazione della 

crescita e delle performance finanziarie in numerosi studi empirici (Brush, VanderWerf, 1990; McDougall et 

al., 1994; Delmar et al., 2003) sulle PMI e sulle new technology-based firms (NTBF). Infine, la crescita in 

termini di totale attività potrebbe risultare particolarmente rilevante nel contesto delle neo-imprese, che 

possono esibire attività crescenti prima di registrare la vendita della propria offerta (Achtenhagen et al., 

2004). 

Parte del dibattito si è inoltre focalizzato sulla dimensione – assoluta o relativa – su cui gli indicatori di 

crescita dovrebbero concentrarsi (Achtenhagen et al., 2004). Le misure assolute tendono ad ascrivere 

maggiore crescita alle imprese di maggiori dimensioni, mentre le imprese minori esibiscono performance di 

crescita più incisive qualora esse vengano misurate in termini percentuali (Delmar et al., 2003). Westhead e 

Birley (1994) osservano che in quest’ultimo caso una preoccupazione comprensibile è che la stessa 

variazione, qualora calibrata su basi differenti, possa essere rappresentata da differenti percentuali. In altre 

parole, l’adozione di misure di crescita percentuale è particolarmente problematica qualora l’oggetto di 

analisi sia rappresentato da piccole imprese, dal momento che le minori fisiologicamente esibiscono i 

maggiori tassi percentuali di crescita, anche qualora tali incrementi appaiano trascurabili in termini assoluti 

se confrontati con i risultati ascrivibili alle imprese di maggiori dimensioni. 

Seguendo l’argomentazione di Westhead e Birley (1994), il presente progetto di ricerca utilizza la crescita 

assoluta anziché la variazione percentuale. In particolare sono state adottate tre differenti misure della 

crescita assoluta annuale, in termini di: 

numero di addetti ETP (A): 
 = (addetti2008 – addetticost)/età dell’azienda 
 

importo del fatturato annuale (F): 
 = (fatturato2008 – fatturatocost)/età dell’azienda 
 

valore del totale attivo (TA): 
 = (totale attivo2008 – totale attivocost)/età dell’azienda 

2.4. Il processo di identificazione delle imprese s pin-off 

Ai fini dell’identificazione delle realtà produttive esistenti nel contesto nazionale appartenenti all’universo 

delle imprese spin-off della ricerca pubblica si è seguito un iter composto da più fasi, caratterizzate da un 

livello crescente di profondità e affidabilità delle rilevazioni. 

In particolare, tale processo ha avuto inizio prendendo in considerazione un primo gruppo di imprese noto 

al gruppo di ricerca grazie ad indagini precedenti, alle quali venivano attribuiti i requisiti necessari alla 

relativa identificazione come spin-off della ricerca pubblica. In una fase successiva si è proceduto a 

verificare l’effettiva possibilità di annoverare tali realtà nell’universo italiano delle imprese spin-off 
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raccogliendo informazioni dagli imprenditori stessi (tramite un riscontro di tipo telefonico o elettronico) o 

dagli UTT istituiti presso i vari atenei italiani, nonché con gli altri EPR attivi nel territorio nazionale3. 

Ai fini dell’identificazione in prima battuta delle imprese identificabili come spin-off della ricerca pubblica si 

è attinto ad una serie di fonti di informazione estremamente diversificata: 

• contatti (di tipo sia elettronico che telefonico) con gli imprenditori, i responsabili di UTT di università 

ed altri EPR, nonché di incubatori di impresa localizzati nel territorio nazionale; 

• monitoraggio delle varie BP plan competitions attivate nel territorio italiano (quali ad esempio: 

Premio Nazionale per l’Innovazione - PNI, Start Cup, ITechOff, InVenTi, etc.; 

• analisi emerografica (articoli comparsi su quotidiani nazionali e locali, riviste specializzate, periodici); 

• rassegna web (navigazione delle pagine Internet delle imprese); 

Il risultato di tale processo di identificazione ha dato luogo ad un panel di 802 imprese spin-off (dati di 

fonte primaria, aggiornati al 31 dicembre 2009), che riteniamo essere significativamente vicino all’effettivo 

universo di riferimento nel contesto italiano. 

2.5. L’analisi campionaria (metodo CATI) 

Una volta identificate le imprese considerabili come l’universo delle spin-off della ricerca pubblica ad oggi 

attive in Italia, si è proceduto alla somministrazione di un questionario di indagine (riportato integralmente 

in appendice) appositamente predisposto al fine di raccogliere le informazioni necessarie per analizzare e 

comprendere l’attuale consistenza nonché l’evoluzione subita da tale fenomeno nel nostro Paese. Il focus 

dell’analisi è stato rivolto, in particolare, all’identificazione delle variabili determinanti i processi di crescita 

di tali imprese. Pertanto, nel corso dell’intervista, alle aziende sono state richieste informazioni sia di tipo 

sia qualitativo, sia quantitativo. 

Concretamente, attraverso la conduzione di una indagine campionaria tramite interviste telefoniche 

(metodo CATI - Computer-Assisted Telephone Interview) affidate ad una società esterna (Format Srl) sono 

stati raccolti 289 questionari (dati di fonte primaria), che rappresentano il 36% del numero di spin-off 

complessivamente identificate4. 

 2.6. L’integrazione con la banca dati AIDA 

Oltre all’indagine campionaria, al fine di comprendere meglio un fenomeno ancora recente come quello 

delle imprese spin-off della ricerca pubblica in Italia, ed in particolare le dinamiche di crescita di queste 

imprese, si è proceduto ad utilizzare anche i dati resi disponibili dalla banca dati AIDA (Analisi 

Informatizzata Delle Aziende), Bureau van Dijk, con riferimento ai bilanci di 318 imprese spin-off della 

ricerca pubblica attive in Italia, aggiornati al 2008 (dati di fonte secondaria), che rappresentano circa il 40% 

del numero di spin-off complessivamente identificate nel complesso italiano. 

                                                           
3
 A tal proposito, appare in questa sede opportuno sottolineare come gli EPR considerati ai fini della presente analisi 

siano quelli riconosciuti ufficialmente come tali da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 
MIUR). 
4
 Va sottolineato come - per motivi di privacy e/o di mancata disponibilità di specifiche informazioni richieste - alcune 

delle imprese rispondenti hanno risposto solo parzialmente al questionario, la numerosità del campione (n) varia da 
elaborazione a elaborazione. 
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Anche in questo caso tuttavia, poiché non tutte le aziende hanno reso disponibili presso le banche dati 

citate la totalità delle informazioni richieste, la numerosità del campione varia da elaborazione ad 

elaborazione. 

L’integrazione delle due basi di dati così ottenute ha richiesto operazioni di data cleaning relativamente 

agli importi del fatturato annuale delle aziende. A tal riguardo, in considerazione della provenienza dei dati 

AIDA da fonti ufficiali di bilancio (e dunque della loro presumibile maggiore attendibilità) si è proceduto alla 

sostituzione dei valori del fatturato annuale delle imprese spin-off incluse nel campione di fonte CATI con il 

corrispondente dato di fonte AIDA, qualora quest’ultimo risultasse discordante. Il risultato di tali operazioni 

di integrazione e data cleaning relativamente agli importi annuali del fatturato aziendale ha portato alla 

disponibilità del dato relativo ai ricavi annuali di vendita relativamente ad un panel di 347 imprese (che 

rappresentano il 43,3% del numero di spin-off complessivamente identificate nel complesso italiano). 

La figura 2.3 riporta schematicamente la numerosità di ciascuna base di dati adottata ai fini dell’analisi e la 

relativa incidenza percentuale rispetto all’universo di riferimento, rappresentato dal numero di imprese 

spin-off della ricerca pubblica identificate in Italia al 31 dicembre 2009 (n=802). 

Figura 2.3 - Rappresentatività delle basi di dati rispetto all’universo di riferimento 
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2.7. Tecniche di analisi dei dati 

L’elaborazione dei dati ha visto l’utilizzo di tecniche di analisi di tipo quantitativo, congiuntamente a 

tecniche di analisi di tipo qualitativo. Con riferimento alle prime, si è innanzitutto proceduto alla 

elaborazione di statistiche di tipo descrittivo, nonché di distribuzioni di frequenza relativamente alla 

generalità delle variabili incluse nel questionario di indagine. 

Successivamente, è stata condotta una analisi di regressione multivariata (General Least Squares - GLS) 

volta all’individuazione delle variabili alla costituzione dell’azienda determinanti i processi di crescita delle 

imprese spin-off incluse nel campione di indagine. 

L’analisi qualitativa è consistita in primo luogo in una cluster analysis finalizzata alla definizione dei diversi 

percorsi di crescita sperimentati dalle imprese spin-off ad oggi attive nel panorama italiano ed alla 

esplicitazione delle peculiarità relative a ciascun gruppo.  
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Ad essa, è seguita la stesura di 13 casi di studio volti a descrivere in maniera approfondita esperienze 

particolarmente significative di imprese spin-off della ricerca pubblica italiane. 

2.8. I limiti del lavoro svolto 

Nonostante l’elevata rappresentatività del campione analizzato e l’utilizzo di tecniche di analisi di tipo 

quanti-qualitativo, il lavoro svolto presenta tuttavia alcune limitazioni che riteniamo opportuno delineare 

brevemente. 

In primo luogo, l’analisi svolta considera unicamente le imprese spin-off ad oggi attive sul territorio italiano, 

in ragione della fisiologica difficoltà di delineare con precisione le caratteristiche (dei pochi casi) delle realtà 

aziendali cessate nel tempo, sul quale non si dispone di informazioni complete. 

In secondo luogo, non esistendo ad oggi una definizione univocamente accettata di impresa spin-off della 

ricerca pubblica, il processo di individuazione dell’universo di riferimento nel contesto italiano si basa sulla 

raccolta di informazioni da un ampio spettro di fonti. Tale metodologia - di stampo prettamente empirico - 

ha consentito l’individuazione di una popolazione abbastanza vicina all’universo di riferimento nel nostro 

Paese, sebbene rimanga comunque una sottostima rispetto all’universo effettivo. 

In terzo luogo, l’integrazione di diverse banche dati, se da un lato ha consentito l’ottenimento di un 

campione caratterizzato da maggiori dimensioni (e dunque da una maggiore rappresentatività rispetto alla 

popolazione di imprese spin-off individuata), dall’altro introduce un bias metodologico relativamente 

all’analisi congiunta di dati di fonte sia primaria che secondaria. 

In quarto luogo, a causa della ricorrenza di questionari di indagine compilati solo parzialmente, la 

numerosità dei rispondenti (n) varia in corrispondenza di ciascuna variabile oggetto di rilevazione, con 

conseguenti ripercussioni (in riduzione) sulla dimensione del campione in occasione di elaborazioni 

incrociate tra le diverse variabili. 

In quinto luogo, se da un lato la conduzione dell’analisi di regressione multivariata ha messo in luce alcune 

variabili suscettibili di influenzare i processi di crescita delle imprese spin-off della ricerca pubblica italiane e 

dall’altro lato la cluster analysis ha permesso di meglio caratterizzare l’eterogeneità dei differenti path di 

crescita esistenti nel nostro Paese, ci è tuttavia risultato impossibile identificare nel contesto italiano delle 

“regolarità” particolarmente robuste, dei tratti ricorrenti che accomunino le spin-off che sono cresciute. Ciò 

testimonia ulteriormente l’estrema varietà dei percorsi di crescita e delle esperienze di ciascuna di tali 

realtà aziendali, difficili da ricondurre nell’ambito di un’unica “ricetta per il successo”, sia per quanto 

riguarda le formule imprenditoriali che le azioni di policy. 

Infine, il focus del progetto sul contesto italiano ne rende validi i finding relativamente al contesto 

nazionale (sebbene siano interessanti i confronti con corrispondenti analisi condotte in Paesi stranieri), 

mentre non sono suscettibili di immediata generalizzazione ad altri contesti. 
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3. I risultati dell’indagine empirica  

3.1. Le imprese spin-off in Italia:  
uno sguardo d’insieme  

Alla data odierna, le iniziative imprenditoriali del nostro Paese qualificabili come “spin-off” secondo la 

metodologia descritta nel precedente capitolo, registrate e attive sono 802. Un fenomeno imprenditoriale 

cresciuto con ritmi considerevoli se si tiene conto che fino all’anno 2000 il numero medio di nuove imprese 

costituite all’anno (considerando come inizio l’anno 1971, data in cui è stata costituita la prima azienda 

spin-off nota) era pari a 4,7 e dopo questa data invece, ogni anno sono state costituite in media 73,8 nuove 

aziende. 

L’andamento di questa crescita è presentato nella figura 3.1: gli anni 2008 e 2009, sono da considerarsi 

provvisori a causa dei possibili ritardi nella conoscenza delle imprese spin-off costituite in questi ultimi due 

anni e quindi nell’inserimento nella banca dati. 

Figura 3.1 – Distribuzione temporale della nascita di imprese spin-off della ricerca pubblica (n=802) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: (*) Dati non definitivi 
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Anche la distribuzione territoriale ha conosciuto una sorta di “diffusione” in tempi più recenti (figura 3.2). 

Infatti, fino all’anno 2000 erano solo sei le regioni italiane in cui il numero di imprese spin-off era almeno 

pari a 15 unità, ovvero l’Emilia Romagna (22), la Lombardia (20), l’Umbria (20), la Toscana (17), le Marche 

(16) e la Liguria (15), seguendo un fenomeno di espansione che sembra privilegiare la prossimità 

territoriale. A partire dall’anno 2001 tutte le regioni italiane (con la sola esclusione della Valle d’Aosta) 

hanno al proprio attivo almeno un’impresa spin-off; si registrano territori in cui, nel giro di poco meno di 10 

anni, sono state costituite più di 40 nuove imprese, come in Piemonte (56), Lazio (46), ma anche al Sud 

come in Puglia (43) e in Sardegna (40). Queste considerazioni ci permettono immediatamente di 

comprendere che ci troviamo di fronte ad un fenomeno in forte espansione e ormai largamente diffuso sul 

territorio nazionale. 

Figura 3.2 – Numero di imprese spin-off imprese 

 per distribuzione territoriale e periodo di costituzione (n=802) 

 

L’analisi delle competenze tecnologiche delle imprese e la loro evoluzione nel tempo (figura 3.3), rivela il 

ruolo che queste aziende sono in grado di svolgere nella diffusione e lo sfruttamento commerciale delle 

tecnologie più avanzate. La composizione percentuale del campione per settore di appartenenza nei 

quattro periodi considerati (prima del 1990, dal 1991 al 2000, dal 2001 al 2005, dopo il 2006) mette in luce 

le seguenti evoluzioni: 

• la marcata caratterizzazione iniziale verso le aree dell’elettronica e dell’ICT (in cui operavano 

rispettivamente il 33,3% e il 27,8% delle imprese); 
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• la progressiva espansione dei settori relativi alle life sciences, ai servizi per l’innovazione e alle 

nanotecnologie (ambito, quest’ultimo, in cui si riscontra una seppur piccola quota di imprese già a 

partire dagli inizi degli anni Novanta); 

• la progressiva contrazione dell’elettronica nonché dell’automazione industriale almeno fino al 2005; 

• una fase di riduzione del peso delle realtà operanti nell’ICT, dopo la forte espansione avvenuta negli 

anni Novanta; 

• la progressiva crescita del numero di aziende operanti nel comparto energia e ambiente a partire dal 

2000.  

Tali dinamiche sembrano anticipare l’evoluzione tecnologica dei mercati e confermare che le imprese spin-

off, in quanto emanazione dell’attività di ricerca prodotta negli Atenei e negli Istituti di ricerca, si muovono 

con maggiore facilità nei settori collocati sulla frontiera tecnologica. 

Figura 3.3 – Composizione percentuale del campione  

per settore di appartenenza e periodo di costituzione dell’azienda (n=802) 

 

 

Riguardo alla distribuzione percentuale delle imprese per ente pubblico di ricerca di origine, la tabella 3.1, 

mette in luce il peso prevalente delle imprese generate dal Politecnico di Torino e l’Università di Bologna, 

mentre - tra gli enti diversi dagli atenei - spicca il ruolo dell’INFM (successivamente confluito nel CNR) e del 

CNR. Se si calcolasse invece la produttività dei diversi EPR, rapportando il numero di imprese spin-off al 

numero di docenti e ricercatori, l’INFM e la Scuola Superiore Sant’Anna occuperebbero senz’altro le prime 

posizioni.  
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Tabella 3.1 – Distribuzione delle imprese per EPR di origine (n=802) 

EPR di origine Freq. % EPR di origine Freq. % 

Politecnico di Torino 6,1 Università di Palermo 1,1 

Università di Bologna 5,2 Università di Brescia 1,0 

INFM - CNR 4,6 INFN 1,0 

Università di Perugia 4,3 Università di Sassari 0,9 

Università di Padova 3,8 Università del Sannio 0,9 

CNR (escluso INFM) 3,8 Università di Pavia 0,9 

Università di Udine 3,7 Università di Camerino 0,9 

Università di Cagliari 3,7 Università di Urbino 0,7 

Scuola Superiore Sant'Anna 3,6 Università San Raffaele di Milano 0,6 

Politecnico di Milano 3,5 SISSA - Trieste 0,6 

Università di Milano 3,3 Università di Torino 0,5 

Università di Pisa 3,2 Università di Roma Tre 0,5 

Università Politecnica delle Marche 3,0 Università del Molise 0,5 

Università della Calabria 2,9 Università di Messina 0,5 

Università di Ferrara 2,7 Università di Foggia 0,5 

Università di Bari 2,1 Università di Verona 0,4 

Università di Siena 2,0 Università di Trento 0,4 

Università di Modena e Reggio Emilia 2,0 Università Cattolica del Sacro Cuore 0,4 

Università di Roma "Tor Vergata" 1,9 Università di Bergamo 0,4 

Università di Genova 1,9 Università di Salerno 0,4 

Università di Trieste 1,7 Università ‘Magna Graecia’ di Catanzaro 0,4 

Università di Roma "La Sapienza" 1,7 Università della Tuscia di Viterbo 0,2 

Università del Salento 1,6 Università di Cassino 0,2 

Università di Firenze 1,6 Università della Basilicata 0,2 

Università di Parma 1,5 Università di Venezia "Ca' Foscari" 0,1 

Politecnico di Bari 1,5 Università di Teramo 0,1 

ENEA 1,5 Seconda Università di Napoli 0,1 

Università de L'Aquila 1,4 Università 'D'Annunzio' di Chieti-Pescara 0,1 

Università di Milano-Bicocca 1,4 Libera Università di Bolzano 0,1 

Università del Piemonte Orientale 1,2 INFS - Istituto Nazionale di Fauna Selvatica 0,1 

Università di Catania 1,2 INAF - Istituto Nazionale di Astro-Fisica 0,1 

Università di Napoli "Federico II" 1,2 Università 'Insubria' di Varese-Como 0,1 

   Totale  100,0 

3.2. La genesi delle imprese spin-off:  
l’idea, gli imprenditori, il rapporto con l’EPR di origine 

La tipologia più frequente di impresa spin-off riscontrata è quella che ha origine dall’iniziativa di docenti e 

giovani ricercatori, che intravedono nell’attività di ricerca svolta nei propri laboratori l’opportunità di 

creare un business sul know-how generato, oppure desiderano approfondire ulteriormente tale attività in 

vista di una possibile industrializzazione all’esterno dell’ateneo (figura 3.4). Come già anticipato, tuttavia, 

all’interno di questa tipologia è possibile individuare situazioni diverse tra loro a seconda che sia 

soprattutto iniziativa del docente o dei giovani ricercatori, delle quote di capitale sociale posseduta da 

ognuno, del coinvolgimento concreto in azienda di ciascuno dei soci, ecc. 
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Figura 3.4 – Motivazioni alla costituzione dell’impresa (n=287) 

 
 

La compagine societaria al momento della costituzione - in base ai dati raccolti - è costituita da 540 

persone fisiche che prima della costituzione dell’impresa avevano una posizione permanente in università; 

il che vuol dire che su 287 imprese spin-off rispondenti, in media si riscontrano tra i soci fondatori 1,9 

soggetti provenienti dal mondo della ricerca. Per la maggior parte di questi soci fondatori la decisione di 

costituire l’impresa non costituisce tuttavia un motivo di abbandono del proprio ruolo all’interno dell’ente 

di ricerca di origine. È infatti pari al 92% la percentuale di essi che mantiene la propria posizione 

accademica anche dopo la costituzione dell’azienda. 

L’analisi delle competenze del team dei fondatori mostra che la percentuale più elevata di essi (il 90%), 

aveva al momento della costituzione una pregressa esperienza pluriennale nel campo della ricerca; ma si 

registrano anche figure che provengono per il 28,9% da ruoli nella produzione e per il 23,7% nel 

marketing5.  

Nella compagine societaria, inoltre, si rileva una progressiva crescita del numero di imprese che 

presentano nel team dei fondatori dei soggetti che hanno precedenti esperienze imprenditoriali e che 

decidono di investire in queste imprese (figura 3.5). Spesso si tratta di “imprenditori seriali”, ovvero di 

persone che hanno al loro attivo la costituzione di più imprese spin-off, frequentemente docenti che 

offrono il proprio sostegno a più aziende attivando un’iniziativa con i propri ricercatori, ma anche privati 

che hanno quote di capitale in società operanti in settori e mercati prossimi e che investono in queste 

iniziative imprenditoriali scommettendo sul loro sviluppo. In ogni caso, l’andamento crescente di questo 

fenomeno è indicativo di una progressiva acquisizione di fiducia nelle opportunità di successo delle 

imprese spin-off. 

                                                           
5 Questa domanda prevedeva ovviamente la possibilità di risposte multiple. 
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Figura 3.5 – Numero di imprese con soci con precedente esperienza Imprenditoriale per anno di 

costituzione dell’azienda, e percentuale sul totale imprese costituite nell’anno (n=287) 

 

 

Gli accordi formali che le aziende intrattengono con l’EPR di origine al momento della costituzione (figura 

3.6) riguardano prevalentemente l’utilizzo di spazi fisici resi disponibili dall’ente stesso, quali incubatori e 

laboratori (60,3%), nonché relazioni legate alle procedure di accreditamento ufficiale e al riconoscimento 

del “marchio” di impresa spin-off dell’Istituto (50,5%).  

Figura 3.6 – Tipologia di legame esistente con l’EPR alla costituzione e ad oggi (n=287) 

 

 

Dopo questa fase iniziale, i rapporti sembrano orientarsi verso un maggiore coinvolgimento dell’EPR 

nell’attività operativa dell’azienda, con accordi finalizzati all’attività di ricerca congiunta (38,7%) e alla sua 

struttura finanziaria, attraverso la partecipazione al capitale sociale (32,1%). Naturalmente, aumentano 

anche i rapporti informali/personali tra i due soggetti, che spesso sostituiscono gli accordi iniziali (ad 

esempio l’incubazione) legati alla fase di start-up dell’impresa. 
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3.3. Fatturato e addetti  

Le osservazioni relative all’universo di riferimento illustrate nel paragrafo precedente ci forniscono 

l’immagine di un gruppo di imprese mediamente giovane, operante in settori fortemente tecnologici, con 

una prevalenza dei servizi rispetto alle attività manifatturiere. In linea con queste caratteristiche (tabella 

3.2), si osserva un numero medio di addetti pari a 10 unità ETP; un fatturato medio di 776,1 mila Euro; una 

quota media di fatturato derivante dall’export pari al 10,0% e una quota media di fatturato investito in R&S 

pari al 45,9%. A livello settoriale, le imprese operanti nell’automazione industriale appaiono quelle con il 

valore medio di addetti e quota di export più elevati del campione; quelle dell’elettronica esibiscono i 

valori medi del fatturato maggiori e pari a 1,5 milioni di Euro nell’anno 2008 e la quota di fatturato spesa in 

R&S più alta (56%).  

Tabella 3.2 – Distribuzione delle imprese per settore, addetti, fatturato, export e spesa in R&S nel 2008 

 

Il 45,3% delle imprese del campione registra un numero di addetti compreso tra 1 e 5 addetti (tabella 3.3) 

e complessivamente sono quasi l’80% quelle con meno di dieci addetti. La consistente presenza di piccole 

imprese nel campione si contrappone ad un piccolo gruppo di realtà con oltre 30 addetti, composto da 15 

imprese (ovvero il 5,2% del campione). 

Addetti 2008 Fatturato 2008 

Settore 
Valore 

medio 

Valore 

assoluto 

Valore 

medio 

Valore 

assoluto 

% media export 

2008 

% media R&S 

2008 

Automazione 
industriale 

14,3 229 1.113,6 20.044,1 24,2 35,0 

n. imprese 16 18 13 14 

Elettronica 10,8 271 1.555,6 45.112,7 9,5 56,0 

n. imprese 25 29 22 24 

Energia e ambiente 7,2 354 394,7 19.337,9 2,6 41,6 

n. imprese 49 49 43 40 

ICT 10,2 971 934,6 134.576,0 9,4 46,0 

n. imprese 95 144 87 82 

Life sciences 11,5 770 526,5 37.911,0 13,1 46,8 

n. imprese 67 72 52 47 

Nanotech 10,2 112 398,6 5.181,3 16,6 48,9 

n. imprese 11 13 11 9 

Servizi per 
l'innovazione 

7,6 170 324,2 7.133,2 7,7 45,3 

n. imprese 24 22 21 16 

Totale settori 10,0 2.877 776,1 269.296,2 10,0 45,9 

n. imprese 287 347 249 232 
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Tabella 3.3 – Distribuzione delle imprese per classe di addetti (ETP) 2008 (n=289) 

Classe di addetti 2008 N. imprese % sul totale 

da 0 a 1 2 0,7 

da 1 a 5 131 45,3 

da 5 a 10 97 33,6 

da 10 a 15 22 7,6 

da 15 a 30 22 7,6 

oltre 30 15 5,2 

Totale 287 100,0 

Totale addetti 2877 

Media addetti 10,0 

Valore max 200 

 

In merito al fatturato prodotto nell’anno 2008 (tabella 3.4), i quasi 270 milioni di Euro prodotti dalle 347 

imprese del campione, restituiscono un valore medio di 776,1 mila Euro per azienda: il 19% delle imprese 

ha un fatturato compreso tra 150 milioni e 300 milioni. Le imprese di dimensioni maggiori, con un 

fatturato superiore a 10 milioni di Euro sono 4 (l’1,2% del campione) e il valore più alto registrato è pari a 

33,7 milioni di Euro. 

Tabella 3.4 – Distribuzione delle imprese per classe di fatturato 2008 (n=347) 

Classi di fatturato 2008 ('000 €) N. imprese % sul totale 

≥0 - ≤25 42 12,1 

>25 - ≤50 20 5,8 

>50 - ≤100 39 11,2 

>100 - ≤150 48 13,8 

>150 - ≤300 66 19,0 

>300 - ≤500 41 11,8 

>500 - ≤1.000 45 13,0 

>1.000 - ≤3.000 27 7,8 

>3.000 - ≤5.000 10 2,9 

>5.000 - ≤10.000 5 1,4 

Oltre 10.000 4 1,2 

Totale 347 100,0 

Totale fatturato ('000 €) 269.296,2 

Media fatturato ('000 €) 776,1 

Valore max ('000 €) 33.709,1 

 

La distribuzione territoriale (figura 3.7) evidenzia che i territori in cui si riscontra la maggiore percentuale 

(densità) di addetti delle imprese spin-off sono la Lombardia e l’Emilia Romagna, mentre le imprese con la 

dimensione media di addetti più elevata si trovano in Friuli Venezia e Giulia. Riguardo al fatturato sono 

ancora la Lombardia, l’Emilia Romagna ed anche la Toscana, i territori con le percentuali più elevate di 

fatturato sul totale complessivamente prodotto, mentre l’osservazione del valore medio del fatturato a 

livello regionale pone la Puglia in una posizione di rilievo (con più di 3 milioni di Euro) seguita dalla Toscana 

(poco più di 1 milione di Euro). 
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Figura 3.7 – Valori medi degli addetti (n=287) e del fatturato (n=347)  

per regione di localizzazione nel 2008 

 

 

 

 

Per valutare l’andamento del fatturato medio realizzato nel periodo 2006-2008 (figura 3.8) sono stati 

considerati i dati ottenuti su un campione di imprese composto da 169 aziende “stabili”, ovvero presenti 

in tutto il periodo di osservazione. Questi valori permettono di affermare che c’è stata una crescita dei 

ricavi medi prodotti nel triennio pari al 23,8%, con un incremento più consistente nell’anno 2007 

(+19,3%). Si tratta di un dato di assoluto rilievo se si considera il tasso di crescita medio delle imprese 

italiane. Il calcolo della variazione di fatturato registrata da ciascuna azienda nel periodo in esame 

consente di approfondire ulteriormente le capacità di variazione del volume di affari delle realtà indagate 

e di scoprire che sono il 71,6% le imprese che hanno subito una crescita superiore all’1% dal 2006 al 2008.  

Addetti Fatturato 
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Figura 3.8 – Trend del fatturato medio (‘000 Euro) nel periodo 2006-2008 (n=169) 

 

 

Inoltre, è stata esaminata l’età aziendale per verificare l’esistenza o meno di paths di crescita in relazione 

alla maggiore o minore esperienza delle imprese, rappresentata dagli anni di presenza della stessa sul 

mercato. Il risultato di questo esercizio è mostrato nella figura 3.9, che evidenzia la presenza di quattro 

diverse modalità di crescita del fatturato medio in relazione a quattro categorie di età considerate (su un 

campione di 245 imprese). In particolare: 

• le imprese più anziane (con oltre 5 anni di età), evidentemente anche quelle con i valori più elevati del 

fatturato e livello medio, esibiscono dei tassi di crescita consistenti nel periodo esaminato; 

• le imprese con un’età compresa tra i 4 e i 5 anni, mostrano invece una certa stabilità; 

• i due gruppi indagati delle imprese più giovani, con 3 e 2 anni di vita, mostrano andamenti simili fra 

loro e tassi di crescita consistenti, in particolare nell’ultimo biennio osservato (2007-2008). 

Provando a interpretare queste osservazioni in un’ottica dinamica potremmo concludere che le evidenze 

empiriche suggeriscono che le imprese spin-off, a parità di condizioni, mostrano una crescita consistente 

nei primi anni di vita –nonostante i fatturati iniziali siano molto bassi - crescita che tende a ridursi dopo la 

fase di start-up. Quando e se le imprese superano questo periodo di relativa stabilità, in cui probabilmente 

le imprese si organizzano per una maggiore crescita, investono in risorse umane e finanziari, cercano 

mercati e sviluppano prodotti, esse crescono in modo consistente e crescente. Una considerazione 

quest’ultima che risulta dall’osservazione dell’andamento del fatturato delle imprese più anziane del 

campione. 
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Figura 3.9 – Trend del fatturato medio (‘000 Euro), nel periodo 2005-2008 per età dell’azienda 

 

 

I dati raccolti non permettono di costruire una serie storica relativa al numero di addetti ETP; tuttavia è 

possibile osservare (tabella 3.5) la variazione del numero complessivo di soggetti occupati dalle imprese 

del campione (n=287) dalla costituzione ad oggi. In base a questi risultati, le aziende spin-off hanno 

incrementato il numero di addetti complessivamente impiegati del 59,7%, passando da una dimensione 

media di 6,3 ETP al momento della costituzione alle 10 unità alla data odierna. La tipologia contrattuale 

maggiormente interessata da questa variazione positiva sono i dipendenti, per i quali il valore medio è più 

che raddoppiato, ma cresce di 1,5 volte anche il numero di collaboratori a tempo determinato. 
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Tabella 3.5 – Variazione degli addetti ETP per tipologia contrattuale, 

dalla costituzione ad oggi (n=287) - Età media 5,6 anni 

Numero medio ETP 
Tipologia contrattuale 

Alla costituzione Al 31.12.2008 ∆∆∆∆% media  

Soci lavoratori 3,9 3,0 -23,7 

Dipendenti 1,1 3,4 +223,8 

Collaboratori a tempo determinato 0,9 2,2 +152,6 

Altri 0,4 0,7 +57,2 

Numero medio addetti complessivamente 

impiegati presso ciascuna impresa (n=287) 
6,3 10,0 +59,2 

Numero totale di addetti complessivamente 

impiegati presso tutte le imprese rispondenti 

(n=287) 

1.801 2.877 +59,7 

3.4. Export e attività di R&S   

Considerando le performance relative alla quota di fatturato derivante da esportazioni realizzata nell’anno 

2008, si osserva che il valore medio rilevato su 249 imprese del campione (tabella 3.6) è pari al 10%, ma 

che sono poco meno del 30% le imprese che hanno una quota positiva di fatturato derivante da scambi 

commerciali con l’estero. Sono inoltre 16 (ovvero il 6,4%) le aziende che hanno una percentuale di 

fatturato derivante dall’export superiore al 50%.  

La capacità di raggiungere i mercati esteri rappresenta quindi un aspetto che manifesta ancora una certa 

debolezza delle imprese. Se è vero che la dimensione prevalentemente piccola di queste imprese e la loro 

giovane età può costituire un limite alla capacità di rivolgersi a mercati internazionali, quando le imprese 

riescono a raggiungere dimensioni maggiori, i mercati esteri dovrebbero rappresentare una tappa 

obbligata di sviluppo. 

Tabella 3.6 – Distribuzione delle imprese per classe di export in percentuale sul fatturato 2008 (n=249) 

Classi per % su fatturato 2008 N. imprese % sul totale 

0 175 70,3 

>0 - ≤ 10 25 10,0 

>10 - ≤ 25 16 6,4 

>25 - ≤ 50 17 6,8 

>50 - ≤ 75 8 3,2 

>75 - < 100 4 1,6 

100 4 1,6 

Totale imprese 249 100,0 

Percentuale media sul fatturato 10,0 

 

La contrapposizione evidenziata in precedenza tra i risultati ottenuti dalle piccole imprese spin-off e quelle 

di dimensioni più elevata si riduce nettamente considerando l’impegno in R&S espresso dalla percentuale 

media di fatturato che esse dichiarano di aver impiegato a tale scopo (tabella 3.7). Infatti, su 232 imprese, 

la quota media è piuttosto elevata e pari al 45,9%, e quasi il 71% delle imprese investe più del 25% del 

fatturato. 
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Tabella 3.7 – Distribuzione delle imprese per classe di spesa in R&S  

in percentuale sul fatturato 2008 (n=232) 

Classi di spesa in R&S, espresse in % sul fatturato 2008 N. imprese % sul totale 

0 10 4,3 

>0 - ≤ 10 26 11,2 

>10 - ≤ 25 32 13,8 

>25 - ≤ 50 82 35,3 

>50 - ≤ 75 36 15,5 

>75 - ≤ 100 46 19,9 

Totale imprese 232 100,0 

Percentuale media sul fatturato 45,9 

 

È possibile interpretare in modo più approfondito i risultati mostrati, esaminando il contributo dei tre 

raggruppamenti di aziende costituiti dalle imprese con meno di 5 addetti, che definiremo imprese 

“minori”, quelle con un numero di addetti da 5 a 15, le imprese “medie”, e quelle con oltre i 15 addetti le 

imprese “maggiori” del campione, rispetto alla consistenza, gli addetti, il fatturato, l’export e la spesa in 

R&S6 riferiti all’anno 2008 (figura 3.10). 

Le aziende maggiori (il 12,9% del campione) raggiungono quote prossime al 50% in relazione agli addetti, 

al fatturato e al totale della spesa in R&S e realizzano quasi l’85% delle entrate derivanti dagli scambi 

commerciali con l’estero intrattenuti dalle aziende spin-off del campione. Le imprese medie (il 41,1% del 

campione) contribuiscono al 34,8% degli addetti complessivi; hanno un peso di poco superiore al 21% sia 

in relazione al fatturato che alla spesa in R&S, mentre è pari al 13,5% la percentuale di fatturato prodotto 

dalle esportazioni. Infine, le imprese minori che pure rappresentano il gruppo più consistente del campione 

(il 46%), raggiungono una quota pari al 18,8% in relazione agli addetti, producono il 25,6% del fatturato 

complessivo e il 21,5% della spesa in R&S, mentre marginale è il peso sul fatturato derivante dall’export 

(2,1%). 

In definitiva, ciò che emerge da questi confronti è il peso consistente delle imprese di dimensioni maggiori 

in termini di capacità di esportazione, in contrapposizione alla quota limitata prodotta dalle imprese più 

piccole: una evidenza che sembra suggerire che le imprese spin-off hanno un forte potenziale che nasce 

dall’elevato contenuto tecnologico dell’attività svolta e che si manifesta con intensità nel momento in cui 

riescono a superare una dimensione “critica”.  

                                                           
6 I contributi delle singole aziende relativamente a queste due variabili, così come i totali complessivi, sono stati 
stimati attraverso il prodotto tra le quote di fatturato che le imprese hanno dichiarato nell’indagine per ciascuna 
variabile e il fatturato dell’anno. 
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Figura 3.10 – Peso percentuale delle piccole, medie e grandi imprese spin-off sul totale degli addetti, 

fatturato, totale esportazioni e totale spesa in R&S nel 2008 (n=287) 

 
 

3.5. Gestione della PI  

La nascita di una impresa spin-off per lo sfruttamento industriale di una tecnologia brevettata dovrebbe 

essere un fenomeno piuttosto frequente nel panorama italiano. Secondo una diffusa impostazione teorica, 

infatti, il processo più “naturale”che conduce alla nascita di una impresa spin-off prevede che: 

i) il team di ricercatori consegue un risultato brevettabile; 

ii) l’invenzione viene sottoposta a verifica brevettuale da parte dell’ente di ricerca di origine; 

iii) se l’invenzione viene giudicata tale da dar luogo ad applicazioni industriali dotate di mercato, 

l’ente procede al deposito del brevetto; 

iv) inizia quindi la fase di valutazione delle possibili forme di sfruttamento del brevetto che possono 

condurre l’EPR alla concessione in licenza del brevetto ad imprese esistenti oppure ad una nuova 

azienda; 

v)  se si opta per questa soluzione nasce un’impresa spin-off, che viene costituita da alcuni dei 

ricercatori che hanno sviluppato il know-how che ha condotto all’invenzione.  

Questa è verosimilmente la tipologia di imprese a cui appartiene il gruppo di aziende con un numero 

positivo di brevetti alla costituzione, quale risulta dall’analisi della tabella 3.8. Tale tipologia è però 

rappresentata solo dal 15,7% delle imprese al momento della costituzione. In tutti gli altri casi, ci troviamo 

di fronte ad imprese in cui il trasferimento della conoscenza riguarda know-how non (ancora) codificato 

che i fondatori/ricercatori/docenti hanno acquisito presso l’EPR di origine. 
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È inoltre interessante osservare che il patrimonio brevettuale delle imprese cresce dopo la loro 

costituzione, manifestando una certa capacità di continuare a produrre risultati brevettabili e innovazione 

anche in seguito al “distaccamento” dall’EPR di origine. Naturalmente, parte di tale crescita potrebbe 

altresì essere attribuibile a invenzioni identificate o domande di brevetto non ancora formalizzate al 

momento della costituzione.  

Una protezione intellettuale che riguarda soprattutto i brevetti internazionali, la cui consistenza aumenta 

di circa il triplo nello svolgimento dell’attività da parte di queste aziende, così come è quasi il doppio il 

numero di brevetti concessi in licenza.  

In altre parole, se una percentuale piuttosto bassa di imprese spin-off della ricerca favorisce 

l’industrializzazione della ricerca prodotta negli enti di origine, una percentuale più elevata genera 

ulteriore attività inventiva e brevetti. 

Infine, con riferimento a tutti quei casi di imprese che ad oggi non esibiscono alcun diritto di protezione 

della proprietà intellettuale in portafoglio (pari al 62,4% del campione), la costituzione di una spin-off si 

conferma uno strumento efficace per trasferire sul mercato la conoscenza prodotta in ambito accademico 

che per la sua natura tacita (o difficilmente codificabile) non è suscettibile di brevettazione. 

Tabella 3.8 – Portafoglio brevettuale e brevetti licenziati alla costituzione e ad oggi (n=287) 

Alla costituzione Ad oggi 

Numero brevetti Brevetti 

italiani 

Brevetti 

europei 

Brevetti 

americani 

Marchi/

disegni 

Brevetti 

italiani 

Brevetti 

europei 

Brevetti 

americani 

Marchi/

disegni 

0 255 269 280 271 220 250 269 239 

1-2 26 15 5 14 48 28 14 41 

3-5 5 3 2 2 12 5 1 6 

>6 1 0 0 0 7 4 3 1 

Numero imprese con 

almeno un brevetto 
45 (15,6%) 108 (37,6%) 

Totale brevetti 61 29 13 23 172 85 44 81 

Media per impresa 

(sul totale) 
0,21 0,10 0,04 0,08 0,59 0,29 0,15 0,28 

Media per impresa 

(sul totale imprese con 

almeno un brevetto) 

1,91 1,61 1,86 1,44 2,57 2,30 2,44 1,69 

Totale brevetti licenziati 44 84 

3.6. Composizione societaria  

Il capitale sociale delle imprese spin-off al momento della costituzione dell’azienda (figura 3.11) risulta 

ampiamente composto dalla quota investita dai soci fondatori che contribuiscono, in media e sulla base 

delle evidenze empiriche raccolte su 200 imprese, all’85,2% del capitale stesso. La quota restante è 

finanziata per l’8% da partner industriali, per il 4,8% dall’ente di origine e per il 2% da investitori di natura 

finanziaria. Successivamente alla costituzione alcune imprese sono capaci di attirare capitali dall’esterno: 

in media si riduce la percentuale posseduta dai soci e quella dell’EPR a favore dei finanziatori industriali e 

istituzionali. In particolare, la quota finanziata da partner finanziari, che alla costituzione rappresenta in 

media il 2,0% del capitale delle imprese, passa al 2,6%della data odierna; analogamente, i partner 

industriali, che contribuivano all’8,0% del capitale alla nascita dell’azienda, rappresentano oggi in media 

l’8,5%. 
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Figura 3.11 – Composizione percentuale media del capitale sociale alla costituzione e ad oggi (n=200) 

 
 

La composizione attuale del capitale sociale delle imprese spin-off indagate rivela differenti caratteristiche 

in relazione alle diverse tipologie di socio: accademico, industriale o finanziario. Vediamole nel dettaglio. 

Su 287 imprese spin-off censite, 88 (pari al 30,7%) sono partecipate, alla data odierna, dall'università o 

altro EPR di origine. Nell'ambito di tali imprese partecipate dall'ateneo di riferimento (n=88), la quota 

media detenuta dall'EPR è pari al 15% del relativo capitale sociale. La quota media detenuta dalle 

università di origine risulta invece pari al 4,6% del capitale sociale qualora si consideri la totalità (n=287) 

delle spin-off del campione (partecipate e non). 

Su 287 imprese spin-off censite, 72 (pari al 25,1%) annoverano (almeno) un socio industriale nella propria 

compagine proprietaria. Nell'ambito di tali spin-off partecipate da una o più imprese (n=72), la quota 

media detenuta dal socio industriale è pari al 34,6% del relativo capitale sociale. La quota media detenuta 

dal socio industriale risulta invece pari all’8,7% del capitale sociale qualora si consideri la totalità (n=287) 

delle spin-off del campione (partecipate e non). 

Delle 287 imprese spin-off censite, 21 (pari al 7,3%) annoverano (almeno) un socio finanziario nella 

propria compagine proprietaria. Nell'ambito di tali spin-off partecipate da una o più imprese (n=21), la 

quota media detenuta dal socio industriale è pari al 36,3% del relativo capitale sociale. La quota media 

detenuta dal socio industriale risulta invece pari al 2,7% del capitale sociale qualora si consideri la totalità 

(n=287) delle spin-off del campione (partecipate e non). 

Su 287 imprese spin-off censite, sono 160 (pari al 55,7%) imprese che non risultano partecipate né 

dall'università di riferimento, né da un eventuale socio industriale, ma solo dai soci, mentre 41 (pari al 

14,3%) sono partecipate sia dall'EPR di origine che da una o più imprese. Altre 31 imprese (pari al 10,8%) 

sono partecipate da (almeno) un socio industriale, ma non annoverano l'ateneo di origine nella propria 

compagine societaria. Ulteriori 47 imprese (pari al 16,4%) sono partecipate dall'EPR di origine, ma non 

vedono la presenza di alcun socio industriale. Le rimanenti 8 (2,8%) imprese sono finanziate sia dal socio 

fisico che dal socio finanziario. 

Delle 287 imprese spin-off censite, 21 sono finanziate da un socio finanziario e di queste: 5 imprese sono 

partecipate sia dall’ateneo (o EPR di origine) che dal socio finanziario (1,7% del totale), ma non è presente 

il socio industriale; 3 imprese sono finanziate sia dal partner industriale che finanziario (1,0%); 5 imprese 
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vedono la presenza di tutte e tre le tipologie di soci (finanziario, industriale e universitario; le rimanenti 8 

(2,8% del totale) sono finanziate esclusivamente dal socio fisico e dal partner finanziario. 

Con riferimento alla composizione societaria per settore di attività, l’analisi a livello di singola azienda 

(tabella 3.9), mostra invece che al momento della costituzione sono 16 (ovvero l’8%) le imprese che hanno 

sin dalla costituzione un partner finanziario tra i soci fondatori; sei di esse appartengono al settore delle 

life sciences (ovvero il 37,5% delle imprese interessate da questo tipo di finanziamento e il 9% delle 

imprese del settore), con un investimento medio pari al 4,3% del capitale sociale.  

Più numerosi invece, i casi di investitori di origine industriale fin dalla costituzione dell’azienda: 70 

imprese, ovvero il 24,4% del campione di riferimento appartenenti per lo più al settore dell’ICT (31,4% 

delle imprese partecipate da questa tipologia di soggetti). Tuttavia, gli investimenti medi più consistenti si 

riscontrano nel settore delle nanotecnologie e dei nuovi materiali (il 16,4% del capitale sociale), dove 

peraltro si osserva la frequenza maggiore del fenomeno, nel senso che sono più della metà (54,5%) le 

imprese del settore che hanno tra i loro soci fondatori un partner industriale. 

Riguardo, infine, all’investimento da parte dell’EPR di origine, le 90 imprese partecipate operano per il 

35,6% nel settore dell’ICT. Ancora una volta, però, la quota più elevata di capitale partecipato appartiene 

al settore delle life sciences (6,1%), ambito in cui il 34,3% delle imprese ha fra i suoi soci fondatore l’EPR di 

appartenenza. 

Tabella 3.9 – Investimenti finanziari, industriali e dell’EPR di origine alla costituzione,  

per settore di appartenenza (n=287) 

Investitori finanziari Investitori industriali Università/EPR di origine 

Settore 
N. 

imprese 

(% sul 

totale) 

% media 

capitale 

investito 

% 

imprese 

sul totale 

settore 

N. 

imprese 

(% sul 

totale) 

% media 

capitale 

investito 

% 

imprese 

sul totale 

settore 

N. 

imprese 

(% sul 

totale) 

% media 

capitale 

investito 

% 

imprese 

sul totale 

settore 

Automazione 
industriale 

1 
(6,3) 

0,6 6,3 
4 

(5,7) 
7,5 25,0 

3 
(3,3) 

1,9 18,8 

Elettronica 
2 

(12,5) 
1,2 8,0 

5 
(7,1) 

5 20,0 
6 

(6,7) 
2,8 24,0 

Energia e 
ambiente 

1 
(6,3) 

0,5 2,0 
13 

(18,6) 
9,8 26,5 

15 
(16,7) 

3,6 30,6 

ICT 
5 

(31,3) 
2 5,3 

22 
(31,4) 

7,6 23,2 
32 

(35,6) 
5,9 33,7 

Life sciences 
6 

(37,5) 
4,3 9,0 

14 
(20,0) 

8,3 20,9 
23 

(25,6) 
6,1 34,3 

Nanotech 
1 

(6,3) 
2,7 9,1 

6 
(8,6) 

16,4 54,5 
3 

(3,3) 
4,0 27,3 

Servizi per 
l'innovazione 

0 
(0,0) 

0 0,0 
6 

(8,6) 
6,7 25,0 

8 
(8,9) 

3,7 33,3 

Totale 
16 

(100,0) 
2,0 5,6 

70 

(100,0) 
8,0 24,4 

90 

(100,0) 
4,8 31,4 

 

Se poi, si considerano le variazioni medie percentuali nella composizione del capitale sociale dalla 

costituzione ad oggi (tabella 3.10), emerge che è il settore dell’elettronica quello in cui si registra il più 

elevato incremento percentuale del capitale sociale da parte di soggetti fisici, mentre il settore delle 

nanotecnologie e dei nuovi materiali si presenta maggiormente interessato da variazioni positive a favore 

dei finanziamenti di soci industriali e soprattutto finanziari. Anche il comparto delle life sciences riscuote 
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l’interesse crescente degli investitori istituzionali, tenuto conto che la variazione nella composizione del 

capitale sociale dalla costituzione ad oggi è positiva e pari all’1,5%. 

Tabella 3.10 – Variazione media percentuale per settore della composizione percentuale  

del capitale sociale dalla costituzione ad oggi (n=287) 

Tipologia di socio 

Settore 

Fisico Industriale Finanziario Accademico 

Automazione industriale 0,7 -0,1 -0,6 0,0 

Elettronica 3,0 -2,2 0,0 -0,8 

Energia e ambiente -0,3 0,3 0,4 -0,4 

ICT -1,3 0,8 0,2 0,4 

Life sciences -1,2 0,1 1,5 -0,4 

Nanotech -5,6 3,5 4,5 -2,4 

Servizi per l'innovazione -3,3 2,9 0,8 -0,4 

3.7. Offerta e mercato  

Accade di frequente che le imprese neo-costituite operanti in settori ad elevato contenuto tecnologico non 

dispongano immediatamente di un prodotto/servizio con un proprio mercato e le aziende ed in queste fasi 

di ingegnerizzazione delle tecnologie o definizione dei servizi da commercializzare, realizzino la maggior 

parte del proprio business in attività di consulenza o su commessa. Le imprese spin-off possono avvalersi 

nella fase di start-up del sostegno, soprattutto in termini di risorse umane e scientifiche, dell’EPR di origine 

e ciò può permettere loro di arrivare più velocemente alla fase di ingegnerizzazione e sviluppo della 

tecnologia. 

Questa tendenza è confermata dalle evidenze empiriche (figura 3.12): la percentuale di imprese che al 

momento della costituzione non possedeva ancora un prototipo si contrae nel tempo, passando dal 29,6% 

al 3,1% alla data odierna, così come si riduce drasticamente la percentuale di quelle realtà che aveva solo il 

prototipo ma non ancora un prodotto, passando dal 50,5% al 26,5% della data odierna. Parallelamente 

cresce il numero di imprese che dispone oggi di un prodotto standardizzato e disponibile per il mercato. 

Figura 3.12 – Stadio di sviluppo del core product/technology alla costituzione e ad oggi (n=286) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La ricerca pubblica e le sue perle: le imprese spin-off in Italia 

 

 

63 

 

La capacità delle imprese di “industrializzare” la tecnologia posseduta alla fase di costituzione, di portare 

avanti il ciclo di sviluppo del prodotto/servizio, consente loro di incrementare rapidamente la quota di 

fatturato derivante dalla vendita di prodotti, quota che passa dal valore medio del 17,4% alla costituzione 

(su un campione di 287 unità) al 24,2% della data odierna, e contemporaneamente si contrae la vendita di 

servizi/consulenze passando dal 75,4% al 68,5%. 

I prodotti/servizi sviluppati dalle imprese spin-off hanno un mercato di riferimento di nicchia per il 74% di 

esse (talvolta solo in fase transitoria, in previsione di un ampliamento del mercato); esiste però anche una 

quota di aziende (circa l’11%) che nel corso dell’attività è passato da un numero ristretto di clienti ad un 

mercato più esteso.  

Tale mercato è costituito in modo prevalente da altre imprese (B2B), a cui si rivolgono il 67,4% delle spin-

off del campione, mentre i soggetti pubblici rappresentano il 24,4% e la quota restante si rivolge al 

consumatore finale. 

Una percentuale ridotta di aziende può contare su una rete di distribuzione strutturata (l’11,4%), ma il 

canale più utilizzato è la vendita diretta (anche via web) che interessa il 76,3% delle aziende. 

Riguardo alla localizzazione geografica del mercato, si è osservato in precedenza come la clientela sia 

prevalentemente dislocata sul territorio nazionale mentre è ancora piuttosto ristretta la quota di imprese 

che si rivolge all’estero. Ciononostante la figura 3.13 mette in luce che la capacità di export delle imprese 

spin-off cresce nel tempo e che decisamente consistente (figura 3.14) e pari al 57,0% è la quota media di 

concorrenti localizzati all’estero. 

Figura 3.13 – Ripartizione % del mercato per area geografica, alla costituzione e ad oggi (n=287)  
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Figura 3.14 – Ripartizione % della concorrenza per area geografica, alla data attuale (n=287) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Networking e previsioni per il futuro  

Se si esclude l’EPR di origine, con cui appare ragionevole riscontrare da parte delle aziende intervistate 

delle relazioni piuttosto frequenti, le evidenze empiriche mostrano che le imprese spin-off sono impegnate 

nella ricerca di interazione con altre imprese soprattutto dello stesso settore (figura 3.15). Sono invece di 

marginale rilevanza, i rapporti con altri soggetti come le associazioni di categoria, le istituzioni finanziarie e 

le agenzie di sviluppo di nuove imprese. 

Figura 3.15 – Intensità delle relazioni con alcuni soggetti, 

dove: ���� = nessuna relazione; ���� = relazioni molto frequenti (n=287)  
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Le previsioni per il futuro espresse dalle imprese nei prossimi tre anni sembrano concordare su una 

traiettoria di crescita che privilegia l’attività di R&S: è infatti questa l’area di priorità più elevata per gli 

investimenti previsti nel triennio futuro (figura 3.16), ma anche l’ambito funzionale in cui più 

frequentemente (che vuol dire per il 63,6% delle imprese) sono previste le assunzioni (figura 3.17).  

Si tratta quindi di previsioni che mostrano di favorire la crescita tecnologica e per la cui realizzazione le 

imprese prevedono di far fronte con risorse proprie o, in caso di necessità, per lo più attraverso l’ingresso 

di nuovi soci.  

Figura 3.16 - Priorità degli investimenti previsti nei prossimi tre anni  

(���� = priorità bassa; ���� = priorità alta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 –Aree funzionali in cui sono previste le assunzioni nei prossimi tre anni (n=287) 
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3.9. Approfondimento sulle imprese di dimensioni ma ggiori 

È stato realizzato anche un tentativo di ulteriore approfondimento delle aziende “maggiori” per dimensioni 

di fatturato, al fine di cogliere la presenza di eventuali regolarità. Occorre tuttavia tener presente, 

nell’interpretare questi risultati e come è stato più volte sottolineato nel rapporto, che l’eterogeneità è 

una caratteristica intrinseca di queste aziende.   

Con l’obiettivo di realizzare una prima possibile analisi esplorativa delle caratteristiche comuni alle imprese 

con fatturato più elevato, sono state selezionate alcune variabili (quantitative e qualitative); si è proceduto 

ad evidenziare il rispettivo valore per ciascuna azienda del gruppo nel confronto con i dati ottenuti 

sull’intero campione. Questi risultati, non consentono evidentemente considerazioni esaustive circa 

l’esistenza delle regolarità sopracitate, ma forniscono qualche iniziale indicazione in merito. 

Dal punto di vista metodologico, inoltre, merita di essere sottolineato che le aziende oggetto di 

osservazione sono quelle che hanno registrato un volume dei ricavi nel 2008 superiore al milione di Euro, 

fra quelle aziende per le quali si disponeva anche di tutte (o quasi) le variabili scelte per l’analisi. Per questi 

motivi i risultati presentati possono riferirsi ad un campione diverso da quello sul quale sono state 

realizzate le elaborazioni mostrate nelle pagine precedenti, sulla distribuzione territoriale e settoriale delle 

imprese maggiori.  

La tabella 3.11 mostra le caratteristiche delle 17 imprese del campione con fatturato superiore al milione 

di Euro nell’anno, in relazione alla localizzazione, settore di appartenenza, età, quota di spesa in R&S sul 

fatturato, quota di fatturato derivante dalle esportazioni e gli addetti ETP, considerando come anno di 

riferimento l’ultimo anno osservato (2008). In relazione a queste variabili è possibile osservare che: 

• esiste una forte eterogeneità del gruppo delle imprese “maggiori” rispetto alla localizzazione, (con 

presenze al Nord, al Centro e al Sud) anche se le imprese di dimensioni maggiori si trovano più 

frequentemente nelle regioni in cui queste realtà sono presenti in percentuali più più elevate e in cui il 

fenomeno è più datato nel tempo (fig. 3.18) ; 

• il settore di appartenenza di queste imprese è più frequentemente quello dell’ICT, in linea con il dato 

osservato per l’intero campione, ma con una concentrazione leggermente superiore (41,1% per le 

imprese “maggiori”, rispetto al 33,2% del campione nel complesso) (fig. 3.19); 

• si tratta di imprese tendenzialmente più anziane, come evidenzia sia l’età media (12,9 anni rispetto a 6  

anni del campione) che il valore mediano (12 anni rispetto a 5); 

• l’attività di R&S, espressa dalla quota di fatturato spesa a questo scopo, si rivela più contenuta di 

quella calcolata su tutto il campione, con una valore medio pari a 24,9% ed un valore mediano pari al 

20%; 

• decisamente più consistente l’attività di export svolta da queste imprese, che risulta pari in media al 

30,9% (rispetto al 10% che si registra a livello complessivo), e confermata anche dal valore mediano 

pari a 20% (mentre il dato riscontrato con maggiore frequenza sul tutto il campione è di una assenza di 

mercato internazionale da parte delle imprese); 

• come è ragionevole attendersi, infine, la consistenza occupazionale si mostra più elevata per le 

imprese con i livelli maggiori di fatturato, con un numero medio di addetti ETP pari a 25,6 ed un valore 

mediano pari a 18. 
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Figura 3.18 – Distribuzione territoriale del numero di imprese con fatturato almeno pari a 1 M di Euro 

nel 2008 e quota percentuale sul totale delle imprese spin-off della regione (n=347)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 – Percentuale delle imprese con fatturato almeno pari a 1 M di Euro nel 2008 sul totale, 

per settore di appartenenza (n=347)
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Tabella 3.11 - Sintesi di alcune caratteristiche delle imprese del campione con un fatturato almeno pari a 1 M € 
 

Nota: (*) Tale valore non coincide con il dato medio del fatturato calcolato sull’intero campione di riferimento (tabella 3.2), perché calcolato su un campione di imprese per le 
quali si disponeva di tutte le variabili esaminate e non solo del dato sul fatturato. 

 

 

Rank fatturato Regione Settore Età 
Fatturato 

2008 

% spesa 

R&D 

% Export 

2008 

Addetti 

2008 

1 Toscana Elettronica 32 13.770.450 60 60 72 

2 Toscana Automazione industriale 12 5.160.173 50 80 60 

3 Emilia Romagna Life sciences 19 4.997.349 20 0 4 

4 Piemonte Automazione industriale 12 3.880.290 10 25 40 

5 Liguria ICT 25 3.633.593 10 5 46 

6 Friuli Venezia Giulia ICT 12 3.288.097 15 75 35 

7 Toscana ICT 22 2.899.400 20 10 41 

8 Lombardia Life sciences 15 2.435.000 - - 4 

9 Veneto Elettronica 5 1.980.091 20 60 18 

10 Emilia Romagna Energia e ambiente 11 1.888.526 20 20 11 

11 Marche Life sciences 3 1.734.005 . 0 4 

12 Trentino Alto Adige ICT 4 1.652.963 10 1 20 

13 Trentino Alto Adige ICT 6 1.407.188 8 75 16 

14 Lombardia ICT 10 1.406.875 5 - 35 

15 Sicilia ICT 15 1.369.875 60 0 4 

16 Emilia Romagna Nanotech 8 1.181.846 - 40 15 

17 Lombardia Nanotech 8 1.112.671 40 12 10 

Valore medio del gruppo - - 12,9 3.164.611 24,9 30,9 25,6 

Valore medio di tutto il campione  - - 6,0 463.475(*) 45,9 10,0 10,0 

Mediana del gruppo - - 12 1.980.091 20 20 18 

Mediana di tutto il campione - - 5 192.350 50 0 6 

Moda del gruppo Emilia Romagna, Toscana, Lombardia ICT (41,1%) - - - - - 

Moda di tutto il campione Emilia Romagna ICT (33,2%) - - - - - 
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Nella tabella 3.12, sono presentate alcune caratteristiche dei soci fondatori, nonché relative alla 

composizione del capitale sociale e le sue variazioni fino alla data odierna. In sintesi, si evidenzia che: 

• i soci fondatori delle imprese maggiori non mostrano di avere, nella grande maggioranza dei casi, 

competenze pregresse nel marketing o nell’amministrazione (circostanza che si riscontra 

rispettivamente per l’82,4% e l’88,2% delle imprese): una tendenza evidenziata anche a livello 

complessivo, sebbene in misura meno marcata (76% e 81,2%). Riguardo alla presenza di soci con 

precedenti esperienze imprenditoriali, i dati mostrano che essi compongono il team dei fondatori in 

poco più del 40% dei casi, con una frequenza leggermente superiore di quella complessivamente 

registrata; 

• la presenza di soggetti esterni in qualità di finanziatori dell’azienda alla costituzione, è in media più 

frequente nelle imprese con fatturato più elevato; in particolare si registra in media, una presenza più 

consistente dei partner industriali (con un investimento medio del 13,4% del capitale sociale) e 

dell’EPR (9,4%). Queste considerazioni valgono ancora, considerando la composizione del capitale 

sociale alla data odierna.  

La tabella 3.13 si riferisce ad alcune caratteristiche tecnologiche indagate presso le aziende: 

• - la produzione brevettuale alla data di costituzione non mostra sostanziali differenze tra le imprese più 

grandi e l’intero campione, mentre suggerisce la presenza di un portafoglio relativamente più elevato 

alla data odierna per le aziende con fatturato più elevato (2,2 in media rispetto a 1,3), ma ciò anche in 

virtù della maggiore anzianità di queste aziende e dei tempi necessari per completare le procedure 

brevettuali; 

• riguardo allo stadio di sviluppo tecnologico del prodotto/servizio si osserva che il gruppo delle 17 

imprese maggiori è caratterizzato da una rilevante presenza di imprese che alla data odierna 

dispongono di un prodotto/servizio commercializzato (76,4%), in misura maggiore di quanto non si 

verifichi a livello complessivo (57,8%); 

• quasi il 53% delle imprese, inoltre opera in un mercato di nicchia e ciò è in controtendenza a ciò che è 

rilevabile in tutto il campione in cui invece, non si riscontra una posizione così a favore della 

specializzazione tecnologica, ma si osserva una maggiore eterogeneità. 

Infine, nella tabella 3.14 sono riportate le indicazioni raccolte nell’indagine in merito a quelle che le 

imprese giudicano come tappe decisive per lo sviluppo aziendale. In questa rappresentazione emerge il 

ruolo che le imprese in esame attribuiscono agli investimenti nello sviluppo commerciale (52,9%) e alla 

collaborazione con un partner industriale (52,9%) a differenza del ruolo più marginale che viene attribuito 

a queste strategie dalle imprese considerate nel complesso. 



 

 

Tabella 3.12 - Sintesi di alcune caratteristiche delle imprese del campione con un fatturato almeno pari a 1 M € (segue) 

Caratteristiche dei soci fondatori % Composizione del capitale ad oggi 
% Composizione del capitale alla 

costituzione 

Rank fatturato 
Soci con 

precedenti 

esperienze nel 

marketing 

Soci con precedente 

esperienza 

nell'amministrazione 

Soci fondatori 

con precedenti 

esperienze 

imprenditoriali 

Soci 
Partner 

industriale 

Partner 

finanziari 
EPR Soci 

Partner 

industriale 

Partner 

finanziari 
EPR 

1 �   100 0 0 0 100 0 0 0 

2   � 100 0 0 0 90 0 10 0 

3   � 100 0 0 0 100 0 0 0 

4    70 30 0 0 70 30 0 0 

5    100 0 0 0 100 0 0 0 

6   � 65 35 0 0 65 35 0 0 

7    100 0 0 0 100 0 0 0 

8   � 100 0 0 0 100 0 0 0 

9   � 100 0 0 0 60 40 0 0 

10 � � � 0 100 0 0 0 85 0 15 

11    100 0 0 0 100 0 0 0 

12    100 0 0 0 100 0 0 0 

13    0 0 0 100 0 0 0 100 

14    90 0 0 10 90 0 0 10 

15 �   100 0 0 0 100 0 0 0 

16  �  60 0 40 0 66 10 0 24 

17   � 62 30 0 8 63 27 0 10 

Valore medio del gruppo  

(% di frequenza) 
- - - 79,2 11,5 2,4 6,9 76,7 13,4 0,6 9,4 

Valore medio di tutto il campione  

(% di frequenza) 
- - - 84,1 8,7 2,7 4,6 85,0 8,1 2,0 4,8 

 



 

 

Tabella 3.13- Sintesi di alcune caratteristiche delle imprese del campione con un fatturato almeno pari a 1 M € (segue) 

Brevetti 

(italiani, europei, e USA) 
Stadio di sviluppo tecnologico Tipologia di mercato ad oggi 

Rank fatturato 

Alla costituzione 
Ad 

oggi 
Alla costituzione Ad oggi Nicchia 

Nicchia 

temporanea 

Mercato 

ampio 

1 0 2 Prototipo Prodotto/servizio commerc �   

2 0 1 Prototipo Prodotto/servizio commerc �   

3 0 0 Prodotto/servizio standard Prodotto/servizio commerc �   

4 0 1 Nessun prototipo Prodotto/servizio commerc  �  

5 0 2 Nessun prototipo Prodotto/servizio commerc   � 

6 1 2 Prototipo Prodotto/servizio commerc  �  

7 0 0 Prototipo Prodotto/servizio commerc �   

8 0 2 Prototipo Prototipo �   

9 0 8 Nessun prototipo Prodotto/servizio commerc �   

10 0 3 Prototipo Prodotto/servizio commerc �   

11 0 0 Nessun prototipo Prototipo �   

12 0 0 Prodotto/servizio standard Prodotto/servizio standard   � 

13 0 0 Prodotto/servizio standard Prodotto/servizio commerc   � 

14 0 0 Prototipo Prodotto/servizio commerc   � 

15 0 0 Prototipo Prodotto/servizio commerc �   

16 3 16 Prototipo Prodotto/servizio commerc  �  

17 0 0 Nessun prototipo Prodotto/servizio standard  �  

Valore medio del gruppo 

(% di frequenza) 
0,2 2,2 - - - - - 

Valore medio di tutto il campione 

(% di frequenza) 
0,4 1,3 - - - - - 

Mediana del gruppo 0 1 - - - - - 

Mediana di tutto il campione 0 0 - - - - - 

Moda del gruppo - - 
Prototipo  

(52,9%) 

Prodotto/servizio commerc. 

(76,4%) 

�  
(52,9%) 

�  
(76,5%) 

�  
(76,5%) 

Moda di tutto il campione - - 
Prototipo  

(50,7%) 

Prodotto/servizio commerc. 

(57,8%) 

�  
(56,4%) 

�  
(69,7%) 

� 
 (73,9%) 

 



 

 

Tabella 3.14 - Sintesi di alcune caratteristiche delle imprese del campione con un fatturato almeno pari a 1 M €  

 

Tappe decisive per l'impresa 

 

Rank fatturato Entrata di un socio con 

pregressa esperienza 

imprenditoriale e/o 

manageriale 

Investimenti nello 

sviluppo 

commerciale 

Collaborazione 

con un partner 

industriale 

Collaborazione 

con un EPR 

diverso da 

quello di 

riferimento 

Entrata in 

un nuovo 

mercato 

Investimenti 

nella 

gestione 

della 

Proprietà 

Industriale 

Allargamento 

dell'offerta di 

prodotti/servizi (o 

investimenti nello 

sviluppo del 

prodotto/servizio) 

1  � � � � � � 

2 � � � �  � � 

3   �  �  � 

4 �       

5        

6  � �  � � � 

7  �     � 

8  �  �   � 

9 � � �    � 

10  � �  � � � 

11   �     

12  �   �  � 

13    �    

14  �   � � � 

15       � 

16 �  � � � � � 

17 �  � �   � 

Valore medio del gruppo  

(% di frequenza) 
- - - - - - - 

Valore medio di tutto il campione  

(% di frequenza) 
- - - - - - - 

Mediana del gruppo - - - - - - - 

Mediana di tutto il campione - - - - - - - 

Moda del gruppo � (70,6%) � (52,9%) � (52,9%) � (64,7%) � (58,8%) � (64,7%) � (76,5%) 

Moda di tutto il campione � (69,0%) � (72,0%) � (51,9%) � (76,0%) � (65,9%) � (85,7%) � (74,2%) 
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 4. Le variabili determinanti  

della crescita  

4.1. I risultati dell’analisi di regressione multiv ariata 

L’identificazione delle variabili determinanti la crescita delle imprese spin-off rappresenta un passaggio 

cruciale dell’analisi ancorché, come precedentemente osservato, di sicuro non semplice. Le imprese spin-

off della ricerca sono infatti interessanti soprattutto se crescono. Sappiamo che solitamente crescono 

lentamente, che molte di esse hanno un modello di business che non prevede la crescita almeno per alcuni 

anni dopo la costituzione, ma è ugualmente “obbligatorio” provare a identificare le variabili determinanti 

la crescita anche nel caso italiano, nonostante il fatto che le imprese spin-off siano ancora molto giovani, in 

media, e che ciò obblighi a prestare particolare cautela nell’analisi dei risultati. 

Nella figura 4.1 è riportata una rappresentazione schematica dei risultati di un’analisi di regressione 

multivariata (GLS, metodo listwise) volta all’identificazione delle variabili che al momento della 

costituzione aziendale sono suscettibili di determinare processi di crescita delle imprese spin-off in termini 

di addetti, fatturato e totale attivo in bilancio. 

Figura 4.1 - I risultati dell’analisi di regressione multivariata (GLS, listwise) 

 

 

Nota: le variabili per le quali si è rilevato un coefficiente (β) significativo sono riportate in grassetto. 

 

Anche per questo esercizio abbiamo utilizzato i tre parametri in base ai quali analizzare la crescita, e cioè il 

fatturato, il numero degli addetti e il totale dell’attivo (cfr. paragrafo 2.3). Di seguito ci soffermiamo su 

quelle variabili che, secondo l’analisi, sembrano maggiormente influenzare i processi di crescita aziendale.  
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4.1.1. Coinvolgimento del partner industriale  

La presenza di un partner industriale nella compagine societaria al momento della costituzione aziendale 

produce effetti positivi e significativi sulla crescita dimensionale delle imprese (in termini di addetti: +A). 

Tale risultato appare sostanzialmente allineato rispetto alle evidenze empiriche disponibili in letteratura 

(Roberts, 1991; Feeser, Willard, 1990; Aggarwal et al., 2004), in base alle quali le imprese caratterizzate da 

maggiori tassi di crescita sono frequentemente avviate ad imprenditori con precedenti esperienze con il 

prodotto, il mercato e la tecnologia sviluppata, a differenza di quanto osservato per le imprese che non 

crescono (o crescono con minore intensità). 

Tale risultato appare estremamente significativo, soprattutto in un contesto quale quello italiano nel quale 

l’importanza di annoverare un partner industriale nella compagine societaria sin dalla costituzione appare 

tutt’ora sottovalutata, non solo da parte degli imprenditori con background più prettamente tecnici, ma 

anche da parte degli UTT e dei policy makers. I risultati dell’analisi econometrica mostrano chiaramente 

come anche per le imprese spin-off l’esperienza imprenditoriale produca un effetto più intenso sulla 

crescita rispetto all’esperienza in attività di R&S. Alla luce di ciò, i potenziali accademici-imprenditori 

dovrebbero dunque valutare attentamente gli skill posseduti al momento di avviare una nuova impresa. 

Infatti, qualora ambiscano a far crescere l’azienda, dovrebbero considerare l’opportunità di cercare un 

partner industriale per complementare la propria esperienza o - in alternativa - acquisire personalmente le 

competenze necessarie, posponendo l’avvio della nuova impresa. 

4.1.2. Ampiezza del mercato target  

L’ampiezza del mercato target alla costituzione appare direttamente proporzionale alla crescita in termini 

di totale attivo in bilancio (+TA). In altre parole: le imprese spin-off che sin dal momento del loro avvio si 

focalizzano su un mercato di massa tendono a registrare livelli di crescita nel volume degli investimenti 

effettuati significativamente maggiori rispetto a quelle spin-off che si concentrano invece su mercati di 

nicchia.  

Le evidenze empiriche disponibili in letteratura circa questa variabile appaiono abbastanza diversificate. 

Mentre numerosi studiosi (Biggadike, 1979; MacMillian, Day, 1987) hanno osservato che le neo-imprese 

che perseguono sin dalla costituzione una strategia di mercato più diffusa e aggressiva registrano 

performance superiori rispetto alle start-up caratterizzate da una strategia più focalizzata, altri studi 

sull’imprenditorialità e la strategia aziendale (Porter, 1980; Cooper et al., 1986; Roberts, 1991; Heirman, 

Clarysse, 2004) consigliano alle nuove imprese spin-off di evitare la concorrenza diretta da parte delle 

imprese di maggiori dimensioni. A tal proposito, essi suggeriscono che le neo imprese dovrebbero 

concentrarsi su prodotti specializzati e segmenti di mercato nei quali la customizzazione e la presenza di 

livelli elevati di servizi erogati ai clienti creino vantaggi competitivi unici per le PMI o opportunità troppo 

contenute per risultare appetibili per le imprese più grandi, maggiormente orientate al perseguimento di 

economie di scala. 

L’esistenza di una relazione positiva e significativa tra l’ampiezza del mercato target e la crescita in termini 

di totale attività esibita dalle spin-off italiane può dunque essere compresa considerando la maggiore 

probabilità che le neo-imprese caratterizzate sin dalla costituzione da una strategia di mercato più diffusa 

e aggressiva debbano sostenere investimenti iniziali più consistenti (suscettibili di aumentare 

sensibilmente gli importi del totale attività) rispetto alle spin-off focalizzate su nicchie di mercato, in 
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quanto le prime dovranno concorrere direttamente nell’arena competitiva con le imprese consolidate, di 

maggiori dimensioni, talvolta in settori caratterizzati da elevate barriere all’entrata. 

4.1.3. Relazioni con l’università (o altro EPR) di origine 

Si rileva, inoltre, un impatto significativo rivestito dalle relazioni intrattenute con l’università (o altro EPR) 

di origine sulla crescita aziendale in termini sia di fatturato annuale (F) che di totale attività (TA), sebbene 

di segno opposto a seconda che le interazioni siano di tipo formale o informale. In particolare, mentre le 

relazioni formali hanno effetti positivi sulla crescita aziendale, la sussistenza di legami informali tende a 

ridurre tali processi. 

Tali risultati appaiono in linea rispetto alle evidenze empiriche rese disponibili da precedenti studi (Birley, 

2002; Moray, Clarysse, 2005), nei quali è stato osservato come il grado in cui una tecnologia venga 

‘formalmente’ trasferita dall’EPR di origine alla spin-off produce un impatto di tipo diretto sia sulle risorse 

disponibili al momento della costituzione aziendale che sui successivi percorsi di crescita esibiti 

dall’impresa. 

Una interessante domanda a questo punto è rappresentata dal perché l’esistenza di relazioni tra le spin-off 

e gli EPR di origine sia suscettibile di produrre effetti tanto contrastanti (da presentare segno opposto) sui 

processi di crescita aziendale in base alla natura (formale o informale) di tali relazioni. La risposta a tale 

interrogativo risiede nel cuore della distinzione tra relazioni di tipo formale e informale, come esplicitata 

da Mustar et al. (2006): ‘formale’ implica l’esistenza di una qualche forma di licenza, sia essa fondata sulla 

partecipazione dell’ateneo al capitale sociale o no, mentre ‘informale’ significa che tale relazione non è 

stata istituzionalizzata. 

Infatti, l’esistenza di tali relazioni di tipo formale fra l’impresa spin-off e l’EPR di origine costituisce il 

segnale di un trasferimento effettivo di conoscenza/tecnologia all’ambiente accademico alla nuova 

impresa e/o del coinvolgimento effettivo dell’ateneo di origine nel capitale sociale della spin-off e/o 

dell’inclusione formale dell’impresa tra le spin-off accreditate dall’università. Tali relazioni istituzionalizzate 

producono effetti positivi e significativi sia in termini di fatturato (+F) che di totale attivo da bilancio (+TA), 

ad esempio attraverso la stipulazione di contratti di ricerca congiunta tra la spin-off e l’EPR di origine, il cui 

importo è suscettibile di aumentare il valore delle attività aziendali nel tempo. 

Dall’altro lato, i risultati della regressione multivariata evidenziano come l’esistenza di forti relazioni di tipo 

informale sia suscettibile di produrre effetti riduttivi in termini sia di fatturato (-F) che di totale attività  

(-TA). Infatti, l’esistenza di forme di supporto non istituzionalizzate da parte dell’EPR di origine alla spin-off 

sono suscettibili di generare una sorta di ‘effetto rilassamento’ nella corsa che le imprese compiono per 

raggiungere il mercato con i propri prodotti e servizi, producendo dunque effetti negativi sulla crescita del 

fatturato aziendale. 

Inoltre, la disponibilità di uffici, laboratori, infrastrutture e facilities fornite dall’EPR di origine possono 

indurre le imprese spin-off ad usare tali forme di supporto, riducendo dunque gli investimenti diretti in tali 

aree, con fisiologici effetti riduttivi sul totale attivo imputato a bilancio.  

Un’altra possibile interpretazione di tali risultati è il fatto che gli atenei di origine stiano finalmente 

conseguendo una maggiore capacità selettiva delle migliori iniziative imprenditoriali avviate dal proprio 

personale accademico, instaurando così relazioni di tipo formale e fornendo forme istituzionalizzate di 

supporto solo alle aziende più promettenti (ciò spiegherebbe l’associazione positiva tra i meccanismi di 

tipo formale forniti dell’EPR di origine da un lato ed i processi di crescita del fatturato e del totale attività 
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dall’altro), e fornendo servizi di supporto non istituzionalizzato congiuntamente all’intrattenimento di 

relazioni di tipo informale con le altre iniziative (ciò spiegherebbe l’associazione negativa tra i meccanismi 

di tipo informale forniti dell’EPR di origine da un lato ed i processi di crescita del fatturato e del totale 

attività dall’altro). 

4.1.4. Diritti di PI detenuti dall’impresa  

Le evidenze empiriche ottenute nell’ambito dell’analisi econometrica mostrano come il volume del 

portafoglio dei diritti di PI detenuti dall’impresa al momento della costituzione aziendale sia 

significativamente e negativamente associato alla crescita in termini del totale attivo in bilancio (-TA). I 

risultati della regressione multivariata indicano infatti come le imprese che dispongono di minori portafogli 

di diritti della PI crescano significativamente di più in termini di totale attività (TA) nei primi anni di vita 

rispetto a quelle spin-off dotate di maggiori volumi di diritti per la protezione della PI al momento della 

costituzione. Tali risultati riguardo il caso italiano appaiono in contrasto con precedenti studi empirici 

disponibili in letteratura relativamente ad altri contesti geografici. In particolare, in uno studio circa i 

fattori critici di successo nelle spin-off canadesi, Niosi (2006) ha osservato che la crescita delle imprese 

spin-off è correlata al portafoglio brevetti detenuto da queste ultime. Infatti, le imprese dotate di un 

maggior numero di brevetti tendono ad essere più grandi e più performanti. 

La relazione negativa e significativa fra il portafoglio diritti della PI e la crescita in termini di totale attivo 

(TA) osservabile per le spin-off italiane può essere attribuita al fatto che le spin-off dotate di un maggior 

numero di tali titoli al momento della costituzione possiedono già la conoscenza e la tecnologia necessarie 

per sviluppare i propri prodotti/servizi senza investire ulteriormente in attività di R&S. 

Dall’altro lato, le imprese spin-off che avviano la propria attività senza detenere alcun diritto di protezione 

della PI, necessitano di investire massicciamente in attività di R&S. In questi casi, la crescita nelle attività 

non è data da incrementi nei volumi di vendita, bensì da maggiori investimenti in R&S. Conseguentemente, 

le imprese che investono in maniera più significativa in attività di R&S crescono altresì nel totale attivo da 

bilancio, anche in assenza di qualsiasi operatività sul mercato (Heirman, Clarysse, 2004). La pratica 

contabile di imputare i costi di R&S nel bilancio di esercizio spiega dunque il coefficiente significativo e 

negativo esistente tra il portafoglio dei diritti di protezione della PI ed il totale delle attività (TA). 

4.1.5. Esperienza dei soci fondatori nelle funzioni  R&S e produzione 

Un impatto analogo (negativo e significativo) sul totale attivo da bilancio di esercizio (-TA) risulta essere 

esercitato dall’esperienza maturata dai soci fondatori nelle funzioni R&S e produzione prima dell’avvio 

dell’attività imprenditoriale. 

Anche in questo caso, si tratta di un risultato in contrasto rispetto alle evidenze disponibili in letteratura 

riguardo altri contesti geografici, in base alle quali (Roberts, 1991; Cooper et al., 1994; Heirman, Clarysse, 

2004) si osservava come l’esperienza precedentemente maturata dai soci fondatori nelle funzioni 

produzione e R&S producesse effetti significativi e positivi sulla crescita. 

Similmente alle considerazioni espresse trattando del portafoglio dei diritti per la protezione della PI, tale 

relazione negativa è attribuibile alla maggiore probabilità che le imprese spin-off avviate da soci fondatori 

dotati di precedenti esperienze posseggano già la conoscenza e la tecnologia che risultano necessarie per 

sviluppare i propri prodotti/servizi senza dover ulteriormente investire in attività di R&S. Le imprese i cui 

soci fondatori non vantano tali esperienze, invece, necessitano generalmente di investire maggiori 
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quantità di denaro in attività di R&S. in tali casi, la crescita nel totale attività non è dovuta ad incrementi 

nei volumi di vendita, bensì a maggiori investimenti in attività di R&S. 

4.2. Una tassonomia sulla base  
della strategia e del percorso di crescita intrapre si 

In considerazione dell’eterogeneità che caratterizza le spin-off della ricerca pubblica italiane il presente 

progetto di ricerca mira anche all’identificazione di cluster/tipologie di imprese in base ai differenti 

percorsi di crescita sperimentati. Ciò dovrebbe infatti consentire di fornire una più dettagliata 

caratterizzazione di ciascuno dei percorsi di crescita individuati, delle relative scelte strategiche e delle 

peculiarità delle imprese incluse in ciascuno di tali cluster, soprattutto con riferimento ad alcuni elementi 

chiave, ed in particolare: 

- al portafoglio di diritti di PI detenuti,  

- ai rapporti con l’università o altro EPR di origine,  

- all’operatività sul mercato delle idee piuttosto che sul mercato delle tecnologie,  

- al mix di competenze ed esperienze possedute dai soci fondatori persone fisiche; 

- all’eventuale presenza di un partner industriale nella compagine societaria.  

L’obiettivo ultimo di tale sforzo di caratterizzazione consiste nella definizione di una tassonomia delle 

imprese spin-off della ricerca pubblica in Italia sulla base della strategia e del percorso di crescita 

intrapresi. A tal fine, si è proceduto a condurre una cluster analysis (two-step method) adottando come 

discriminanti le cinque variabili sopra esposte. I risultati ottenuti suggeriscono l’esistenza di cinque diversi 

gruppi di imprese, ai quali abbiamo attribuito denominazioni il più possibile rappresentative delle diverse 

situazioni: 

1. Gemme tecnologiche (n=30); 

2. Spin-off accompagnate dall’ente di origine (n=50); 

3. Imprenditori seriali (n=67); 

4. Pionieri (n=86); 

5. Market ready spin-off (n=54). 

4.2.1. Gemme tecnologiche 

Si tratta di un gruppo abbastanza ristretto (n=30) di imprese ad elevato contenuto tecnologico che 

operano in maniera consistente sul mercato globale delle idee e delle tecnologie, piuttosto che su quello 

dei prodotti/servizi per così dire “finiti”. Fatto infatti pari a 100 il fatturato annuale di queste imprese al 

momento della costituzione, circa il 50% deriva dalla vendita di prodotti e servizi, mentre il residuo 50% 

dalla cessione di tecnologie e know-how. Si rileva inoltre per tale cluster di imprese come una elevata 

quota media di capitale sociale alla costituzione sia detenuta da soci di natura industriale e accademica (la 

cui partecipazione media ammonta rispettivamente al 23,3% ed al 16,8%). Al momento dell’avvio della 

attività imprenditoriale, appare particolarmente elevato il portafoglio di diritti della protezione della PI 

(pari in media a circa 3 titoli attivi). 
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Si tratta dunque di un gruppo di aziende partecipate sin dalla costituzione dall’università (o altro EPR) di 

origine, nonché da un partner industriale. Grazie anche alla guida fornita da tali soggetti, esse tendono a 

operare in maniera consistente sin da subito sul mercato delle idee e delle tecnologie su scala globale, 

grazie all’offerta di know-how ad elevato contenuto tecnologico e di conoscenza (garantita da un robusto 

portafoglio di diritti di PI). L’età media è pari a circa 6 anni. 

Coerentemente con i risultati empirici ottenuti mediante l’analisi econometrica di regressione, la 

disponibilità sin dall’avvio dell’impresa di un portafoglio di diritti della PI tende a produrre variazioni di 

segno negativo sull’importo del totale attivo da bilancio (-TA), che subisce una variazione media annuale 

pari a circa –4 mila Euro. Infatti, per tale tipologia di imprese, il livello degli investimenti appare contenuto 

ed inversamente proporzionale agli asset intangibili posseduti al momento della costituzione.  

Si è inoltre visto come la presenza del partner industriale nella compagine societaria sia associata ad 

incrementi nella dimensione media aziendale in termini ai addetti ETP (+A). Tale evidenza risulta qui 

confermata: le risorse umane aumentano in media di 1,5 unità ETP all’anno. Nel corso del 2009 tali 

imprese contavano in media ben 17,6 addetti ETP (si ricordi che la media complessiva del campione è pari 

a 10 addetti ETP). 

Il modello di business adottato mira alla creazione di quelle che abbiamo definito “gemme tecnologiche”, 

tali da risultare appetibili per imprese più grandi operanti sul mercato, in un’ottica di potenziale 

acquisizione da parte di queste ultime. Si tratta infatti di imprese per le quali l’obiettivo principale non è 

rappresentato dalla vendita di prodotti e servizi sui mercati di sbocco, bensì dal potenziamento della 

propria base tecnologica e produttiva ed alla sua valorizzazione su scala globale. Non a caso, ben il 36,7% 

delle spin-off incluse in tale cluster risulta operante nel comparto delle life sciences, incidendo per il 16,4% 

sul numero totale di imprese del campione attive in tale settore. 

Il fatturato medio annuale appare praticamente stazionario nel triennio 2006-2008 (variazione assoluta 

pari a +774,4 Euro all’anno), risultando pari a circa 250 mila Euro nel 2008, di cui circa il 18% derivante da 

esportazioni (si ricordi che la quota media di export per il campione nella sua globalità è pari al 10%). 

Tali considerazioni appaiono ulteriormente confermate dai risultati dell’analisi di alcuni indici di bilancio (di 

fonte AIDA) circa la redditività aziendale. Non solo infatti l’indicatore di redditività di tutto il capitale 

investito (ROI - Return on Investment) riferito all’anno 2008 assume il valore minimo (pari a 2,64) se 

confrontato con i valori corrispondenti rilevati per gli altri cluster, ma l’indice di redditività del capitale 

proprio (ROE - Return on Equity) presenta segno negativo (pari a -7,86), indicando come tale gruppo di 

aziende continui tutt’oggi a registrare perdite di esercizio. 

Per quanto attiene gli indici di bilancio relativi alla struttura finanziaria delle imprese spin-off incluse in tale 

cluster, il debt/equity ratio (attraverso il quale si vuole misurare la sostenibilità del debito finanziario 

rapportandolo semplicemente ai veri e propri soldi che siamo sicuri di trovare in azienda, ossia quelli 

generati e dei soci), pari a 0,62, significa che il patrimonio netto supera l’indebitamento, che quindi è 

presente, ma in linea di massima sostenibile. 

Il margine di struttura è invece un indicatore della solidità patrimoniale dell'impresa, cioè della sua 

capacità di finanziarsi con il patrimonio netto (o capitale proprio = capitale sociale + riserve, ecc.) non 

soggetto quindi a rimborso. Tale valore si ottiene sottraendo al patrimonio netto (i mezzi finanziari 

apportati dai soci come il capitale sociale, le riserve, gli utili non distribuiti, ecc.) le immobilizzazioni (il 

valore degli investimenti in beni materiali, immateriali e finanziari di lunga durata al netto degli 

ammortamenti). Tale margine assume valore negativo (-97.222 Euro), indicando come in media i mezzi 

propri aziendali non siano stati sufficienti a coprire l’attivo fisso, che è stato in parte finanziato attraverso il 
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ricorso a capitale di debito. Le imprese spin-off incluse in tale cluster si trovano comunque mediamente in 

una situazione di equilibrio patrimoniale, dato che tale differenza è stata coperta attingendo a passività 

consolidate (capitale di rischio a medio-lungo termine), come desumibile dal segno positivo assunto dal 

capitale circolante netto (CCN), ossia dal saldo tra il capitale circolante e le passività correnti (+227.100 

Euro), evidenziando dunque come il capitale di credito a lungo termine non solo abbia finanziato l’attivo 

fisso ma anche parte dell’attivo circolante. In media, l’equilibrio finanziario e patrimoniale sono dunque 

pienamente rispettati. 

4.2.2. Spin-off accompagnate dall’ente di origine 

Si tratta di un gruppo (n=50) di imprese caratterizzate, in media, al momento della costituzione, da almeno 

un diritto di protezione della PI attivo in portafoglio. Esse offrono prodotti e servizi ad elevato contenuto 

tecnologico. Fatto infatti pari a 100 il fatturato annuale alla costituzione, circa il 95% deriva dalla vendita di 

prodotti e servizi, mentre il residuo 5% scaturisce dalla cessione di tecnologie e know-how.  

Si rileva inoltre per tale cluster di imprese una discreta quota media di capitale sociale alla costituzione 

detenuta da soci di natura industriale (la cui partecipazione media ammonta all’11,4%), mentre 

mediamente più contenuta appare la partecipazione media del socio accademico (pari al 4,8%). Tali 

aziende appaiono inoltre frequentemente legate all’università (o altro EPR) di origine da legami di tipo 

formale (da qui l’attribuzione dell’espressione: spin-off accompagnate dall’ente di origine). In particolare, 

le relazioni di tipo formale da esse intrattenute con l’università (o altro EPR) di origine possono includere: 

i) contratti di licensing;  

ii) accreditamento ufficiale dell’impresa tra le spin-off d’ateneo;  

iii) conclusione di accordi di ricerca congiunta. 

Nella compagine dei soci fondatori, si rinvengono inoltre esperienze precedentemente maturate nelle 

funzioni marketing e commerciale. Si tratta dunque di un gruppo di aziende partecipate sin dalla 

costituzione da un partner industriale ed i cui soci fondatori persone fisiche vantano precedenti esperienze 

maturate nelle attività di marketing. Grazie anche alla guida ed all’esperienza posseduta da tali soggetti, 

nonché alle relazioni formali intrattenute con l’EPR di origine, esse tendono a vendere i propri 

prodotti/servizi sui mercati di sbocco (anche esteri), distinguendosi per un’offerta caratterizzata da un 

elevato contenuto tecnologico (come confermato dall’esistenza di diritti di protezione della PI). L’età 

media è pari a circa 5 anni. 

I risultati empirici ottenuti mediante l’analisi econometrica di regressione ci hanno mostrato come la 

presenza del partner industriale nella compagine societaria sia associata ad incrementi nella dimensione 

media aziendale in termini ai addetti ETP (+A). Tale evidenza risulta qui confermata: le risorse umane 

aumentano in media di 0,7 unità ETP all’anno. Nel corso del 2009 tali imprese contavano in media ben 7,8 

addetti ETP. 

Inoltre, se da un lato abbiamo osservato come la disponibilità sin dall’avvio dell’impresa di un portafoglio 

di diritti della PI tenda a produrre variazioni di segno negativo sull’importo del totale attivo da bilancio  

(-TA), dall’altro le evidenze empiriche derivanti dall’analisi multivariata riportano che la sussistenza di 

rapporti formali con l’università (o altro EPR) di origine determinino variazioni di segno positivo su 

quest’ultima grandezza (+TA). Per le spin-off accompagnate dall’ente di origine è quest’ultima relazione 

(positiva) a sortire l’effetto maggiore sul livello degli investimenti effettuati (+TA), rilevando una variazione 

media annuale pari a circa +14 mila Euro.  
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Il modello di business adottato mira allo sviluppo ed alla commercializzazione di propri prodotti/servizi, 

raggiungendo il mercato anche grazie al supporto formale fornito dall’ateneo di origine. Si tratta di 

imprese ad elevato contenuto tecnologico, che beneficiano del supporto formale dell’EPR di origine, grazie 

al quale riescono ad arrivare ad operare sul mercato dei prodotti/servizi, vendendo la propria offerta (+F). 

Il fatturato medio annuale cresce infatti di circa 13 mila Euro l’anno nel triennio 2006-2008, risultando pari 

a circa 308 mila Euro nel 2008, di cui l’8,4% derivante da esportazioni. 

Tali evidenze appaiono ulteriormente confermate dall’analisi di alcuni indici di redditività aziendale. Da un 

lato si rileva infatti come l’indicatore di redditività di tutto il capitale investito (ROI) riferito all’anno 2008 

assume un valore pari a 5,36, mentre l’indice di redditività del capitale proprio (ROE) risulta pari a 4,66. Si 

tratta dunque di aziende che ad oggi conseguono mediamente risultati netti di esercizio di segno positivo 

(utili). 

Per quanto attiene gli indici di bilancio relativi alla struttura finanziaria delle imprese spin-off incluse in tale 

cluster, il debt/equity ratio nel 2008 assume valore pari a 0,31, indicando dunque che il patrimonio netto 

supera l’indebitamento, che quindi è presente, ma in linea di massima sostenibile. 

Anche per questo cluster di imprese il margine di struttura assume valore negativo (-14.583 Euro), 

indicando come in media nel 2008 i mezzi propri aziendali non siano stati sufficienti a coprire l’attivo fisso, 

che è stato in parte finanziato attraverso il ricorso a capitale di debito a medio-lungo termine, come 

confermato dal valore positivo assunto dal CCN nello stesso anno (+156.366 Euro). Le imprese spin-off 

incluse in tale cluster si trovano dunque mediamente in una situazione di equilibrio patrimoniale, dato che 

le passività consolidate non solo hanno finanziato l’attivo fisso ma anche parte dell’attivo circolante. In 

media, l’equilibrio finanziario e patrimoniale sono dunque pienamente rispettati per tale tipologia di 

imprese spin-off. 

4.2.3. Imprenditori seriali 

Si tratta di un gruppo abbastanza nutrito (n=67) di imprese caratterizzate al momento della costituzione 

dalla presenza nella compagine dei soci fondatori di almeno una persona fisica che vanti una precedente 

esperienza imprenditoriale. Da qui, la scelta dell’espressione “imprenditori seriali”. 

Esse offrono prodotti e servizi ad elevato contenuto tecnologico, che vengono venduti prevalentemente 

sui mercati di sbocco, nazionali e internazionali. Fatto infatti pari a 100 il fatturato annuale alla 

costituzione, oltre il 97% deriva dalla vendita di prodotti e servizi, mentre la quota residua scaturisce dalla 

cessione di tecnologie e know-how. L’età media è pari a circa 5 anni. 

Si rileva inoltre per tale cluster di imprese una contenuta quota media di capitale sociale alla costituzione 

detenuta da soci di natura industriale e accademica (la cui partecipazione media ammonta rispettivamente  

al 6% ed al 3,3%). Al momento dell’avvio della attività imprenditoriale, sono rari i casi di diritti della 

protezione della PI attivi in portafoglio (il valore medio risulta pari a 0,3 titoli). 

Si tratta dunque di un gruppo di aziende avviate da persone fisiche che hanno in precedenza maturato 

esperienze imprenditoriali, e dunque dotate delle competenze e degli skill necessari per una appropriata 

creazione e gestione aziendale. Grazie anche alla guida fornita da tali soggetti (che per questo cluster 

svolgono dunque una preziosa funzione, in parte assimilabile a quella attribuibile al partner industriale), 

esse tendono a operare in maniera consistente sin da subito sul mercato dei prodotti e dei servizi su scala 

globale. 
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I risultati empirici ottenuti mediante l’analisi econometrica di regressione ci hanno mostrato come la 

presenza del partner industriale nella compagine societaria sia associata ad incrementi nella dimensione 

media aziendale in termini ai addetti ETP (+A). Similmente, la presenza di soci persone fisiche con 

esperienze imprenditoriali all’attivo tende a sortire in questo cluster il medesimo effetto propulsivo in 

termini dimensionali. Le risorse umane aumentano in media di 0,5 unità ETP all’anno. Nel corso del 2009 

tali imprese contavano in media 9,8 addetti ETP. Anche il livello degli investimenti appare in espansione 

(+TA), rilevando una variazione media annuale pari a circa +73 mila Euro.  

Il modello di business adottato mira dunque allo sviluppo ed alla commercializzazione di propri 

prodotti/servizi, raggiungendo il mercato grazie all’esperienza maturata dai soci fondatori (persone fisiche) 

nell’avvio di nuove iniziative imprenditoriali. Si tratta di imprese ad elevato contenuto tecnologico, che 

beneficiano significativamente di tali competenze, grazie alle quali riescono ad arrivare ad operare sul 

mercato dei prodotti/servizi, vendendo la propria offerta (+F). Il fatturato medio annuale cresce infatti di 

circa 33 mila Euro l’anno nel triennio 2006-2008, risultando pari a circa 600 mila Euro nel 2008, di cui 

l’8,6% derivante da esportazioni. 

Le precedenti esperienze imprenditoriali maturate dai soci fondatori persone fisiche al momento della 

costituzione aziendale impattano positivamente anche sugli indici di redditività aziendale. Da un lato si 

rileva infatti come l’indicatore di redditività di tutto il capitale investito (ROI) riferito all’anno 2008 assuma 

un valore pari a 5,11, mentre l’indice di redditività del capitale proprio (ROE) risulta pari a 12,05. Si tratta 

dunque di aziende che ad oggi conseguono mediamente incoraggianti livelli di utili di esercizio. 

Per quanto attiene gli indici di bilancio relativi alla struttura finanziaria delle imprese spin-off incluse in tale 

cluster, il debt/equity ratio nel 2008 assume valore pari a 0,83, indicando dunque che il patrimonio netto 

supera leggermente l’indebitamento, sebbene il rapporto capitale di credito e capitale di rischio appaia 

mediamente più bilanciato rispetto ai due cluster precedentemente illustrati. 

Per questo gruppo di imprese, il margine di struttura assume nel 2008 il valore medio più elevato 

(+1.251.330 Euro) rispetto agli altri cluster individuati dall’analisi, indicando come le imprese spin-off ivi 

incluse risultino estremamente solide dal punto di vista patrimoniale, in quanto l’intero attivo fisso e parte 

dell’attivo corrente sono stati finanziati con mezzi propri. 

Anche il valore medio del CCN nello stesso anno risulta elevato e di segno positivo (+1.510.708 Euro). Le 

imprese spin-off incluse in tale cluster si trovano dunque mediamente in una situazione ottimale dal punto 

di vista dell’equilibrio sia patrimoniale che finanziario, dato che i mezzi propri non solo hanno finanziato 

l’attivo fisso ma anche parte dell’attivo circolante. 

4.2.4. Pionieri 

Si tratta del gruppo  di imprese più numeroso (n=86) e caratterizzato dalla più alta età media (6,7 anni). In 

questo cluster risultano infatti incluse le prime pionieristiche esperienze di imprese spin-off avviate nel 

nostro Paese. In considerazione dell’età mediamente alta, appare fisiologico osservare come queste 

imprese siano prevalentemente legate da relazioni di tipo informale (anziché formale) con l’università (o 

altro EPR) di origine, dato che è solo recentemente che si è osservato da parte degli atenei italiani un 

processo di graduale apertura verso le attività di valorizzazione della ricerca pubblica, con il successivo 

approntamento di misure di sostegno di tipo formale offerte alle imprese spin-off. 

Le spin-off “pioniere” offrono prodotti e servizi ad elevato contenuto tecnologico. Fatto infatti pari a 100 il 

fatturato annuale alla costituzione, circa il 98% deriva dalla vendita di prodotti e servizi, mentre il residuo 
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2% scaturisce dalla cessione di tecnologie e know-how. Si rileva inoltre per tale cluster di imprese una 

quota mediamente trascurabile di capitale sociale alla costituzione detenuta da soci di natura industriale 

(pari al 3,1%), ed accademica (pari al 3,5%).  

Le competenze tecnologiche dell’impresa risiedono quasi esclusivamente nel know-how non codificato dei 

soci fondatori persone fisiche (si rileva infatti un ricorso particolarmente basso ai diritti di protezione della 

PI). Si tratta dunque di un gruppo di aziende i cui soci fondatori persone fisiche detengono le conoscenze e 

gli skills necessari per lo svolgimento dell’attività di impresa, senza aver proceduto alla relativa codifica 

mediante lo strumento della protezione brevettuale. Esse tendono a vendere i propri prodotti/servizi sui 

mercati di sbocco (anche esteri), distinguendosi per un’offerta caratterizzata da un elevato contenuto 

tecnologico. 

Le risorse umane appaiono inoltre in progressiva espansione sin dalla costituzione, aumentando in media 

di 0,6 unità ETP all’anno. La dimensione media di tali imprese in termini di addetti nel corso del 2009 

risultava pari a circa 10 unità ETP. Anche il livello degli investimenti appare in espansione (+TA), rilevando 

una variazione media annuale pari a circa +27 mila Euro.  

Il modello di business adottato mira alla valorizzazione delle competenze (non codificate) maturate dagli 

imprenditori-accademici mediante la commercializzazione di prodotti/servizi sui mercati di sbocco. Si 

tratta di imprese ad elevato contenuto tecnologico, che hanno beneficiato e beneficiano del solo supporto 

informale dell’EPR di origine. E’ dunque grazie alle proprie forze che sono riuscite a raggiungere il mercato 

dei prodotti/servizi, vendendo la propria offerta (+F). Il fatturato medio annuale cresce infatti di circa 50,6 

mila Euro l’anno nel triennio 2006-2008, risultando pari a circa 431 mila Euro nel 2008, di cui il 13,4% 

derivante da esportazioni. 

I risultati dell’analisi di alcuni indici di redditività aziendale rafforzano ulteriormente tali considerazioni, 

presentando performance reddituali degne di nota. Da un lato si rileva infatti come l’indicatore di 

redditività di tutto il capitale investito (ROI) riferito all’anno 2008 assume un valore pari a 12,03, mentre 

l’indice di redditività del capitale proprio (ROE) risulta pari a 20,16. Si tratta dunque di aziende che ad oggi 

conseguono in media livelli di redditività estremamente elevati. 

Per quanto attiene gli indici di bilancio relativi alla struttura finanziaria delle imprese spin-off incluse in tale 

cluster, il debt/equity ratio nel 2008 assume valore pari a 1,25, indicando dunque che mediamente il 

ricorso all’indebitamento supera per questa tipologia di imprese il patrimonio netto (molto probabilmente 

in ragione dell’estrema convenienza che tali aziende hanno nello sfruttamento della cosiddetta ‘leva 

finanziaria’). 

Con riferimento agli indici relativi alla struttura patrimoniale, per questo cluster di imprese il margine di 

struttura assume valore negativo (-16.545 Euro), indicando come in media nel 2008 i mezzi propri aziendali 

non siano stati sufficienti a coprire l’attivo fisso, che è stato in parte finanziato attraverso il ricorso a 

capitale di debito a medio-lungo termine, come confermato dal valore positivo assunto dal CCN nello 

stesso anno (+102.458 Euro). Le imprese spin-off incluse in tale cluster si trovano dunque mediamente in 

una situazione di equilibrio patrimoniale, dato che le passività consolidate non solo hanno finanziato 

l’attivo fisso ma anche parte dell’attivo circolante. In media, l’equilibrio finanziario e patrimoniale sono 

dunque pienamente rispettati per tale tipologia di imprese spin-off. 
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4.2.5. Market-ready spin-off 

Si tratta di un gruppo (n=54) di giovani imprese caratterizzate al momento della costituzione dalla 

disponibilità di un prodotto/servizio pronto per essere commercializzato. Si distinguono dunque per un 

orientamento immediato ai mercati di sbocco. Sono – in altre parole – “pronte per il mercato”: da qui 

l’espressione “market-ready spin-off’. 

Esse offrono prodotti e servizi ad elevato contenuto tecnologico, che vengono venduti prevalentemente 

sui mercati di sbocco. Fatto infatti pari a 100 il fatturato annuale alla costituzione, emerge come il 98% 

derivasse dalla vendita di prodotti e servizi, mentre il residuo 2% scaturisse dalla cessione di tecnologie e 

know-how.  

Si rileva inoltre per tale cluster di imprese una discreta quota media di capitale sociale alla costituzione 

detenuta da soci di natura industriale (la cui partecipazione media ammonta al 7,4%), mentre mediamente 

più contenuta appare la partecipazione media del socio accademico (pari al 2,2%). Tali aziende appaiono 

inoltre frequentemente legate all’università (o altro EPR) di origine da legami di tipo informale. Nella 

compagine dei soci fondatori (persone fisiche), si rinvengono inoltre esperienze precedentemente 

maturate nelle funzioni di produzione. 

Si tratta dunque di un gruppo di aziende partecipate sin dalla costituzione da un partner industriale ed i cui 

soci fondatori persone fisiche vantano precedenti esperienze maturate nelle attività di produzione. Grazie 

anche alla guida ed all’esperienza posseduta da tali soggetti, nonché alle relazioni informali intrattenute 

con l’EPR di origine, esse tendono a vendere i propri prodotti/servizi sui mercati di sbocco 

(prevalentemente nazionali), distinguendosi per un’offerta caratterizzata da un elevato contenuto 

tecnologico, senza tuttavia ricorrere a strumenti di protezione della PI (il portafoglio titoli attivi alla 

costituzione presenta una consistenza media particolarmente bassa: 0,1 brevetti). L’età media è pari a 5 

anni. 

I risultati empirici ottenuti mediante l’analisi econometrica di regressione ci hanno mostrato come la 

presenza del partner industriale nella compagine societaria sia associata ad incrementi nella dimensione 

media aziendale in termini ai addetti ETP (+A). Tale evidenza risulta qui confermata: le risorse umane 

aumentano in media di 0,4 unità ETP all’anno. Nel corso del 2009 tali imprese contavano in media ben 8,5 

addetti ETP.  

Anche il livello degli investimenti appare in espansione (+TA), rilevando una variazione media annuale pari 

a circa +12 mila Euro. Il modello di business adottato mira allo sviluppo ed alla commercializzazione di 

propri prodotti/servizi, caratterizzati da un elevato contenuto tecnologico (garantito anche dalla presenza 

nella compagine sociale di soci persone fisiche che vantano precedenti esperienze nelle funzioni di 

produzione) senza tuttavia ricorrere a diritti di protezione della PI. 

Si tratta di imprese ad elevato contenuto tecnologico, che beneficiano del supporto fornito dal socio 

industriale, grazie al quale riescono ad arrivare ad operare sul mercato dei prodotti/servizi, vendendo la 

propria offerta (+F). Il fatturato medio annuale cresce infatti di circa 25 mila Euro l’anno nel triennio 2006-

2008, risultando pari a circa 683 mila Euro nel 2008, di cui circa il 3% derivante da esportazioni. 

L’analisi di alcuni indici di redditività aziendale rafforza ulteriormente tali considerazioni, presentando le 

performance reddituali migliori, se confrontate con i corrispondenti risultati medi ottenuti nell’ambito 

degli altri cluster. Da un lato si rileva infatti come l’indicatore di redditività di tutto il capitale investito (ROI) 

riferito all’anno 2008 assume un valore pari a 13,38, mentre l’indice di redditività del capitale proprio 
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(ROE) risulta pari a 22,42. Si tratta dunque di aziende che ad oggi conseguono in media livelli di redditività 

estremamente elevati. 

Per quanto attiene gli indici di bilancio relativi alla struttura finanziaria delle imprese spin-off incluse in tale 

cluster, il debt/equity ratio nel 2008 assume valore pari a 0,95, indicando dunque che il patrimonio netto 

supera leggermente l’indebitamento, sebbene il rapporto capitale di credito e capitale di rischio appaia 

mediamente bilanciato. 

Con riferimento agli indici relativi alla struttura patrimoniale, per questo cluster di imprese il margine di 

struttura assume valore negativo (-113.045 Euro), indicando come in media nel 2008 i mezzi propri 

aziendali non siano stati sufficienti a coprire l’attivo fisso, che è stato in parte finanziato attraverso il 

ricorso a capitale di debito a medio-lungo termine, come confermato dal valore positivo assunto dal CCN 

nello stesso anno (+103.187 Euro). Le imprese spin-off incluse in tale cluster si trovano dunque 

mediamente in una situazione di equilibrio patrimoniale, dato che le passività consolidate non solo hanno 

finanziato l’attivo fisso ma anche parte dell’attivo circolante. In media, l’equilibrio finanziario e 

patrimoniale sono dunque pienamente rispettati per tale tipologia di imprese spin-off. 

Nelle tabelle 4.1 e 4.2 sono riportati i valori medi relativi alle principali variabili distintive di ciascuno dei 

cluster individuati, nonché ad alcuni indicatori di performance. 

 



 

 

 

Tabella 4.1 - Sintesi delle variabili distintive per ciascun cluster individuato 

Cluster N. 

Intensità 

dei 

rapporti 

informali 

con l'EPR 

(1-3) 

Intensità dei 

rapporti formali 

con l'EPR esclusa 

la partecipazione 

al capitale 

sociale 

 (1-3) 

Quota media di 

partecipazione 

del partner 

industriale 

Quota media di 

partecipazione 

dell'EPR 

Portafoglio 

industriale 

(brevetti, 

marchi e 

licenze) 

Orientamento al 

prodotto alla 

costituzione  

(% del fatturato 

derivante dalla 

vendita di 

prodotti/servizi) 

% di imprese i 

cui soci 

avevano 

competenze 

nella 

produzione 

% di imprese i 

cui soci 

avevano 

competenze 

nel marketing 

% imprese i cui 

soci avevano 

precedenti 

esperienze 

imprenditoriali 

Gioielli 
tecnologici 

30 1,3 1,1 23,3 16,8 2,8 51,3 16,7 13,3 16,7 

Spin-off 
accompagnate 
dall’EPR di 
origine 

50 1,5 1,3 11,4 4,8 1,1 96,4 50,0 100,0 68,0 

Imprenditori 
seriali 

67 1,3 0,8 6,0 3,3 0,3 97,4 0,0 0,0 100,0 

Pionieri 86 1,5 0,8 3,1 3,5 0,2 97,8 0,0 0,0 0,0 

Market-ready 
spin-off 

50 1,6 0,8 7,4 2,2 0,1 98,1 100,0 0,0 48,1 

Tutto il 

campione 
287 1,5 0,9 8,1 4,8 0,6 92,7 29,3 18,8 46,0 



 

 

Tabella 4.2 - Sintesi delle principali variabili di performance per ciascun cluster individuato 

Cluster 
Crescita 

addetti* 

Crescita 

dei Total 

Assets* 

Crescita 

fatturato* 

Numero 

medio 

addetti 

2008 

Percentuale 

media 

export 

2008 

Fatturato 

medio 

2008  

(in Euro) 

Età 

media 
ROI ROE 

Debt/Equity 

ratio 

Capitale 

circolante 

netto 

Margine di 

struttura 

Gioielli tecnologici 1,50 -3.957,65 774,42 17,63 18,08 249 K 5,73 2,64 -7,86 0,62 227.100,77 -97.222,42 

Spin-off accompagnate dall’EPR di 
origine 

0,73 13.940,56 13.166,47 7,80 8,42 308 K 5,12 5,36 4,66 0,31 156.366,55 -14.583,15 

Imprenditori seriali 0,52 73.105,65 32.870,37 9,76 8,59 601 K 5,15 5,10 12,10 0,83 1.510.708,20 1.251.330,70 

Pionieri 0,62 27.428,53 50.538,73 9,85 13,43 431 K 6,55 12,03 20,16 1,25 102.458,31 16.545,73 

Market-ready spin-off 0,43 11.690,35 24.686,50 8,46 3,02 682K 5,00 13,40 22,40 0,95 103.187,78 -113.045,35 

Nota: (*) La crescita è definita, come già presentato nel rapporto, in termini di: 

Crescita addetti = (addetti2008 – addetticost)/età dell’azienda; 

Crescita dei Total Assets = (totale attivo2008 – totale attivocost)/età dell’azienda; 

Crescita fatturato = (fatturato2008 – fatturatocost)/età dell’azienda 
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5. I casi di studio 

5.1. Una chiave di lettura 

Nel presente capitolo sono riportate le esperienze di undici imprese spin-off, esemplificative dei diversi 

cluster individuati in fase di definizione della tassonomia proposta nel capitolo 4. A tal proposito, la tabella 

5.1 riporta schematicamente i principali elementi caratterizzanti di ciascuno di essi, congiuntamente 

all’indicazione del cluster di appartenenza. 

Tabella 5.1 – Casi di studio: caratteristiche distintive 

Nome 

azienda 
Cluster 

Macro 

Area 
Settore 

Età 

(anni) 

Processi 

di inter-

naziona-

lizzazione 

Partner 

ind.le 

Socio 

accade-

mico 

Partner 

fin.rio 

Valorizza- 

zione PI 

Academica 

Life Sciences 

Gioielli 

tecnologici 

Sud e 

Isole 

Life 

Sciences 
3 XXXX    XXXX    XXXX ���� ���� 

E.P.S. - 

Electro 

Power 

Systems 

Imprenditori 

seriali 

Nord-

Ovest 

Energia e 

Ambiente 
4 ����    ����    XXXX    ����    ����    

El.En. 
Spin-off 

pioniere 
Centro Elettronica 28 ����    XXXX    XXXX    XXXX    ����    

Fluid Mesh 

Accompagna-

te dall’ente  

di origine 

Nord-

Ovest 
ICT 4 ���� ����    ����    XXXX ����    

MediCad 
Market-ready 

spin-off 

Sud e 

Isole 

Life 

Sciences 
2 XXXX    XXXX XXXX    XXXX ���� 

PharmEste 
Gioielli 

tecnologici 
Nord-Est 

Life 

Sciences 
6 XXXX XXXX    ����    ����    ���� 

Safe Wheat 

Accompagna-

te dall’ente 

di origine 

Sud e 

Isole 

Life 

Sciences 
1 XXXX    ����    ����    XXXX    ����    

SM Robotica 
Spin-off 

pioniere 
Centro Elettronica 18 ����    XXXX XXXX XXXX ����    

Synapsis 
Gioielli 

tecnologici 
Centro ICT 13 XXXX ����    XXXX XXXX XXXX 

T.R.E. - Tele 

Rilevamento 

Europa 

Accompagna-

te dall’ente  

di origine 

Nord-

Ovest 
Elettronica 9 ����    XXXX ����    XXXX    ����    

Ylichron 
Spin-off 

pioniere 
Centro ICT 4 ���� ����    ����    XXXX XXXX 
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5.2. Academica Life Sciences – A.L.S. 7 

Academica Life Science (ALS) è una spin-off nata dalle ricerche compiute da Alessandro Sannino, 

ricercatore dell’Università di Lecce, con il supporto del Prof. Luigi Nicolais, docente di Ingegneria dei 

Materiali dell’Università Federico II di Napoli e del Prof. Luigi Ambrosio, direttore del CNR di Napoli. 

La radici della tecnologia sviluppata dalla spin-off affondano nelle ricerche compiute negli anni Novanta da 

Sannino durante la sua tesi di dottorato. Sannino si infatti era occupato di trovare una risposta alle 

richieste di una multinazionale operante nel settore degli assorbenti, la SCA Molnlycke (detentrice del 

marchio Nuvenia), alla ricerca di un materiale superassorbente che consentisse ai propri prodotti di 

diventare totalmente biodegradabili. Sannino e il suo team, in tre anni di ricerche, trovarono la soluzione a 

questo quesito, sostituendo i classici materiali a base acrilica con un materiale superassorbente derivato 

dalla cellulosa, quindi biodegradabile e potenzialmente biocompatibile. Su di esso furono registrati due 

brevetti, poi ceduti alla SCA che aveva commissionato la ricerca.  

Tuttavia, la tecnologia frutto di questo progetto di ricerca non fu mai impiegata in un prodotto della SCA, 

ma piuttosto utilizzata essenzialmente a fini deterrenti nei confronti della concorrenza. Sannino ottenne 

così dalla SCA una licenza per uso esclusivo di questa tecnologia in campo biomedico e iniziò subito ad 

utilizzarla all’interno del suo dipartimento di appartenenza, nell’ambito di un progetto sperimentale 

sull’apparato digerente, inizialmente con lo scopo di eliminare i liquidi in eccesso per i pazienti uremici o 

dializzati, con il fine di ridurre sensibilmente i tempi della dialisi.  

Durante un periodo come visiting scientist al MIT di Boston, Sannino propose la tecnologia sviluppata 

suggerendone l’applicazione ad una BP competition, ma i feedback che ricevette dai VC presenti lo 

indirizzarono verso un altro tipo di applicazione che non aveva considerato in precedenza: l’utilizzo del 

biomateriale superassorbente come “bulking agent” in diete ipocaloriche, anziché per eliminare liquidi 

dall’organismo. Come spesso accade, il contatto con i finanziatori e con potenziali utilizzatori aveva fornito 

all’inventore idee applicative alle quali non aveva prestato sufficiente attenzione. 

Si trattava di utilizzare la sostanza che Sannino aveva inventato per indurre senso di sazietà nello stomaco 

di chi la ingeriva e ridurre la quantità di cibo necessaria alla persona per sentirsi sazia. L’idrogel 

superassorbente, prodotto in forma di polvere e alloggiato all’interno di capsule avrebbe potuto essere 

ingerito prima dei pasti per poi trasformarsi, a seguito dell’ingestione di due bicchieri d’acqua, in un gel 

biocompatibile all’interno dello stomaco, simulando la consistenza del cibo e facendo raggiungere più 

velocemente al paziente un senso di sazietà. 

Tornato in Italia, Sannino perfeziona il progetto insieme a due docenti, i proff. Nicolais ed Ambrosio, e 

dopo aver vinto la Start Cup (una BP competition nazionale per start-up innovative) nel 2004, viene 

sostenuto da alcuni VC italiani (Quantica SGR e State Street Global Investment) a costituire una spin-off 

universitaria. 

Nasce così, nell’aprile 2006, Academica Life Science (ALS), con sede a Napoli, partecipata da Alessandro 

Sannino (ricercatore dell’Università del Salento, con il 31% del capitale), promotore, imprenditore e 

Amministratore Delegato (AD) della società; gli altri due detentori del capitale sociale sono il prof. Nicolais 

(10%) e il prof. Ambrosio (10%). Quantica SGR, tramite il fondo Principia, ne acquisisce il 40% mentre State 

Street Global Investment, tramite il fondo Fondamenta, il 9%, a fronte di un investimento complessivo di 

                                                           
7 Il caso è stato redatto grazie alla cortese collaborazione del Dott. Alessandro Sannino, AD di A.L.S. Srl, che gli autori 
ringraziano per la disponibilità. 
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circa 500 mila Euro finalizzato a supportare il processo di validazione della tecnologia per arrivare fino a 

marchio CE e certificazione FDA. 

L’azienda napoletana SVAS Biosana, che già disponeva di una camera bianca e di impianti di produzione di 

composti chimici, mise a disposizione le sue strutture per realizzare una produzione pilota in modo 

certificato al fine di avviare i primi studi sperimentali sull’uomo. 

In poco più di un anno lo stadio di sviluppo del prodotto fu tale da consentirne le prime sperimentazioni 

sull’uomo, condotte all’ospedale Gemelli di Roma su un campione di circa 100 pazienti, il primo dei quali fu 

lo stesso Sannino, attraverso il quale si cercò di stabilire se il senso di sazietà indotto dall’idrogel della spin-

off fosse significativo. 

I risultati furono molto incoraggianti e si scoprì che l’idrogel, restando gonfio d’acqua anche quando dallo 

stomaco continuava il suo percorso nell’intestino, continuava a dare un senso di sazietà al paziente per 

lungo tempo dopo il pasto. 

Ottenuta una prima validazione tecnologica del prodotto, la riflessione si concentrò su quale fosse il 

mercato geografico più appetibile per questo genere di prodotto. In Italia, il problema del sovrappeso 

coinvolge 16 milioni di persone, di cui 4 milioni sono classificati come obesi. In America, ci sono 60 milioni 

di obesi e il 20% di tutti i bambini americani soffre di tale problema, mentre il 25% della popolazione è 

costantemente a dieta e il 40% saltuariamente. 

Risultò evidente che il mercato da approcciare fosse quello americano, con tutto ciò che ne conseguiva: 

serviva una nuova società, nuovi partner industriali e investitori capaci di muoversi nel contesto 

statunitense. La spin-off ALS a questo punto modificò le sua attività di business dirette nel settore diete 

per “trasformarsi” al fine di aggredire al meglio il migliore mercato a disposizione: quello statunitense. 

Vennero riacquistate le quote dei VC italiani coinvolti inizialmente nel progetto e la PI fu licenziata, 

limitatamente al settore delle oral application, ad una start-up americana già attiva nello sviluppo di 

progetti simili: Gelesis Ltd.  

I risultati dei test finali su Attiva sono stati molto positivi e sono stati presentati nell’aprile 2010 al XIX 

congresso nazionale della American Association of Clinical Endocrinologists (AACE): il prodotto è ormai 

pronto per il lancio sul mercato di massa per curare l’obesità. Un male i cui costi nei soli USA sono 

formidabili: si stima che essi siano pari a 122,9 miliardi di dollari ogni anno, suddivisi in costi diretti (64,1 

miliardi di dollari) dovuti alle spese mediche per curare sovrappeso ed obesità e costi indiretti (58,8 

miliardi di dollari) dovuti ad infortuni, disabilità e assenteismo dal lavoro indotto dall’obesità. Un male a 

cui sembra ci sia una cura in arrivo sul mercato con un cuore tutto italiano. 

ALS nello sviluppo della sua tecnologia ha collezionato 7 brevetti che proteggono un innovativo materiale 

polimerico biocompatibile. La sua messa a punto è stato frutto di 15 anni di ricerca di un team di 

ricercatori italiani in ingegneria dei materiali, chimica e medicina. Ad oggi risulta essere l’unica soluzione 

efficace che risponda all’obesità attraverso polimeri biocompatibili senza ricorso a chirurgia, stimolazione 

elettrica o sostanze chimiche che alterino il metabolismo del paziente.  

La valorizzazione della tecnologia sviluppata dall’azienda si è concretizzata non nello sviluppo diretto del 

prodotto e nella sua commercializzazione sul mercato, quanto piuttosto alla cessione di una licenza per 

uso esclusivo dell’invenzione ad un partner straniero che sta compiendo le fasi terminali di sviluppo, 

certificazione ed infine distribuzione del prodotto.  

Il contributo alla start-up da parte dell’ateneo di provenienza di Sannino (l’Università ‘Federico II’ di 

Napoli) è stato fondamentale per l’elaborazione e il finanziamento degli studi preliminari della tecnologia 
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di base di ALS durante il corso del suo dottorato. Successivamente, l’Università del Salento ed il CNR di 

Napoli hanno partecipato all’implementazione della tecnologia consentendo di portare il progetto ad un 

livello di maturità superiore, finanziandone in parte la fase pre-clinica della sperimentazione. Il supporto 

degli atenei salentino e partenopeo sono stati tali da consentire ad ALS di essere considerata spin-off 

accademica dell’Università Federico II di Napoli e dell’Università del Salento. In modo indiretto poi il 

contributo del network universitario di questi due atenei ha consentito a Sannino di svolgere attività di 

studio e ricerca all’estero, in particolare al MIT, che si sono rivelate cruciali per la definizione del mercato 

verso il quale orientare la promettente tecnologia messa a punto da ALS. I forti legami con gli istituti 

universitari di origine sono quindi stati fondamentali per la messa a punto di tecnologia e strategie della 

spin-off. 

5.3. Electro Power Systems – ElectroPS 8 

Electro Power Systems S.p.A (ElectroPS) nasce nel 2005 all’interno di I3P, l’Incubatore Tecnologico del 

Politecnico di Torino, dall’iniziativa di un imprenditore seriale, Adriano Marconetto, già co-fondatore nel 

1999 di Vitaminic (quotata in borsa nel 2000 e poi acquisita da Buongiorno nel 2003), del Prof. Emilio 

Paolucci (docente di organizzazione aziendale del Politecnico di Torino), del Dott. Giuseppe Gianolio 

(precedentemente direttore dell’HySy Lab - HYdrogen SYstem Laboratory, uno dei più importanti centri di 

ricerca sull’idrogeno in Italia), e della Dott.ssa Ilaria Rosso (precedentemente responsabile R&S presso il 

medesimo HySy Lab). 

Il caso di questa impresa spin-off permette di sottolineare l’intensità e la qualità dell’attività di incubazione 

svolta nell’ambito del Politecnico di Torino, uno degli atenei più attrezzati non solo nell’incubazione fisica 

di nuove iniziative, ma soprattutto nell’accompagnamento di tali imprese durante le prime fasi di vita. 

La nicchia in cui l’azienda ha deciso di sviluppare il suo business è quella delle “fuel cell”, le celle a 

combustibile, applicate alla business continuity. In altre parole gruppi di continuità che possano alimentare 

macchinari di diverso tipo anche in situazioni avverse, come in caso di lunghi black-out. Un mercato che 

vale globalmente 8 miliardi di Euro. La tecnologia di base in teoria non è complicata. Le fuel cell sono 

dispositivi elettrochimici senza parti in movimento, ad alta efficienza di conversione energetica, in cui 

l’idrogeno, combinandosi con l’ossigeno nell’aria, genera energia e acqua distillata, in modo silenzioso e 

pulito. 

Sebbene teoricamente il processo sembri semplice, la sua applicazione pratica è molto complessa. Ecco 

perché è risultato indispensabile fin da subito, tanto per progettare quanto per realizzare il prodotto, una 

forte interazione tra il mondo della ricerca e quello dell’industria. ElectroPS si è quindi inserita fin da subito 

nel sistema piemontese dell’idrogeno. “Un sistema unico nel suo genere in Italia, ideale per creare le 

sinergie necessarie a competere a livello internazionale - sostiene Marconetto - visto che integra tre 

dimensioni: la ricerca di base (proveniente, tra gli altri, dal Politecnico di Torino e dal CNR), la ricerca 

applicata (con l’HySs Lab) e l’impresa, coniugando l’attività delle start-up con quella di aziende tradizionali 

già consolidate operanti in altri settori ma in grado di apportare un know-how specifico utilissimo per lo 

sviluppo rapido e ad alto tasso qualitativo di nuove tecnologie dell’idrogeno”. 

                                                           
8
 Per la redazione del presente caso, le fonti utilizzate sono state le seguenti: il sito aziendale 

(http://www.electrops.it); alcuni blog tematici sull’innovazione (http://startupblognetwork.it); Milano Finanza, 
17/01/2009, pag. 30; Il Sole 24 Ore, 15/12/2005; premio PNI 2009, comunicato stampa, 8 maggio 2009, 
(http://www.pnicube.it/it/comunicati-stampa.html). Inoltre, il caso è stato redatto grazie alla cortese collaborazione 
del Dott. Adriano Marconetto, C.E.O. e co-fondatore di ElectroPS Srl, che gli autori ringraziano per la disponibilità. 
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Agli sforzi dei fondatori, che conferiscono il primo milione di Euro per avviare le attività, si affiancano, a 

fine 2005, due soci industriali torinesi, con un apporto complessivo di circa 1,5 milioni di Euro. I nuovi soci 

sono la Prima Electronics (elettronica industriale) del Gruppo Prima Industrie e la Co.Mec (componentistica 

e meccanica di precisione). Poi, nel 2007, il fondo di VC italo-francese 360° Capital Partners fornisce un 

contributo importante allo sviluppo aziendale investendo in ElectroPS tra il 2007 e il 2008 

complessivamente 5 Milioni di Euro. Infine nel 2008 anche una società facente capo a Massimo Moratti, 

Holding 77 Srl, si è aggiunta al gruppo di aziende a supporto all’iniziativa, conferendo ulteriori fondi, per 

circa 2 milioni di Euro e un patrimonio e network relazionale in campo energetico particolarmente 

significativo. “La nostra strategia è sempre stata improntata a coinvolgere progressivamente un 

interessante mix di investitori istituzionali ed industriali. Smart money. Non solo money”, ribadisce il co-

fondatore e AD della società, Adriano Marconetto. 

Fin dalle origini la spin-off si è distinta per il suo elevato potenziale di crescita: già nel 2005, anno della sua 

fondazione, ElectroPS ha vinto il PNI, nel 2009 quello di Start-up dell’Anno e successivamente è stata 

l’unica azienda italiana selezionata dall’Istituto Inglese Library House tra le 100 aziende clean tech europee 

con la più alta potenzialità di crescita. ElectroPS si è via via distinta per capacità innovative, tecnologiche e 

manageriali tanto che in pochi anni, ed in un contesto di difficile congiuntura economica globale, è passata 

con successo da un’idea di impresa alla conclusione della fase di start-up ed apertura alla fase industriale 

(standardizzazione produzione, ordini ingenti, ampia copertura del mercato tramite una rete di business 

developer internazionali). 

A fronte di una crescita internazionale dell’azienda, la produzione è invece rimasta al 100% italiana, con la 

sede principale dell’azienda che è stata spostata nel cuore di Torino e l’apertura di un impianto produttivo 

ad Aosta, mentre l’organico aziendale nel 2009 ha superato le 30 persone. 

ElectroPS si è affermata nel settore dei sistemi a fuel cell grazie allo sviluppo di Electro7, il primo sistema a 

idrogeno per la continuità energetica dotato di tensioni in uscita multiple nonché il primo sistema a fuel 

cell europeo ad ottenere in marchio CE nel 2006. Al marchio CE si sono successivamente aggiunte anche la 

certificazione ISO9001 (2008) e ISO 14000 (2009), la certificazione CSA per il mercato americano (2009) e 

quella per il mercato cinese (2009). ElectroPS oggi ha già una famiglia completa di sistemi fuel cell testati 

sul campo che coprono applicazioni di backup energetico da 1,5 a 12 kW, grazie ad un progressivo 

ampliamento dell’offerta aziendale. 

Le linee di prodotti attualmente offerte spaziano da quella di cui fa parte anche Electro7 (AirtechTM), a 

sistemi a fuell cell che si auto-ricaricano (Electro SelfTM), fino ad arrivare a sistemi di ultima generazione 

(DOXTM).  

I clienti di questi sistemi di backup energetico, che sostituiscono i classici gruppi di continuità (diesel + 

UPS/SE a batterie) sono aziende operanti nel settore IT, per esempio per il back-up delle infrastrutture 

informatiche (data center, sale server etc.) che supportano simultaneamente varie utenze critiche (ad 

esempio nel settore bancario) e richiedono connettività senza soluzione di continuità; gestori di reti di 

telecomunicazione per il backup di reti di broadcasting o di BTS, BSC, POP station, e broadband switch; 

aziende di distribuzione energetica, ad esempio per il backup delle le proprie cabine di trasformazione; 

oppure aziende di trasporto che devono garantire la continuità del servizio etc. 

Gli elementi che differenziano la tecnologia di ElectroPS, basata sull’idrogeno, rispetto alle tecnologie 

tradizionali, sono un avvio istantaneo dei generatori, una lunga autonomia delle batteria, bassi costi di 

manutenzione e di integrazione. 

Electro Power Systems ha scelto di focalizzare le proprie attività di ricerca sul funzionamento del power 

system, piuttosto che sui singoli componenti, perché l’efficienza complessiva sistema non dipende solo dai 
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componenti, ma dalla sua architettura. Tutte le attività di R&S di ElectroPS sono protette da un consistente 

numero di brevetti internazionali.  

Il risultato tangibile delle attività di ricerca e sviluppo sono i suoi 7 brevetti e i prodotti innovativi che ha 

sviluppato come, ad esempio:  

• elettronica di potenza e controllo: componenti sviluppati in collaborazione con Prima Electronics con 

l'obiettivo di ottenere minori costi di produzione energetica e maggiore resa energetica degli impianti; 

• fuel cell stack (stack di celle a combustibile): il primo prototipo di fuel cell stack da 7 kW è stato 

sviluppato in collaborazione con CNR-ITAE di Messina grazie ad un co-finanziamento della Fondazione 

Torino Wireless di Torino.  

• generatore ad idrogeno: il primo prototipo di power system da 5kW alimentato a gas naturale è stato 

finalizzato e produce energia elettrica e termica grazie all'idrogeno prodotto in loco dal gas naturale 

attraverso tecnologia di fuel processing.  

• generatore ad idrogeno: sono in fase di sviluppo nuove generazioni di fuel processor per la 

generazione di idrogeno da vari tipi di fonti (gas naturale, GPL, bioetanolo). 

I prodotti di ElectroPS oggi hanno la più larga base installata in Europa, a testimonianza della qualità ed 

affidabilità dei suoi prodotti e del livello di internazionalizzazione raggiunto. L’azienda è sbarcata sul 

mercato americano nel 2009 e si accinge a vendere i suoi prodotti in Cina nel 2010, con previsioni di 

fatturato triplicato per il 20099, definito da Marconetto: “l’anno della svolta” vista l’entrata in produzione 

di nuovi linee di prodotti, l’aumento previsto del fatturato ad oltre 3 milioni di Euro e l’espansione 

geografica delle vendite. 

Il legame con l’ateneo di origine, il Politecnico di Torino è molteplice. Sancito dall’appartenenza di uno dei 

soci fondatori, il Prof. Paolucci, all’ateneo torinese, viene ulteriormente rinforzato dall’incubazione della 

startup presso le strutture dell’incubatore universitario I3P. Forti sono anche i legami con il territorio ed 

altri enti pubblici. Lo dimostra l’appartenenza di altri due co-fondatori, Giuseppe Gianolio e Ilaria Rosso, 

all’HySy Lab, l’Hydrogen System Laboratory, un centro di eccellenza sulle tecnologie legate all’idrogeno, 

co-finanziato dall’Unione Europea e lanciato nel 2002 dall’Environment Park di Torino (PST dell’Ambiente), 

insieme al Gruppo Sapio, GTT, Provincia di Torino e, nuovamente, dal Politecnico di Torino. Questo 

laboratorio è divenuto presto centro di aggregazione per il sistema di aziende piemontesi che ruota 

intorno al mondo dell’idrogeno e per gli operatori del settore, come laboratorio e centro di R&D di 

supporto per le PMI del territorio, e come centro di formazione per i futuri esperti del settore.  

Come riconosciuto da ElectroPS stessa è proprio la forte interazione con il “distretto piemontese 

dell’idrogeno” ad averne accorciato drasticamente i tempi di time to market. Sono state le forti sinergie 

con l’ecosistema circostante a consentire all’azienda di passare rapidamente dalla propria fondazione 

(gennaio 2005) al deposito del primo brevetto (settembre 2005) al primo prototipo (novembre 2005) fino a 

giungere all’ottenimento della certificazione CE dei propri prodotti (novembre 2006).  

Una intensa maratona che, più che una corsa solitaria, è piuttosto assimilabile ad una staffetta 

collaborativa tra ricerca di base proveniente dal mondo universitario, ricerca applicata sviluppata all’HySy 

Lab e network di aziende gravitanti intorno alla start-up.  

                                                           
9
 Come dichiarato da Adriano Marconetto l’8 maggio 2009, a margine del premio PNI come Startup dell’anno 

(http://www.pnicube.it/it/comunicati-stampa.html)  
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5.4. Electronic Engineering - El.En. 10 

El.En., acronimo di Electronic Engineering, nasce nel 1981 su iniziativa di un docente di Elettronica 

dell’Università di Firenze, Leonardo Masotti, e di un suo allievo, Gabriele Clementi. Lo scopo iniziale, come 

per molte altre imprese spin-off costituita sulla base dei risultati della ricerca pubblica, è stato quello di 

valorizzare le idee e i risultati delle ricerche ed intuizioni dei due universitari nel campo delle applicazioni 

laser e degli ultrasuoni.  

All’inizio l’azienda era ben poca cosa: nessun dipendente, un fido di 50 milioni di lire, un appartamentino 

con un banco di lavoro per gli oscilloscopi e i saldatori. Clementi faceva un po’ di tutto, dal ricercatore al 

montatore; Masotti continuava a dividersi tra l’università e il laboratorio mentre Barbara, la moglie di 

Masotti, teneva i conti. Gli ordini, tuttavia, nonostante questa struttura organizzativa ai minimi termine,, 

arrivavano e attorno ai due fondatori si formò in breve tempo un gruppo di persone con elevate capacità 

di progettazione e ingegnerizzazione. 

I primi anni furono difficili, ma ben presto ripagati da ordini come quello per il convertitore per immagini 

per gli ecografi della EsaOte, gli strumenti per il controllo delle acque ed i primi laser. El.En. diventa la 

prima azienda al mondo ad elaborare laser di potenza nel settore medicale per la stimolazione. Vengono 

realizzati anche sistemi laser per nuove applicazioni in diversi settori d’impiego come quello della 

marcatura laser in campo industriale. 

Rapidamente l’azienda sviluppa i primi progetti di ricerca insieme a primari istituti di ricerca italiani, come 

il CNR e l’ENEA e, a partire dal 1983 comincia la produzione dei primi kit laser per scopi terapeutici. Da quel 

momento El.En. continua ad aumentare la produzione e migliorare il design di sistemi laser per nuove 

innovative applicazioni in numerosi settori, dal campo medicale a quello industriale. Nel 1989 il gruppo 

inizia ad aumentare il proprio perimetro societario tramite una strategia di crescita per linee esterne ed 

interne. In un ottica di allargamento e consolidamento della propria posizione di mercato, El.En. acquisisce 

diverse realtà nazionali come la Valfivre (laser per applicazioni industriali di taglio, marcatura e saldatura), 

la Quanta System (laser per la ricerca), la Ot-Las (macchine per la marcatura) e la Asa (laser per 

fisioterapia).  Tra il 1990 e il 1992 vengono inoltre create tre nuove società all’interno del gruppo: 

• DEKA Mela, per la distribuzione di apparecchiature biomedicali in Italia e all’estero; 

• Lasit, per la produzione di sistemi di marcatura laser per usi industriali; 

• Cutlite Penta, per la creazione di sistemi laser di taglio industriale, 

Alla fine del 2000, il Gruppo El.En. viene quotato sul Nuovo Mercato della Borsa Italiana con un flottante 

sul mercato pari a circa il 30% ed una capitalizzazione di circa 70 milioni di Euro. Correntemente, i titoli di 

El.En sono trattati sul segmento Star. 

Grazie alla quotazione, il Gruppo ha potuto finanziare il suo processo di internazionalizzazione. Nell’aprile 

2002, il Gruppo infatti ha consolidato la sua posizione nel campo dei sistemi laser per applicazioni medicali 

con l’acquisizione di Cynosure, una delle aziende americane più importanti in questo settore, che poi 

successivamente (2006) è stata quotata sul Nasdaq. Nell’aprile 2003 El.En. acquisisce un’altra società 

americana, Laser Cut, specializzata nella produzione di apparecchiature laser per il taglio del metallo. Nel 

maggio 2003 viene acquisita Asclepion, la divisione di apparecchiature dermatologiche della tedesca Carl 

                                                           
10

 Per la redazione del presente caso, le fonti utilizzate sono state le seguenti: Turchetti G. et al. (2009), “Il fenomeno 
spin-off nell’high-tech: El.En.”, in Varaldo R. et al. (a cura di), Un tesoro emergente. Le medie imprese italiane nell’era 

globale. Franco Angeli, Milano; il sito aziendale (www.elengroup.com); vari report resi disponibili da Borsa Italiana 
(www.borsaitaliana.it). Inoltre, il caso è stato redatto grazie alla cortese collaborazione del Prof. Leonardo Masotti, 
Presidente del Consiglio Scientifico del Gruppo El.En S.p.A, che gli autori ringraziano per la disponibilità. 
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Zeiss Meditec. Nel 2007, viene inoltre acquisita la maggioranza della With Us Co Ltd., realtà giapponese 

che fattura circa 10 milioni di Euro. Viene infine avviata una joint-venture con il gruppo cinese Wuhan 

Chutian e costituita in Brasile la società Cutlite do Brasil Alta Tecnologia, dedita alla distribuzione e 

produzione di sistemi laser per applicazioni industriali. 

L’azienda è quindi cresciuta progressivamente sia attraverso uno sviluppo per vie interne che tramite 

l’acquisizione di altre imprese leader nei rispettivi settori, con l’obiettivo di creare e/o incrementare 

sinergie produttive e distributive. Tali strategie hanno portato ad una costante crescita delle vendite sin 

dal 2000, anno della sua quotazione in Borsa. Al 31 dicembre 2008 il Gruppo El.En. fatturava 221,7 milioni 

di Euro, con una crescita del 23,6% del fatturato rispetto al 2007. Il numero dei dipendenti è passato dai 96 

unità al momento della quotazione (2000), a 876 a fine 2008. 

Il processo di internazionalizzazione di El.En emerge anche dalla composizione del fatturato a fine 2008, di 

cui solo il 14% si realizzava in Italia mentre l’Europa (31%) e più in generale il resto del mondo (55%) 

generavano il resto delle vendite. I prodotti con applicazioni medicali ed estetiche erano fonte di buona 

parte delle vendite (74,2%), mentre i sistemi laser con applicazioni in campo industriale (12,7%) e i servizi 

accessori e di post vendita (13,1%) generavano il restante fatturato. 

Il perimetro societario, parallelamente all’aumentare dell’offerta di prodotti e all’internazionalizzazione 

dell’azienda, si è ampliato coerentemente con le acquisizioni portate a termine e con la creazione di 

ulteriori società funzionali all’attività aziendale. Ad oggi il Gruppo El.En. è quindi strutturato come 

rappresentato nella seguente figura. 

Questo assetto societario da gruppo multinazionale “tascabile” è il risultato di un percorso di 

trasformazione che ha visto la società:   

• nascere come Società in nome collettivo (Snc) nel 1981 con la ragione sociale di “El.En. di Clementi 

Gabriele e C. Snc”;  

• diventare “El.En. Srl” nel 1989;  

• trasformarsi in “El.En. SpA” nel 1996;  

• quotarsi sul listino italiano nel 2000. 

Anche l’assetto proprietario si è progressivamente evoluto.  

Inizialmente la società era totalmente in mano a Barbara Bazzocchi (moglie di Leonardo Masotti) e 

Gabriele Clementi, creatori delle s.n.c. progenitrice dell’attuale Gruppo El.En. Successivamente nella 

compagine societaria sono entrati anche manager chiave della società, come Andrea Cangioli (attuale 

amministratore delegato) ed altri. Nel maggio 2000 il partner bancario storico dell’azienda, Banca Toscana, 

è entrata a fare parte della compagine sociale, poco prima della quotazione della società, avvenuta nel 

novembre dello stesso anno, e successivamente ha liquidato la sua partecipazione. Al 15 febbraio 2010 il 

flottante era pari a circa il 47% delle azioni mentre il restante capitale era in mano a soci storici ed alcuni 

nuovi soci subentrati dopo la quotazione; tra gli azionisti principali si segnalano Cangioli Andrea (13,4%), 

Clementi Gabriele (11,1%), Bazzocchi Barbara (10,5%), Pecci Alberto (8,5) e Pecci Elena (7,5%).  

A partire dal 1960, quando furono introdotti i primi laser per usi commerciali, il mercato dei laser è 

cresciuto velocemente. Grazie alla loro flessibilità i laser oggi sono usati in un’ampia varietà di applicazioni, 

sintetizzate dal grafico a lato. In base ai loro campi di applicazione, le fonti del raggio laser possono essere 

diverse. El.En. produce internamente i laser generati da fonte gassosa, liquida e solida mentre acquista 

dall’esterno i semiconduttori necessari alcuni laser (diodi laser). 

Il controvalore delle vendite per questo tipo di apparecchiature, nonostante una diminuzione degli 

ordinativi stimata intorno al 20% da imputarsi alla congiuntura economica sfavorevole, continua ad avere 

una dimensione ragguardevole e stimata in 6,3 miliardi di Dollari nel 2009. 
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Il mercato laser può essere raggruppato in due categorie, entrambe fortemente presidiate da El.En.:  

• i laser per applicazioni estetiche o medicali 

• i laser per applicazioni industriali 

Il laser può essere usato sia per applicazioni medicali (in oftalmologia, per la correzione dei difetti della 

vista e in chirurgia, al posto del bisturi e in campo dentistico) che per applicazioni estetiche (il body 

shaping nella rimozione di cellulite e grasso sottocutaneo e la riduzione degli inspessimenti cutanei sono 

tra le applicazioni più diffuse). Il solo mercato delle applicazioni estetiche nel 2008 valeva 1,2 miliardi di 

dollari, con tassi di crescita annuali del 16,4% annuo. 

In questo mercato, al contrario degli altri principali competitor, El.En. presidia quasi ogni segmento con un 

ampio portafoglio di prodotti, come sotto sintetizzato. Il mercato nonostante le numerose acquisizioni e 

fusioni avvenute (l’ultima tra i due leader del settore, Candela e Syneron), resta altamente frammentato, 

con le prime 20 aziende del settore a rappresentare solo il 65% del mercato complessivo. 

L’altro campo di applicazione dei laser è quello industriale e in particolare, per quanto concerne l’attività di 

El.En., quello del taglio del metallo e della sua marcatura, che rispettivamente rappresentano in 

controvalore il 22% e il 42% del mercato mondiale delle applicazioni laser in campo industriale.  

Il mercato è fortemente presidiato da grandi colossi del settore, con cui El.En. concorre in tutti i singoli 

segmenti, in un mercato sensibilmente più concentrato di quello medicale; infatti i primi 10 player del 

settore industriale rappresentano da soli l’86% delle vendite complessive mondiali. In mercati così 

competitivi ed affollati i driver su cui puntare per differenziarsi sono sul fronte delle applicazioni industriali 

la potenza dell’attrezzatura, la flessibilità produttiva e la versatilità dei software dei propri sistemi laser, 

mentre in campo medico/estetico le caratteristiche più importanti sono una offerta a forte contenuto 

innovativo, apparecchiature efficaci ed eccellente design. 

Il forte know-how tecnologico e la capacità di innovare continuamente la propria offerta sono quindi di 

primaria importanza in tutti i segmenti per poter mantenere la propria quota di mercato ed identificare 

velocemente le nuove nicchie di maggior valore. Il presidio di numerosi segmenti di mercato, la 

diversificazione correlata della propria offerta, il forte tasso di innovazione e la forte internazionalizzazione 

già sottolineata in precedenza, sono in questo contesto i driver principali utilizzati da El.En. per 

differenziarsi dalla concorrenza. 

Il presidio di El.En. di numerosi segmenti di mercato con numerosi brand proprietari e dalla value 

proposition differente, si basa su un peculiare business model. Gli elementi fondamentali di questo 

business model sono da ricercare in: 

• l’integrazione verticale di tutta la value chain aziendale: al contrario delle altre compagnie, che si 

limitano a disegnare e produrre applicazioni laser per poi venderle agli assemblatori, El.En. è un 

operatore totalmente integrato; infatti l’azienda ha un suo team di disegnatori interno e produce ed 

assembla da sola i suoi sistemi. In questo modo il Gruppo El.En. consegue due vantaggi sostanziali su 

buona parte della concorrenza: non solo ha il controllo totale del know-how dell’intera value-chain, 

ma ha anche le competenze necessarie per sviluppare un’ampia gamma di prodotti in numerose 

nicchie di mercato ignorate dai concorrenti; 

• il fortissimo investimento in R&S: l’azienda investe una quota rilevante delle proprie risorse (c.a. il 10% 

dei ricavi, collocandosi al 32° posto nel ranking europeo delle società quotate che investono di più in 

R&S) ogni anno in ricerca, e coopera intensamente con numerosi enti di ricerca sin dalle sue origini. Un 

contributo molto importante all’attività di R&S di El.En. è fornito dal Comitato Tecnico Scientifico, una 

peculiarità dell’azienda, che si avvale dell’esperienza scientifica e tecnologica dei suoi membri, 

ricercatori di fama internazionale ed esperti conoscitori del mondo della ricerca, in grado di supportare 



La ricerca pubblica e le sue perle: le imprese spin-off in Italia 

 

 
9

96 96 96 96 96 96 

96 

l’azienda nella selezione delle linee di ricerca e nella scelta dei partner e delle collaborazioni con centri 

di ricerca ed istituzioni universitarie. A Calenzano è operativo il principale centro di ricerca con 54 

persone tra ingegneri, fisici, ricercatori, ma laboratori, con una ventina di dipendenti, sono presenti 

anche a Milano Malpensa (dove ha sede Quanta System), negli Stati Uniti e in Germania. 

Grazie al suo peculiare modello di business11, El.En. ha sviluppato i seguenti vantaggi competitivi nei 

confronti tanto dei piccoli operatori concentrati su singole nicchie di mercato quanto rispetto a grandi 

operatori con una offerta diversificata: 

• forte know-how innovativo e multidisciplinare: la profonda conoscenza di tutte le fasi del processo 

produttivo consente ad El.En. di sviluppare continuamente apparecchiature laser estremamente 

innovative; 

• controllo completo delle fasi core: il controllo delle fasi critiche di produzione e dei canali distributivi 

consente al Gruppo di reagire immediatamente ai feedback del mercato; 

• diversificazione della gamma di prodotti: la presenza tanto nel settore industriale quanto in quello 

estetico/medicale sia su scala locale che internazionale e con una offerta ben diversificata significa che 

il gruppo può valorizzare numerose opportunità di crescita e nicchie di mercato inesplorate12; 

• buona flessibilità produttiva: consente di adattarsi velocemente alle esigenze del cliente. 

Un elemento distintivo di El.En. è sicuramente l’essere uno spin-off della ricerca pubblica ante litteram, 

nata cioè in un periodo storico in cui ancora non si era neanche teorizzato il concetto di impresa 

“proveniente” dal mondo accademico. Oggi, pur non esistendo ancora una definizione ufficiale, utilizzando 

la definizione di Balderi e Piccaluga (2006) intendiamo per spin-off un’impresa operante in settori high-

tech costituiti da almeno un professore/ricercatore universitario o da un dottorando/contrattista/studente 

che abbia effettuato attività di ricerca pluriennale su un tema specifico oggetto di creazione dell’impresa 

stessa.  

Di fatto El.En., come precedentemente discusso, nasce nel 1981 come “El.En. di Clementi Gabriele e C. 

Snc” da parte di un docente universitario di Firenze e del suo assistente. Per anni, Masotti si divide tra 

l’insegnamento e la ricerca applicata collaborando con numerose aziende, e via via indirizzando verso 

El.En. alcuni studenti particolarmente promettenti. Non mancano i progetti di ricerca sviluppati talvolta in 

partnership con l’ateneo di provenienza che gli consentono la messa a punto delle prime apparecchiature. 

Pur non essendoci una presenza formale nel capitale sociale dell’azienda, il supporto indiretto dell’ateneo 

di provenienza in termini di cervelli e stimoli per le innovazioni di Masotti che vanta al suo attivo più di 40 

brevetti, risulta notevole. 

                                                           
11

 Le seguenti conclusioni sono elaborate sulla base di numerosi report rilasciati da Banca Akros su El.En. nel corso del 

2009 ed in particolare del report ESN del 25/09/09. 
12

 Un esempio è costituito da "Light for Art": questo il nome del settore recentemente attivato all’interno del Gruppo, 

interamente dedicato alle applicazioni della tecnologia laser al restauro ed alla conservazione dei beni mobili e 

architettonici di interesse storico-artistico. Le tecniche di restauro e pulitura con il laser, infatti, sono caratterizzate da 

elevata sensibilità e impatto minimo sulla struttura originaria dell’opera.  
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5.5. FluidMesh Networks 13 

FluidMesh Networks è una start-up italiana creata nel 2005 da ingegneri italiani del Politecnico di Milano e 

del MIT di Boston ed inizialmente incubata nell’Acceleratore d’Impresa del Politecnico di Milano.  

Fondata da un team di ingegneri e ricercatori all’epoca mediamente ventisettenni del Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) di Boston e del Politecnico di Milano, gli ingegneri del reparto Ricerca e 

Sviluppo di Fluidmesh provengono dai migliori enti di ricerca accademici e industriali di tutto il mondo e 

sono particolarmente attivi nella pubblicazione di articoli tecnici riguardanti il networking e la trasmissione 

wireless. 

I fondatori di Fluidmesh infatti sono due fratelli e ingegneri provenienti dall’MIT, Umberto Malesci (CEO) e 

Cosimo Malesci (Responsabile Marketing e Vendite), e due ingegneri del Politecnico di Milano, Torquato 

Bertani (CTO) e Andrea Orioli (Responsabile Operations). 

La startup si occupa di sistemi wireless per applicazioni critiche, di sicurezza e industriali. Le soluzioni 

progettate dall’azienda vanno da reti punto-punto, punto-multipunto fino ad arrivare a reti mesh, e sono 

tutte caratterizzate da un incomparabile livello di affidabilità, flessibilità e facilità di utilizzo.  

L’azienda inizialmente si è focalizzata sullo sviluppo di prodotti wireless per la sicurezza, la 

videosorveglianza e la trasmissione di dati in grandi aree a rischio.  

Mercati di riferimento per Fluidmesh sono le pubbliche amministrazioni, le grandi industrie, i porti turistici 

e commerciali e le grandi aree turistiche e sportive quali resort, parchi di divertimento e autodromi.  

La nicchia di mercato su cui inizialmente l’azienda si è concentrata sono stati applicazioni video per la 

sicurezza. Il segmento che cresce più velocemente nel mercato dell’industria elettronica della sicurezza e 

che nel 2008 ha raggiunto 12 miliardi di Euro di controvalore. 

In particolar modo, all’interno di questo mercato, le tecnologie wireless della startup si sono 

principalmente rivolte al segmento della videosorveglianza su IP, che ha tassi di crescita annui superiori al 

40%. Come dire “il meglio del meglio” nell’elettronica di sicurezza. 

Fluidmesh opera negli Stati Uniti dalla propria sede di Boston e in Europa attraverso un ufficio a Milano ed 

oggi conta 15 dipendenti nel suo organico e uffici commerciali in Francia, UK e Peru. 

Fino ad oggi l’azienda ha portato a termine oltre 300 progetti in più di 30 nazioni, con oltre 100 accordi di 

distribuzione e partnership di vario tipo siglate in giro per il mondo, a fronte del rilascio nel 2009 della 

quinta versione hardware e software dei suoi prodotti. 

Fluidmesh offre, tramite tecnologie proprietarie14, soluzioni per il cellular, wi-max ed enterprise 

backhauling15, per garantire connettività a comuni e centri rurali, fornisce applicazioni industriali e per 

smart grid, implementa applicazioni militari o per aziende di trasporto, offre soluzioni di video 

sorveglianza. Quest’ultima tipologia di soluzioni costituisce le fondamenta storiche dell’attività aziendale. 

Il business model aziendale si basa su una offerta base costituita da prodotti hardware con una limitato 

software installato; tutte le funzionalità avanzate del software vengono vendute a parte0020con licenze 

separate. 

                                                           
13 Il caso è stato redatto grazie alla cortese collaborazione dell’Ing. Umberto Malesci, CEO di FluidMesh Networks Srl, 
che gli autori ringraziano per la disponibilità. 
14

 Tra cui ricordiamo FMQuadro, FluidMAX, FluidThrottle, EasyMesh, Prodigy. 
15

 Per backhauling si intende il collegamento delle porzioni marginale di una rete (un sottonetwork locale) e la sua 
struttura centrale. Ad esempio il cellulare che comunica con una antenna dell’operatore telefonico è un sottonetwork 
locale, che tramite il “backhaul link” consente a questo sottonetwork di comunicare poi con il resto del mondo, 
connettendolo alla struttura di trasmissione principale dell’operatore. 
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In questo modo l’azienda può aumentare sensibilmente la base installata delle proprie apparecchiature, 

segmentando la clientela in base alle diverse richieste e facendo pagare a ciascun cliente un prezzo basato 

sulle funzionalità richieste, senza ulteriori modifiche di hardware. Un approccio software-based molto 

ambizioso in un’industria hardware-oriented come da sempre è quella della sicurezza. 

La concorrenza di Fluidmesh si può ricondurre a due grandi categorie di aziende.  

Da un lato player del settore IT, con nomi quali Alvarion, Motorola, Proxim o Firetide che, a fronte di un 

forte brand e un ampio portafoglio di tecnologie e clienti provano ad entrare in questo mercato da loro 

poco presidiato, come quello della video security via IP. 

Dall’altra parte i player della security industry, come Verint, Premier Wireless o RDT, che a fronte di una 

tecnologia e relazioni molto sinergiche con la video security, stanno espandendo la loro offerta a questo 

segmento, magari senza avere forte know-how sulle soluzioni wireless tipiche di questo mondo. 

Fluidmesh cerca di mantenere il suo vantaggio competitivo nel settore attraverso una forte proprietà 

intellettuale16 sulle configurazioni dei prodotti, i suoi protocolli di trasmissione proprietari che ottimizzano 

il flusso di dati video, un business model basato guidato dal software e basato sulla vendita di licenze per il 

suo utilizzo, un brand e dei canali di vendita consolidati a livello mondiale e una organizzazione ben 

distribuita a livello globale. 

Recentemente l’azienda si sta espandendo in nuovi mercati verticali, oltre a quello della video security, 

come ad esempio la fornitura di apparecchiature ad ampia banda per il backhauling delle reti o prodotti di 

connettività mobile per ferrovie e trasporti pubblici. 

Inoltre la startup sta potenziando l’offerta di prodotto all’interno della security industry con varie 

apparecchiature di video encoding/decoding, sistemi di trasmissione video su network GPRS/3G/LTE e 

altro ancora. 

Il modello distributivo di Fluidmesh si basa su una rete globale di rappresentanti e distributori che, 

direttamente o tramite system integrator, integrano le sue soluzioni nelle tecnologie per la sicurezza 

utilizzate dalla propria clientela. Questo ha portato FluidMesh a raggiungere con i propri prodotti oltre 30 

nazioni nell’arco di pochi anni. 

Fluidmesh è stata incubata nell’acceleratore d’impresa del Politecnico di Milano dalla sua nascita (2005) 

fino al 2009, usufruendo quindi di tutte le strutture messi a disposizione dal Politecnico e godendo inoltre 

di un accesso privilegiato ai migliori talenti di tale università. 

Anche grazie a questo supporto è stato possibile per l’azienda riuscire a strutturarsi fin da subito tanto sul 

mercato italiano, con la sede milanese, quanto su quello americano, con la sede di Boston che ha 

consentito loro una rapida internazionalizzazione. 

5.6. MediCad 17 

Anni di ricerca in discipline a forte ricaduta tecnologica, un gruppo con competenze diversificate, la visione 

scientifica dei docenti affermati e la spinta creativa dei ricercatori più giovani, l’avventura di una BP 

competition, il supporto di un incubatore universitario. Sono questi gli ingredienti tipici di molte imprese 

spin-off della ricerca italiane, che portano MediCad a costituirsi nel 2007 a Palermo. È il coronamento di un 

processo essenzialmente basato sulle competenze, in cui il concorso accademico tra le idee d’impresa ha 

rappresentato il catalizzatore delle potenzialità imprenditoriali della ricerca, il primo anello di una filiera 

dell’imprenditorialità scientifica che sta diventando realtà in molte parti d’Italia.  

                                                           
16

 La tecnologia FluidMAX è patent-pending. 
17 Il caso è stato redatto dall’IPI grazie alla cortese collaborazione dell’Ing. Rosario Magro, Amministratore Unico di 
MediCad Srl, che gli autori ringraziano per la disponibilità. 
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La storia di MediCad inizia alcuni anni prima, nei laboratori dell’Università di Palermo, dove in vari 

dipartimenti si compiono ricerche intorno alle tecniche di imaging a fini diagnostici. Dal confronto tra 

diversi approcci disciplinari e piani applicativi, dalla fisica delle particelle all’astrofisica, dai sistemi esperti 

agli algoritmi di intelligenza artificiale alla “pattern recognition”, nel gruppo cresce la consapevolezza delle 

potenzialità di mercato offerte dai risultati raggiunti nella ricerca accademica e nelle collaborazioni 

internazionali. Nel 2006, il BP di tre fisici e un ingegnere dell’università e di un medico senologo del 

Policlinico Universitario racconta di come creare un’azienda per produrre sistemi CAD (Computer Aided 

Detection18), algoritmi complessi sviluppati per rilevare lesioni in immagini biomediche. Nato quasi per 

gioco, il progetto vince l’annuale edizione della Start Cup Palermo, il concorso di idee d’impresa 

organizzato dall’Università di Palermo. L’anno seguente, l’azienda si costituisce con capitale di 100 mila 

Euro, interamente apportato dai cinque soci.  

Inizialmente, l’offerta si concentra su vere e proprie stazioni mammografiche, all’interno delle quali il 

software elaborato da MediCad è un componente essenziale per circoscrivere strutture sospette nelle 

immagini digitali e assistere il medico nell’individuazione delle lesioni maligne. Con il supporto di ARCA, 

l’incubatore tecnologico dell’Università di Palermo presso cui l’impresa si insedia dal momento della sua 

costituzione, MediCad comincia a dotarsi dei primi fondamentali asset organizzativo-strategici. Nel 2008, la 

società acquisisce i diritti di proprietà industriale dall’università, impegnandosi nell’estensione 

internazionale (procedura PCT – Patent Cooperation Treaty) e avvia una generale reingegnerizzazione del 

prodotto. Il processo di rifocalizzazione strategica porta l’azienda a concentrare l’attività sulla realizzazione 

degli algoritmi e a identificare nei produttori di apparecchiature i principali clienti. Nel 2009, viene 

acquisita la marcatura CE e partono le prime installazioni dimostrative presso unità radiologiche. Continua 

nel frattempo lo sviluppo del prodotto core e vengono avviate ulteriori linee di ricerca, con la messa a 

punto di un secondo brevetto.  

Terminata la fase di riposizionamento, messo a punto un prodotto commercializzabile e coerente con il 

regime autorizzativo di settore (almeno per quello europeo), MediCad è un’azienda ancora priva di 

un’effettiva esperienza di vendita che oggi punta decisamente a veder ripagati dal mercato gli investimenti 

compiuti in questi primi anni.  

L’offerta di MediCad si concentra sui sistemi di supporto per la diagnosi clinica, uno dei campi di 

applicazione più promettenti all’interno del più vasto settore bio-informatico. Per comprendere il 

potenziale innovativo delle tecnologie in gioco occorre ricordare la forte crescita nell’utilizzo delle 

immagini diagnostiche, arricchitasi negli ultimi venticinque anni con l’introduzione della Radiologia 

Digitale, dell’Angiografia Digitale, della Tomografia Assiale Computerizzata, dell’Ecografia e della Risonanza 

Magnetica Nucleare. Accanto al generale processo di informatizzazione del settore medicale si assiste ad 

una decisa evoluzione in senso digitale delle immagini biomediche, rilevante soprattutto nei momenti della 

lettura a fini diagnostici (le immagini elettroniche sono visualizzabili in un gran numero di formati) e della 

conservazione dei dati (la gestione delle immagini è divenuta più semplice, sicura e conveniente attraverso 

l’utilizzo dei Sistemi Elettronici di Archiviazione e Gestione delle Immagini Digitali – PACS).  

Ciò che però rende le immagini digitali intrinsecamente differenti rispetto alle analogiche, è la possibilità di 

analizzarle attraverso algoritmi in grado di esaltare alcune componenti rispetto ad altre, migliorando le 

performance dell’occhio umano e permettendo l’individuazione di particolari altrimenti non identificabili. 

                                                           
18 Qui il termine CAD indica un software usato nella diagnostica medica, da non confondersi con il più noto CAD – 

Computer Aided Design – che ha a che fare con la progettazione ed il disegno tecnico.  
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Ad una maggiore precisione ed efficacia delle cure si accompagnano, peraltro, modifiche nei processi 

interni alle strutture cliniche e tra i vari reparti e trasformazioni nel lavoro quotidiano di medici e tecnici. 

I prodotti CAD nascono proprio con l’obiettivo di supportare l’attività diagnostica del personale medico e 

ottenere risparmi di costo. Si tratta di sistemi che utilizzano algoritmi complessi di imaging e di intelligenza 

artificiale per l’analisi di immagini biomediche, tanto da essere proposti come "secondo lettore", rispetto 

al primo e insostituibile intervento del medico specialista, per sostenere le performance diagnostiche 

riducendo gli effetti dovuti a stanchezza e routine nel personale medico. 

Il sistema offerto da MediCad prende il nome di Cyclopus CAD ed opera all’interno delle consuete 

procedure di indagine mammografica, con l’intento di aiutare il medico nell’individuare forme 

cancerogene nei loro primi stadi di sviluppo, servendosi di un software basato su reti neurali e addestrato 

su un vasto database di immagini analizzate da radiologi. Il sistema di intelligenza artificiale classifica e 

indica le regioni sospette della mammografia, enfatizzando i contorni di masse e micro-calcificazioni. 

Decisamente focalizzata sul software, MediCad guarda ad un mercato globale fortemente segmentato per 

aree geografiche, dove i clienti sono essenzialmente i produttori di sistemi mammografici completi, che 

utilizzano CAD di terze parti o sviluppano piattaforme proprietarie: Siemens, Philips, GE Healthcare, 

Planmed, Sectra, l’italiana Metaltronica, ecc. Difatti, solo negli Stati Uniti quello dei CAD può considerarsi 

un mercato effettivo ed emergente, con un settore-nicchia altamente concentrato in pochissimi player.  

Ben diversa è la situazione nel Vecchio Continente, apparentemente caratterizzato da una certa resistenza 

all’adozione di dispositivi tipo “secondo occhio” (second look è il nome di uno dei prodotti sul mercato 

USA). Si configura cioè una barriera essenzialmente culturale che impedisce un vero decollo del comparto. 

Se in Europa deve essere ancora colmato un gap di fiducia rispetto all’utilizzo sistematico dei CAD nelle 

procedure diagnostiche, negli USA il regime autorizzativo imposto dalla Food and Drug Administration è 

una barriera effettiva e imprescindibile, che costringe le aziende a prove cliniche complesse ed onerose. 

Anche in questo caso, la partnership con un produttore USA potrebbe imprimere una svolta alle 

prospettive aziendali.    

In tali condizioni MediCad, ancorché priva di reali competitor nello spazio europeo, si trova a perseguire 

diverse linee strategiche:  

� la penetrazione del mercato esistente con l’offerta aziendale attuale, attraverso il contatto con i 

produttori di interfacce grafiche mammografiche. Da questo punto di vista, sono in corso contatti 

diretti per accordi commerciali, mentre investimenti mirati in promozione rappresentano una tappa 

obbligata19. Nella stessa direzione vanno gli sforzi di dimostrare la qualità in senso assoluto di Cyclopus, 

attraverso la comparazione con prodotti alternativi; 

� l’accettazione sul mercato nazionale ed europeo, per poter dimostrare la compatibilità del prodotto 

integrato nelle stazioni mammografiche con i protocolli ed i requisiti di affidabilità prevalenti nei diversi 

sistemi sanitari. Nel tempo, sono state realizzate diverse installazioni presso unità radiologiche 

nazionali e sono in corso tentativi di collocarne ulteriori all’estero; 

� il miglioramento del prodotto nella duplice direzione dell’aumento di performance nelle applicazioni 

mammografiche e dell’estensione del software al trattamento di immagini provenienti da differenti iter 

diagnostici (patologie polmonari, del colon ecc.), perseguendo un paradigma di accuratezza/flessibilità 

che sembra diffuso anche presso i competitor. A tale scopo, indispensabile appare l’impegno in R&S 

                                                           
19

 Recentemente, Medicad ha partecipato all’annuale fiera tecnica della ECR (European Congress Radiology), a 
Vienna.  
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tramite le collaborazioni con l’EPR di riferimento e il coinvolgimento in progetti di ricerca internazionali 

nel settore del medical imaging.  

Per molti versi, quello iniziato da MediCad è un percorso comune ad una parte degli spin-off della ricerca 

in Italia. L’azienda si costituisce con un prodotto allo stadio prototipale, protetto sotto il profilo brevettuale 

e ulteriormente sviluppato e ingegnerizzato per poter competere in un mercato di nicchia e in un contesto 

globale. Qui il successo commerciale è largamente determinato dalle collaborazioni con i produttori a valle 

della filiera, i soli a poter “spingere” effettivamente il mercato.   

Sotto diverse dimensioni, il rapporto dell’azienda con l’ambiente accademico è un legame fondante e, a 

distanza di qualche anno dalla costituzione, ancora fondamentale. I punti cardine della relazione sono 

chiari e attraversano l’intero spazio delle dotazioni aziendali tangibili e intangibili:  

� la compagine societaria si costituisce all’interno dell’università e nessuno dei soci ha abbandonato il 

proprio ruolo di ricercatore o docente per dedicarsi all’attività imprenditoriale (in linea con un 

approccio diffuso tra gli spin-off della ricerca pubblica in Italia); 

� il prodotto ruota intorno ad un risultato della ricerca pubblica brevettato dall’università e 

successivamente ceduto a MediCad, che ha provveduto all’ulteriore estensione a livello europeo;  

� si tratta di uno spin-off in cui l’università non partecipa al capitale, ma la politica d’ateneo a supporto 

della creazione d’impresa è stata determinante per la nascita di MediCad. La stesura stessa del BP ha 

ricevuto il supporto previsto nell’ambito della Start Cup Palermo. In un secondo tempo, l’azienda ha 

potuto installarsi presso l’incubatore universitario ARCA. Al termine del periodo d’incubazione, 

l’azienda ha preferito prendere in affitto locali all’interno dell’università per la prosecuzione dell’attività 

imprenditoriale.  

5.7. PharmEste 20 

Il caso PharmEste è importante per diversi motivi. In primo luogo perché dimostra come anche le spin-off 

della ricerca italiana possano adottare i ben noti modelli di business cha caratterizzano il settore 

farmaceutico, caratterizzato da ingenti investimenti in R&S nelle prima fasi di vita, con presenza di VC. In 

secondo luogo perché dimostra come ciò possa avvenire anche in un “ateneo di provincia”, con 17 mila 

studenti, ma in grado creare in pochi anni ben 16 spin-off che già oggi fatturano oltre 8 milioni di Euro 

all’anno. 

PharmEste Srl, azienda biofarmaceutica nata come spin-off dell’Università di Ferrara, si occupa di R&S in 

campo chimico farmaceutico e farmacologico con lo scopo di individuare nuovi farmaci ad attività 

antidolorifica e antinfiammatoria. Nata nel settembre 2003, con il supporto finanziario del VC Z-Cube, da 

un gruppo di docenti universitari di Ferrara e Firenze, i proff. Baraldi, Borea e Geppetti, e dai loro team di 

ricerca, l’azienda si è posta l’obiettivo di divenire leader nella R&S di nuovi farmaci ad attività anti-

dolorifica e antinfiammatoria da impiegare in campo clinico. 

La spin-off si è inizialmente dedicata a condensare il know-how del team in campo chimico e farmaceutico 

in una esclusiva piattaforma tecnologica per lo studio della famiglia di canali ionici selettivi TRP (Transient 

Receptor Potential). 

                                                           
20

 Il caso è stato redatto grazie alla cortese collaborazione del Dott. Claudio Semeraro, CEO di PharmEste Srl, che gli 
autori ringraziano per la disponibilità. 
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Il cammino per trasformare queste scoperte in nuovi principi terapeutici tuttavia richiedeva ingenti 

investimenti. Nel 2007 l’azienda ha pertanto aperto a investitori in capitale di rischio, i fondi di VC Z-Cube 

(Zambon Group), Quantica SGR, Zernike Meta Venture e Fondamenta (State Street Global Investment), che 

complessivamente hanno finanziato l’impresa per ulteriori 3,2 milioni di Euro. Con tali risorse finanziarie la 

società ha potuto dotarsi di un primo team di manager e professionisti che hanno portato alla scoperta ed 

al primo sviluppo pre-clinico della molecola PHE377, antagonista del recettore della capsaicina, utilizzata 

per il trattamento del dolore neuropatico oltre a consentire l’arricchimento della pipeline di ricerca. 

Nel 2008 è arrivato una secondo round di finanziamenti per 6 milioni di Euro da parte di Z-Cube, Quantica, 

MP Healthcare Management (fondo di investimento di Mitsubishi Tanabe Group) ed Emilia Venture (MPS 

Venture SGR), che ha permesso di portare la molecola PHE377 alla Fase I di studio clinico con i primi test 

sull’uomo e di potenziare le linee di ricerca con la scoperta ed ottimizzazione di molecole di seconda 

generazione antagonisti del TRPV1 (Transient Receptor Potential Vanilloid 1). 

Per il prossimo futuro di PharmEste, nel 2011, sono previsti l’avvio dei primi studi di proof of concept (fase 

IIa) per il PHE377, con il test su alcuni pazienti affetti da dolore da neuropatia diabetica e da nevralgia 

herpetica, per finanziare i quali serviranno ulteriori risorse finanziarie. Per la terza, ultima e più costosa 

fase di sperimentazione del farmaco la fase clinica III, che prevede la prova con migliaia di pazienti, la 

società già pianifica accordi di partnership con grandi gruppi farmaceutici.  

Ad oggi la compagine proprietaria comprende, oltre ai soci fondatori e all’Università di Ferrara che ne ha 

supportato le prime fasi di crescita, anche gli investitori professionali che hanno creduto nelle idee del 

team universitario: Z-Cube, Quantica, Zernike Meta Venture, MP Healthcare Management, Emilia Venture 

e Fondamenta. Ad una evoluzione dell’assetto proprietario è corrisposta anche una parallela evoluzione 

del team aziendale, inizialmente di matrice universitaria, al quale, con l’ingresso dei fondi di VC, è stato 

affiancato un team manageriale con ampia esperienza in campo farmaceutico. Infatti, se per la prima fase 

di vita (2003-2006) l’azienda si occupava prevalentemente di ricerca esplorativa per mettere a punto e 

brevettare le proprie molecole i chimiche, successivamente sono arrivati manager con pluriennale 

esperienza nel settore farmaceutico. Oggi la società conta 12 persone, ha laboratori di ricerca a Ferrara ed 

uffici a Milano. 

L’opportunità di mercato per PharmEste nasce da un reale bisogno terapeutico per nuovi farmaci efficaci e 

sicuri nel trattamento del dolore neuropatico. Ancora oggi solo il 50% dei pazienti affetti da tale patologia 

trovano giovamento dall’attuale terapia che spesso è basata su farmaci pensati per altri scopi e che hanno 

diversi effetti collaterali che ne limitano l’uso e l’efficacia. Quindi, sviluppare un farmaco che inibisca in 

modo mirato il recettore della capsaicina coinvolto nella genesi del dolore potrebbe risultare un nuovo 

principio terapeutico più efficace e dotato di minori effetti collaterali. Un tale farmaco risulta 

particolarmente utile per tutte le patologie legate al dolore neuropatico cronico, che non possono essere 

trattate a lungo con i normali analgesici: a questa lista appartengono il dolore neuropatico diabetico (la 

complicazione più comune del diabete mellito), la neuralgia post-herpetica (una complicazione dell’herpes 

zoster) o il mal di schiena. 

Si stima che circa l’1% della popolazione mondiale sia affetta dal dolore neuropatico, nelle sue varie forme. 

Questo corrisponde ad un mercato potenziale stimato in 4,7 miliardi di Euro nel 2007 nei sette Paesi più 

industrializzati; un mercato destinato ad una forte crescita che lo porterà a valere 7,9 miliardi di Euro già 

nel 2017, a causa dell’invecchiamento progressivo della popolazione e della disponibilità di farmaci più 

efficaci. La dimensione del mercato e l’impatto sociale delle malattie a cui sono dirette le terapie messe a 

punto da PharmEste sono tali da rendere questo mercato farmaceutico particolarmente appetibile anche 

per altre aziende. Sarà solo il tempo (e i test clinici) a stabilire quali di esse avrà successo su questo 
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mercato che si preannuncia tanto appetibile quanto affollato. Una prova del nove per la ricerca made in 

Italy. 

L’attività di ricerca dell’impresa si è tradotta nella creazione di un ingente capitale intellettuale, con sei 

brevetti internazionali, al fine di proteggere le nuove molecole scoperte. La posizione brevettuale 

dell’azienda sarà ulteriormente potenziata nel prossimo futuro con nuove richieste di brevetti collegati a 

ulteriori nuove classi di molecole attualmente in fase di ricerca. 

Questa strategia, tipica nel mondo biopharma, rende di fatto l’azienda un laboratorio di R&D farmaceutico 

indipendente che sviluppa farmaci appetibili per le grosse compagnie farmaceutiche. Senza una propria 

struttura promozionale e distributiva, la società si finanzia tramite l’apporto di capitale da parte di 

investitori esterni che fanno affidamento sul suo potenziale tecnologico per vendere successivamente la 

società o i diritti di sfruttamento delle sue scoperte alla big pharma del settore che possano valorizzare 

pienamente le loro scoperte. Una multinazionale farmaceutica sarà infatti il partner ideale per l’ultima fase 

di sviluppo (fase 3) del potenziale farmaco, subentrando agli attuali investitori che finanzieranno la società 

fino al completamento della precedente fase di sperimentazione (fase 2), che dovrebbe concludersi nel 

2012. 

Questo business model implica di fatto l’assenza di fatturato per la spin-off, che punta tutto sulla bontà 

delle proprie ricerche e del team manageriale, mentre i finanziatori di questo tipo di imprese solitamente 

diversificano il proprio rischio puntando su diverse spin-off come PharmEste che sviluppano molecole 

diverse per patologie differenti, nella speranza di avere successo con almeno una di esse; infine, le grandi 

multinazionali farmaceutiche, grazie a questo processo di outsourcing di R&D riducono i propri rischi di 

business, facendo un oculato cherry picking delle tecnologie che supereranno le prime fasi di sviluppo nel 

modo più brillante.  

Il primo forte legame di PharmEste con l’ateneo di origine deriva dalla provenienza prettamente 

accademica del team di fondatori: Prof. Baraldi (docente ordinario di Chimica Farmaceutica all’Università 

di Ferrara); Prof. Borea (docente ordinario di Farmacologia all’Università di Ferrara); Prof. Geppetti 

(docente ordinario di Farmacologia Clinica all’Università di Firenze). Attorno ai tre scienziati fondatori si 

sono progressivamente condensati giovani ricercatori di provenienza universitaria e ricercatori e manager 

di pluriennale esperienza industriale, una compagine societaria di investitori sia nazionali che 

internazionali che fanno di PharmEste un importante caso di un processo di industrializzazione delle idee. 

L’ateneo estense ha inoltre messo a disposizione, soprattutto nella fase iniziale di vita della spin-off, tanto 

laboratori quanto uffici e i servizi del proprio ILO, attivo dal 2004.  

5.8. Safe Wheat 21 

Safe Wheat Srl opera nel campo della diagnostica per la sicurezza alimentare, finalizzata allo sviluppo, 

produzione e commercializzazione di strumentazione avanzata per il rilevamento di tossine e residui 

chimici nelle produzioni primarie della filiera cerealicola. L’azienda nasce nel 2008 per valorizzare alcuni 

risultati conseguiti nell’ambito di un progetto del Piano Operativo Nazionale (PON 2000-2006) finanziato 

dal MIUR che ha visto l’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) del CNR di Bari e Barilla G. & R. 

                                                           
21 Il caso è stato tratto da un’intervista al Dott. Michelangelo Pascale e alla Dott.ssa Nunzia Cito, che gli autori 

ringraziano per la disponibilità e la collaborazione. 
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F.lli SpA come co-proponenti. Da tale collaborazione è nata l’idea di business che ha portato alla 

costituzione dell’impresa. 

Infatti, sebbene i limiti legali veri e propri sarebbero stati fissati solo nel 200522, già negli anni 2002-2003 

correva voce in ambito comunitario circa la prossima introduzione di limiti massimi ammissibili per la 

presenza di mico-tossine di Fusarium (molecole prodotte naturalmente da alcune specie di funghi parassiti 

che crescono e si sviluppano sulle piante in campo o nelle derrate alimentari durante lo stoccaggio)23 e 

fumiganti (gas tossici impiegati per impedire l’infestazioni di insetti di cereali stoccati) nel frumento ed in 

altri cereali.   

L’ipotesi ventilata circa una eventuale introduzione di limiti massimi a livello comunitario generò un 

grande interesse da parte degli attori industriali operanti nell’intera filiera del comparto agroalimentare 

per metodi analitici rapidi e affidabili che consentissero di determinare i livelli di contaminazione delle 

micotossine, sia nelle materie prime che nei prodotti trasformati. 

In questo clima di attesa e di tensione, Barilla si mosse con largo anticipo, interpretando la propria 

partecipazione al PON come un’opportunità per investire in R&S proprio in tale direzione. A tal fine, Barilla 

contattò l’allora Istituto Tossine e Micotossine da Parassiti Vegetali del CNR, oggi Istituto di Scienze delle 

Produzioni Alimentari (ISPA) del CNR di Bari, ai fini di una collaborazione nell’ambito del progetto SINSIAF 

(modellizzazione di un Sistema INtegrato per la gestione della SIcurezza Alimentare della filiera del 

Frumento duro), che fu sviluppato congiuntamente. L’ISPA di Bari vanta infatti una lunga tradizione nella 

messa a punto, sviluppo e validazione di metodi analitici per la determinazione di contaminanti (in 

particolare: micotossine) nei prodotti agro-alimentari. 

Nell’ambito del progetto furono sviluppate due metodologie analitiche per il dosaggio quali-quantitativo di 

contaminanti chimici e microbiologici della filiera cerealicola, basate sull’applicazione di tecniche di 

polarizzazione in fluorescenza e spettrofotometriche. Dai risultati degni di nota così ottenuti, sono state 

depositate due domande di brevetto nazionale, di cui successivamente è stata richiesta l’estensione a 

livello europeo.  

Uno di questi brevetti riguarda una metodologia innovativa per l’analisi rapida del deossinivalenolo (DON), 

una micotossina frequentemente ritrovata nel frumento.  

Da qui l’interesse di Barilla per questa metodologia. Al deposito della domanda di brevetto è seguita la 

messa a punto in collaborazione con un’azienda di Brescia di un piccolo robot (che ha preso il nome di 

DONTECTOR) che permette la determinazione rapida del DON in frumento, semola e pasta mediante un 

                                                           
22

 Cfr. per maggiori dettagli: Regolamento (CE) n. 856/2005 della Commissione, del 6 giugno 2005, che modifica il 

regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda le Fusarium-tossine; Regolamento (CE) n. 1881/2006 della 

Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari; 

Regolamento (CE) N. 1126/2007 della Commissione del 28 settembre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 

1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari per quanto riguarda le 

Fusarium-tossine nel granoturco e nei prodotti a base di granoturco; Raccomandazione della commissione del 17 

agosto 2006 sulla prevenzione e sulla riduzione delle Fusarium-tossine in cereali e prodotti derivati (Testo rilevante ai 

fini del SEE) (2006/583/CE); 

23 Le micotossine causano infatti una reazione tossica ogniqualvolta vengano ingerite dall'uomo e dagli animali 

provocando l'insorgenza di mico-tossicosi acute o croniche. Tutte le materie prime di origine vegetale sono 

suscettibili di contaminazione da micotossine. L'esposizione dell'uomo alle micotossine può verificarsi principalmente 

attraverso il consumo di alimenti di origine vegetale contaminati o l'ingestione di metaboliti contenuti in alimenti e 

bevande (latte e suoi derivati, carne e insaccati) derivati da animali alimentati con mangimi contaminati. 
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immuno-saggio basato sulla tecnica della Polarizzazione di Fluorescenza (FP), sebbene tale strumentazione 

– automatizzata al 100% – potrebbe essere utilizzata anche per tutta un’altra serie di contaminanti, previo 

sviluppo di appositi protocolli analitici. 

La procedura brevettuale in parola presenta tuttavia alcune criticità. Dopo la richiesta di estensione negli 

Stati Uniti infatti è emersa la presenza di un altro brevetto simile, concesso dall’USPTO sullo stesso 

argomento da un’azienda statunitense, la Diachemix LLC, la quale aveva già depositato un brevetto US, che 

estendeva la protezione della PI anche in ambito europeo su una tecnica applicata alle micotossine. 

Alla luce di ciò, l’ISPA del CNR di Bari, con il sostegno di Barilla - che ha da subito supportato questo 

metodo e lo ha inserito nei programmi di controllo qualità interni – ha rivendicato il principio del saggio, 

basato su una tecnica denominata ‘polarizzazione della fluorescenza’. 

La domanda di brevetto per il DONTECTOR è infatti stata depositata al 50% fra questi due soggetti, che 

hanno immediatamente cercato di raggiungere un accordo con Diachemix LLC per la commercializzazione 

dello strumento, ma invano. Si è tentato altresì di percorrere la via dell’opposizione, ma senza successo. 

L’unico compromesso raggiunto (Febbraio 2010) è stata la possibilità per Safe Wheat di commercializzare il 

DONTECTOR, a patto che venga utilizzato il kit diagnostico per la determinazione del deossinivalenolo 

prodotto da Diachemix LLC. A partire da tale accordo, Safe Wheat si è mossa chiedendo preventivi, ed a 

seguito della collaborazione con l’azienda di Brescia è al momento pronta per la commercializzazione.  

Diachemix LLC ha delegato il suo rappresentante italiano per definire gli ultimi accordi interni per la 

commercializzazione di DONTECTOR, che si sono conclusi a fine maggio 2010.  

L’altro brevetto, per il quale si è proceduto altresì all’estensione negli Stati Uniti ed in Messico, ma che è 

ancora pending a livello europeo, riguarda la messa a punto di una strumentazione diagnostica 

automatizzata che consente la rapida determinazione quantitativa della fosfina (PH3)
24 totale nel 

frumento, mediante rivelazione spettrofotometrica. Si tratta di un piccolo robot, che ha presto il nome di 

FOSFINECTOR. 

L’idea dell’utilizzo commerciale di tali brevetti ha portato alla partecipazione al premio Start Cup Puglia 

2008, in cui Safe Wheat si classificò al primo posto, e successivamente, nel novembre 2008, alla 

costituzione di Safe Wheat come Srl, facendo leva su due fattori critici di successo: (1) elevata conoscenza 

scientifica (grazie ad una forte partnership tecnologica con l’ISPA-CNR di Bari); (2) forza industriale (grazie 

ad una forte partnership industriale con Barilla SpA). 

Poiché per la struttura aziendale si rendeva necessaria la localizzazione in una sede con spazi atti ad 

ospitare le attività d’ufficio, nonché di assemblaggio e test della piattaforma, si è proceduto a localizzare 

l’impresa presso l’ISPA-CNR, sopportando costi per l’utilizzo di strumentazione e “facilities” logistiche. 

A causa della ristrettezza dei tempi tecnici disponibili, la società è stata fondata da quattro persone fisiche 

che all’epoca svolgevano tutte ricerca presso l’ISPA del CNR di Bari (Nunzia Cito, Vincenzo Lippolis, 

Michelangelo Pascale, Francesco Longobardi), ciascuna delle quali deteneva - e detiene tuttora - il 25% del 

capitale sociale aziendale. Il presidente del Consiglio di Amministrazione era Francesco Longobardi.  

Oggi il presidente del CdA è cambiato. Infatti, Francesco Longobardi per motivi personali e lavorativi (è 

diventato nel frattempo un ricercatore dipendente dell’Università degli Studi di Bari) ha dovuto passare la 

carica a Michelangelo Pascale. Dunque rispetto alla costituzione i soci sono sempre i medesimi, ma sono 

cambiati i ruoli. I soci più attivi nella società sono attualmente Lippolis, Pascale e Cito, anche in ragione 

della loro operatività presso l’ISPA-CNR (Pascale e Lippolis quali dipendenti e Cito quale collaboratrice). In 

                                                           
24 

La fosfina è un fumigante comunemente utilizzato nel settore cerealicolo in condizioni di stoccaggio. 
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questa prima fase, Barilla ed il CNR (che all’inizio avevano mostrato interesse a diventare soci)25 hanno 

ritenuto di non entrare nel capitale sociale della società.  

In questa esperienza di nuova attività imprenditoriale nata in ambiente scientifico-tecnologico, si è 

ritenuto sin dai primi passi avviati di sottoporre l’idea imprenditoriale e le successive decisioni cruciali 

anche al CNR. Non si è dunque trattato unicamente di un percorso imprenditoriale autonomo, ma 

sviluppato in collegamento quasi naturale col CNR. Ecco perché subito dopo la vittoria del premio Start 

Cup, i soci promotori hanno presentato domanda di accreditamento formale quale spin-off del CNR.  

Questo passaggio è estremamente importante per la presentazione stessa dell’impresa. Infatti, se da un 

lato ha comportato il rispetto di procedure e vincoli amministrativi e burocratici, condizionando l’evolversi 

stesso dell’impresa, dall’altro fa di Safe Wheat una realtà nata come costola del CNR. La sussistenza di tali 

relazioni con il CNR ha rappresentato un fattore condizionante positivo, che ha consentito di fare i primi 

passi in maniera guidata e supportata dal punto di vista delle tecnologie, delle attrezzature, dei locali, degli 

ambienti, del know-how: tutti elementi di vantaggio, nati con Safe Wheat e che con essa stanno 

crescendo. 

Oggi, rispetto al BP iniziale presentato in sede di partecipazione al premio Start Cup nel 2008 (nel quale – 

sulla base dell’ipotesi di vendita del prodotto DONTECTOR sul mercato - si prevedevano ingenti importi del 

fatturato aziendale per gli anni successivi), lo scenario è un po’ cambiato. Pur mantenendo infatti la 

medesima ratio per cui la società è nata - ossia la valorizzazione industriale di una tecnologia nata in 

laboratorio - il problema del brevetto ha frenato alcune condizioni commerciali, impedendo a Safe Wheat 

di agire liberamente sul mercato.  

Si è dunque dovuto cambiare strategia, procedendo all’erogazione di attività di servizio, fondamentali per 

il successivo inserimento della strumentazione che Safe Wheat si accinge a produrre attraverso le 

collaborazioni con Diachemix LLC e fornitori, per la messa a punto di DONTECTOR e FOSFINECTOR. In 

particolare, Safe Wheat sta offrendo servizi di consulenza alle imprese del settore, per poter eseguire 

questo tipo di analisi e applicare la metodologia sviluppata presso i locali che l’ISPA offre, in base ad 

un’apposita convenzione. Avvalendosi delle strutture, delle strumentazioni e delle competenze 

interdisciplinari dell’ISPA-CNR di Bari, Safe Wheat è infatti in grado di fornire un pacchetto completo di 

servizi costruiti attorno alle esigenze del cliente. In particolare, grazie all'esperienza pluriennale del suo 

personale nel campo della sicurezza delle produzioni agro-alimentari, l’azienda risponde alle necessità del 

cliente in fase di “problem solving”, studiando e testando soluzioni alternative ai problemi posti, 

assicurando contemporaneamente un supporto specialistico pre- e post-vendita (manutenzione, 

assistenza, formazione) in grado di garantire l’investimento sostenuto dal cliente. Safe Wheat offre inoltre 

un servizio di analisi in conto terzi per la determinazione quantitativa di contaminanti naturali 

(micotossine) nei prodotti della filiera cerealicola. In questa maniera, Safe Wheat sta cercando di 

diffondere l’applicazione della propria metodologia, anche al fine di diffondere la conoscenza di tale 

metodo e far sì che un sempre maggior numero di imprese del settore applichi nuovi e più rapidi metodi di 

controllo qualità della sicurezza nelle micotossine. La metodologia sta riscontrando un certo successo, 

sebbene il processo di diffusione non risulti semplice. Safe Wheat opera infatti in un ambito di nicchia, 

molto specifico. 

                                                           
25

 Addirittura, il business plan (BP) iniziale prevedeva una ripartizione del capitale sociale alla costituzione tra privati 
(persone fisiche) nella misura del 50% ed il CNR per il restante 50%. 
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Nel 2009 Safe Wheat ha registrato un volume d’affari basso, generato unicamente dalle attività di 

erogazione dei servizi di consulenza e analisi ad aziende del settore (fra cui Barilla). Si tratta di un fatturato 

al limite della copertura dei costi: Safe Wheat è ancora nella fase iniziale di investimento.  

Nel frattempo le attività di ricerca condotte dal gruppo ISPA-CNR  stanno proseguendo al fine di mettere a 

punto nuovi protocolli sperimentali per altre micotossine, così da usare lo stesso strumento per l’analisi di 

altri contaminanti. Safe Wheat stessa sta inoltre effettuando investimenti nella formazione e nello sviluppo 

di nuove metodologie di ricerca, attraverso il coinvolgimento di ulteriori risorse umane e lo sfruttamento 

di alcune fra le numerose opportunità offerte alle imprese dalla regione Puglia. In particolare, giova 

ricordare il Programma “Ritorno al Futuro”, che prevede l’erogazione di borse di studio a neolaureati 

brillanti, che possano perseguire obiettivi di ricerca in società accademiche, spin-off e/o laboratori di 

ricerca. E’ inoltre previsto il coinvolgimento anche di altro personale, per potersi preparare al prossimo 

lancio del prodotto. 

Per il momento non si prevede il coinvolgimento di altri partner industriali e/o finanziati. I soci sentono 

infatti in maniera molto marcata la ‘paternità’ di Barilla sull’idea imprenditoriale di Safe Wheat. Il giudizio 

circa l’apporto di Barilla come partner che indica la strada (la cosiddetta funzione di ‘coaching 

imprenditoriale’) è estremamente positivo. Le problematiche di tipo brevettuale precedentemente 

descritte,  protrattesi per un lungo arco di tempo, hanno avuto purtroppo un effetto negativo sulla 

partnership tecnologica con Barilla. L’azienda infatti si è vista costretta a rimodulare progressivamente e in 

modo significativo i propositi iniziali circa l’implementazione delle strumentazioni di Safe Wheat in tutte le 

aziende del gruppo entro la fine del 2010. Ciò non toglie che Barilla continui a riconoscere gli aspetti 

positivi e innovativi dello strumento, auspicando che possa trovare spazio nell’intera filiera, dal mulino, al 

fornitore, allo stabilimento, in modo da migliorarne i sistemi di controllo qualità, riducendo da un lato i 

costi e dall’altro i tempi richiesti  (maggiore rapidità). Infatti l’obiettivo principale di Safe Wheat è 

l’incentivazione dell’innovazione del prodotto/processo nell’attività del cliente, ovvero il laboratorio di 

analisi e controllo qualità esterno od interno al ciclo di produzione del derivato cerealicolo (pasta o 

prodotti da forno) fornendo attrezzature, know-how e supporto specialistico anche nella gestione del 

controllo qualità dell’intera filiera cerealicola. 

5.9. Scienzia Machinale - SM Robotica 26 

Scienza Machinale è un'azienda, fondata nel 1991 da alcuni ricercatori pisani laureati in discipline affini 

all'ingegneria meccanica, elettronica e alle scienze informatiche: Renzo Valleggi, Sandro Scattareggia 

Marchese e Fabio Salsedo furono i soci fondatori. 

L’iniziativa parte dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e più precisamente dal laboratorio ARTS Lab, che 

a quel tempo si occupava principalmente di Robotica. L’idea, che coinvolse inizialmente quasi tutti i 

ricercatori del laboratorio, era quella di realizzare una spin-off sul modello statunitense. La mission 

aziendale all’inizio era piuttosto semplice: portare nelle aziende metalmeccaniche tradizionali 

l’innovazione che si respirava all’interno del laboratorio. 

Nonostante la passione che animava le persone di Scienza Machinale ben poche aziende divennero clienti 

perché l’innovazione all’inizio degli anni Novanta non era un vero e proprio must. L’azienda per riuscire a 

crescere fece la cosa che le persone di SM sapevano fare meglio: presentare proposte di ricerca alla UE con 

discreto successo. 

                                                           
26

 Il caso è stato redatto grazie alla cortese collaborazione dell’Ing. Renzo Valleggi, AD di SM Robotica Srl, che gli 
autori ringraziano per la disponibilità. 
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L'azienda contemporaneamente si dedicò alla progettazione e realizzazione di prototipi secondo le 

richieste dei pochi clienti acquisiti usando un approccio interdisciplinare. In questo modo l'azienda ha 

sviluppato il proprio know-how nel settore della robotica per applicazioni industriali non convenzionali e 

sul controllo dei materiali. La start-up è negli anni cresciuta riuscendo ad allargare la sua capacità operativa 

in un raggio d’azione che abbraccia svariate discipline, dall’ingegneria meccanica all’informatica legata ai 

processi produttivi, proponendo al mercato l’alto grado di innovazione permesso dalla continua evoluzione 

delle tecnologie robotiche. 

Nella compagine societaria inizialmente erano presenti non solo i tre ricercatori della Scuola Sant’Anna 

promotori dell’iniziativa imprenditoriale, ma anche i responsabili di numerosi laboratori di ricerca della 

Scuola, che hanno conferito alla neo-nata start-up un lustro e un network iniziale che senza dubbio hanno 

costituito un notevole valore di avviamento per Scienzia Machinale. Nel corso degli anni tutti i soci 

accademici hanno progressivamente ceduto le rispettive quote a Renzo Valleggi, Denis Mattia De Micheli, 

Luca Bosio, Gianluca Parrini e infine Dedalo Piffer. 

Inoltre forte è stato il supporto iniziale fornito dall’EPR alla partecipazione della spin-off a bandi europei 

per il finanziamento di alcuni suoi progetti di ricerca. 

Una strategia di finanziamento, quella di attingere ai bandi di ricerca regionali, nazionali o europei, che ha 

consentito a Scienzia Machinale di beneficiare di progetti di ricerca congiunti anche con altre realtà oltre a 

quelle della Scuola Sant’Anna, come per esempio il CNR. 

Già nel 1991 i soci fondatori avevano grandi idee e con il successivo insediamento presso il Polo 

Tecnologico di Navacchio (PI), avvenuto nel 2000, e il successivo ingresso di un nuovo socio che è il 

direttore commerciale attuale, l’impresa ha finalmente avuto ciò di cui aveva bisogno per decollare. 

La competenza e la professionalità maturata, al servizio dell’innovazione tecnologica e indirizzata ai 

processi produttivi, hanno fatto di Scienzia Machinale una realtà che ben presto ha ricevuto significativi 

riconoscimenti in campo europeo e nazionale attraverso la partecipazione operativa a numerosi progetti di 

ricerca nel campo della robotica, in applicazioni non solo di tipo produttivo ma anche in ambito chirurgico 

e riabilitativo. Tutto questo è stato possibile grazie ad una precisa scelta strategica che vede ancora oggi, in 

un quadro di costante attenzione alla continua crescita professionale delle proprie competenze, l’attività di 

Ricerca & Sviluppo di Scienzia Machinale impegnare un volume di investimenti pari o a volte superiore al 

10% del proprio fatturato. 

Oggi Scienzia Machinale è una spin-off della Scuola Sant’Anna che nel 2008 ha totalizzato un fatturato 

annuale di oltre 3 milioni di Euro (+12% rispetto al 2007). Partendo dalla robotica per arrivare ai più 

disparati settori industriali, SM - insieme a Fabrica Machinale Srl e Model Idea Srl, le altre due aziende del 

gruppo - conta ad oggi oltre 50 ingegneri specializzati nelle più svariate discipline ingegneristiche.  

Scienzia Machinale possiede un‘esperienza pluriennale nei settori della robotica industriale e di servizio 

mediante l’utilizzo di robot a sei assi industriali. 

L’azienda ha inoltre forti competenze nel settore CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided 

Manufacturing), con particolare riferimento all’interfaccia di macchine a controllo numerico, robot 

industriali o macchine tradizionali per asportazione di truciolo (CAPE – Computer Aided Production 

Engineering). 

Oggi la costruzione e la integrazione di sistemi robotici industriali sono al centro dell’attività della spin-off, 

in particolare nei settori del lapideo, della ortopedia riabilitativa e sostitutiva e della lavorazioni di 

materiale plastico per la modelleria. 
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I prodotti e servizi di maggior rilievo dell’azienda sono: 

• MARMOT, il primo impianto completo per la lavorazione di lapidei. 

• CRS-440, CRS-640, impianti robotici automatici di saldatura. 

• MOD-6400, impianti robotici per la lavorazione di materiale plastico. 

• RPR-140, il sistema pallettizzabile di rapid tooling basato su un robot antropomorfo. 

• ARPP, software 3D per la programmazione facilitata dei robot antropomorfi. ARPP è un Post-Processor 

evoluto per robot antropomorfi. ARPP e’ in grado di utilizzare un robot come se fosse una macchina 

utensile 5 assi, programmandolo tramite il modulo opzionale ARPPCAM o mediante un CAD/CAM 

commerciale. In alternativa al CAD/CAM, ARPP supporta un sottoinsieme del linguaggio ISO. ARPP 

supporta i robot ABB, KUKA, KAWASAKI e MOTOMAN e, mediante il modulo configuratore, permette 

all’utente finale di costruire la propria cella robotica. 

• Software per il controllo facilitato di sistemi CNC, denominato SimCNC. Questo nuovo prodotto 

consiste in una nuova tipologia di post-processor dedicato alla integrazione più spinta fra 

progettazione assistita al calcolatore (CAD-CAM) e macchine utensili. Il software sviluppato ha la 

caratteristica di integrare le convenzionali operazioni implementate nei post-processor presenti sul 

mercato con una fedele simulazione grafica tridimensionale della macchina utensile e della operazione 

di lavorazione. Questa simulazione grafica tridimensionale, oltre ad una visualizzazione estremamente 

realistica della scena, permette di effettuare un calcolo fuori linea delle collisioni fra macchina utensile 

e attrezzaggio. Da un punto di vista operativo, SimCNC permette all’utente finale di ottimizzare 

l’utilizzo del centro di lavoro, con particolare riguardo alla riduzione del tempo di fermo macchina 

dovuto normalmente alla messa a punto del programma pezzo e conseguente ricaduta positiva dal 

lato economico. 

• Realizzazione di post-processor per macchine CNC multi asse. 

• Progettazione, realizzazione ed integrazione di sistemi robotici industriali, dispositivi di ausilio alla 

chirurgia, realizzazione di end-effector per applicazioni robotiche. 

• Servizi di Rapid Tooling mediante progettazione su Pro/ENGINEER 3D CAD-CAM. 

• Analisi strutturale. 

• Value Added Reseller di PTC (Parametric Technology Corporation) quali: 

o Arbortext, un sistema per la distribuzione di informazioni sui prodotti end-to-end che consente 

di automatizzare i processi di creazione e pubblicazione per distribuire informazioni sui 

prodotti personalizzate e di qualità elevata sotto forma di manuali per l'operatore, 

documentazione di assistenza e materiale per corsi di eLearning.. 

o MathCad, un software per il calcolo ingegneristico che consente di promuove l'innovazione e 

offre vantaggi significativi in termini di produttività personale e dei processi per i progetti di 

sviluppo prodotto e progettazione tecnica.  

o Pro Engineer, lo standard nella progettazione 3D poiché, avvalendosi dei migliori strumenti di 

produttività del settore, è in grado di promuovere le best practice di progettazione e garantire 

la conformità agli standard aziendali e di settore. Soluzioni CAD/CAM/CAE 3D integrate e 
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parametriche consentono una rapidità di progettazione senza precedenti, ottimizzando al 

tempo stesso i livelli di innovazione e qualità per la creazione di prodotti eccezionali 

o Windchill, il software PTC di gestione di contenuti e processi collaudato per la produzione. 

Rapido, protetto e accessibile semplicemente tramite un browser Web, questo software di 

collaborazione aziendale consente alle aziende di ottimizzare i processi di sviluppo prodotto e 

fornire prodotti fisici e informativi di qualità superiore. 

Le tecnologie sviluppate per mettere a punto i prodotti e servizi aziendali sono state così innovative da 

consentire all’azienda di registrare ad oggi 9 brevetti per tutelare la propria proprietà intellettuale su di 

esse. 

L’azienda inventa per se stessa e per gli altri e questo è il vero punto di successo da cui partire per le nuove 

prospettive future. 

5.10. Synapsis 27 

Synapsis (dal greco sunaptein ovvero “creare legami”) è un’azienda ad alta tecnologia, che realizza e 

distribuisce soluzioni software innovative per il mercato della sanità. La società, che ha sede a Livorno, è 

stata fondata nell’ottobre del 1996 da un team di professionisti, consulenti e ricercatori dell’Ateneo pisano 

ed è oggi una delle aziende ufficialmente riconosciute come spin-off dalla Scuola Superiore Sant’Anna di 

Pisa.  

Tutti e tre i soci fondatori - Paolo Avelingi, Daria Magini e Riccardo Fontanelli – si erano laureati in 

Informatica presso l’Università degli Studi di Pisa. Dopo la laurea, ciascuno di essi aveva seguito un 

percorso professionale differenziato: Daria Magini era ricercatrice presso il Dipartimento di Informatica 

dell’Università di Pisa; Paolo Avelingi era consulente per imprese operanti nel settore della sanità; Riccardo 

Fontanelli era ricercatore della Scuola Superiore Sant’ Anna, presso Arts Lab. Quest’ultimo, insieme al Prof. 

Paolo Dario, direttore del Polo Sant’Anna Valdera, si occupava di robotica biomedica e lavorava in progetti 

di ricerca nel campo biomedico. 

L’idea imprenditoriale si originò proprio a valle dell’attività di ricerca condotta da Riccardo Fontanelli 

presso l’Arts Lab, nell’ambito del progetto “Equality”, finanziato dalla Commissione Europea, 

relativamente allo studio e alla realizzazione di un sistema innovativo di cartella clinica per la riabilitazione 

del paziente affetto da afasia, interamente basato su tecnologia web. Il progetto di ricerca “Equality”, 

finanziato dalla Commissione Europea portò infatti allo sviluppo di una cartella clinica informatizzata. Sulla 

base di questa tecnologia nacque l’idea di fondare una società con la mission di realizzare prodotti 

innovativi per la sanità. I tre soci fondatori decisero però in un primo momento di mantenere per il 

momento la propria presenza presso l’università e le imprese, per poi dedicarsi completamente all’attività 

imprenditoriale a partire dall’anno 2000. 

Negli anni dal 1998 al 2002 l’impresa destinò la quasi totalità delle risorse disponibili alla realizzazione di 

una suite di prodotti web destinati alla gestione dell’informazione clinica. Oltre all’autofinanziamento, 

l’investimento fu sostenuto attraverso il diligente impiego degli aiuti di stato alla ricerca, ottenuti da 

Synapsis per la conduzione di iniziative progettuali innovative, di respiro nazionale ed internazionale.  

                                                           
27

 Le informazioni su Synapsis sono tratte dal sito aziendale http://www.websynapsis.com e da numerose interviste 
dirette, condotte presso l’azienda nel corso degli anni. 
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I risultati conseguiti dall’azienda ed il piano di sviluppo industriale proposto da Synapsis indussero, nel 

corso del 2002, il Fondo Quadrivio e la Cassa di Risparmio di San Miniato ad intervenire direttamente nel 

capitale della Società. La disponibilità di nuove risorse finanziarie fu primariamente destinata allo sviluppo 

di un Sistema Informativo Clinico Sanitario (SICS) innovativo che, a partire dal 2004, ha iniziato a registrare 

il consenso sempre crescente degli operatori del mercato sanitario nazionale.  

Grazie a questi risultati ed a valle del way out del Fondo Quadrivio, alla fine del 2006 Synapsis entra a far 

parte del Gruppo Dedalus Spa, leader indiscusso nei sistemi informativi clinici (SIC) al servizio della 

medicina del territorio, con oltre 12 mila utenti, e dei reparti ospedalieri, con oltre 400 reparti. Il Gruppo 

Dedalus, inoltre, rappresenta attualmente l’azienda con l’offerta applicativa più nuova e completa nel 

settore dei sistemi informativi ospedalieri (SIO), con oltre 300 referenze sia in ambito pubblico che privato. 

Nel corso del 2007 Dedalus SpA acquisisce l’intero capitale sociale della Synapsis che conta, ad oggi, un 

organico di circa trenta risorse effettive, alle quali si va ad aggiungere un flusso continuo di studenti 

provenienti dall’Ateneo pisano e fiorentino, che trovano giusta e soddisfacente collocazione in azienda 

durante il periodo di stage previsto dal loro piano di studi.  

Synapsis oggi si propone al mercato come azienda di produzione e commercializzazione di soluzioni ad 

elevato contenuto tecnologico nel settore dell’informatica medica e della telemedicina. 

La società ad oggi ha tre sedi: Livorno (sede operativa), Milano (sede commerciale) e Rende (nuova sede 

aperta in partnership con l’Università della Calabria). 

Il mercato di riferimento al quale sono al momento rivolte le soluzioni di Synapsis è prevalentemente 

quello nazionale, viste le forti peculiarità legislative e modalità di adozione che contraddistinguono 

ciascuna nazione.  

Synapsis Srl opera in un contesto caratterizzato da aziende sanitarie ed ospedaliere italiane, coinvolte in un 

processo di grande rinnovamento ed adeguamento alle nuove tecnologie per riuscire a offrire un efficiente 

servizio sanitario e garantendo alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) la contrazione dei costi di gestione. È 

quindi necessario introdurre soluzioni ICT nella sanità per connettere ed integrare strutture ospedaliere e 

territoriali con lo scopo di ottimizzare i processi clinici, amministrativi, gestionali e organizzativi, ed è 

questo l’obiettivo che Synapsis intende perseguire.  

L’azienda deve il suo successo alle elevate competenze nel campo delle tecnologie informatiche ed ICT di 

avanguardia e a quelle nel campo dei processi operativi ed organizzativi propri dei sistemi sanitari. Tali 

skills sono stati acquisiti attraverso la partecipazione a grandi progetti con partner di eccellenza europei, 

che hanno portato alla realizzazione di soluzioni innovative in ambito eHealth.  

Il portafoglio prodotti Synapsis, realizzato interamente con tecnologia Web ed interoperabile con prodotti 

di terze parti attraverso l’impiego di standard internazionali per la cooperazione applicativa (HL7, IHE, 

DICOM, ecc.), comprende i principali moduli software del SICS, quali l’anagrafe centralizzata, il sistema di 

accettazione pazienti, le cartelle cliniche dipartimentali di primo livello e specialistiche, l’archivio clinico 

documentale, il visualizzatore referti e documenti, i sistemi di tele-consulenza neurochirurgia e 

cardiologica e, testimonianza di originalità ed innovazione nel panorama nazionale, le piattaforme 

territoriali per la gestione dell’assistenza domiciliare integrata al paziente oncologico terminale, per il 

monitoraggio a domicilio del paziente cardiopatico, per l’accesso via Web ai referti ospedalieri. 

Le soluzioni proposte da Synapsis Srl si basano interamente su tecnologia web. Un'applicazione web si 

basa su elementi software standard indipendenti dalle caratteristiche della particolare applicazione e dalla 

piattaforma software e hardware su cui viene eseguita. Utilizzare tecnologia web significa quindi eliminare 

l'esigenza di installare software specifici sulle postazioni che verranno utilizzate per accedere ai dati in 
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questione. Tutto il software necessario viene installato (e periodicamente aggiornato) unicamente sul 

server centrale. Per accedere alle soluzioni di Synapsis Srl è necessario essere dotati di un PC, una 

connessione, di uno specifico profilo utente e di una password a garanzia di sicurezza e di tutela della 

privacy dei pazienti. 

La modalità operativa ASP (Application Service Provider) consente l'erogazione e la manutenzione dei 

servizi che presenta evidenti vantaggi per la garanzia e protezione dei dati, un’operatività 24 ore al giorno 

per 365 giorni all'anno e la corretta imputazione dei costi legati all'effettivo utilizzo degli applicativi. 

Più nel dettaglio, il Sistema Informativo Clinico/Sanitario (SICS.Syn) è basato su moduli interoperabili 

raggruppati logicamente in moduli sanitari, clinici e di integrazione. SICS.Syn utilizza tecnologie di ultima 

generazione e consente la gestione completa e integrata dei processi e dei flussi clinico/sanitari, tra cui: 

• Moduli clinici: il cui sviluppo deriva dall’impegno congiunto di Synapsis Srl con i clinici di riferimento 

per la realizzazione e lo sviluppo di strumenti che rispondano alle precise esigenze delle strutture 

sanitarie. Il lavoro di standardizzazione e di condivisione dei contenuti è facilmente percepibile dal 

clinico che ritrova nell’utilizzo di tali moduli una filosofia di lavoro vicina al suo operato, garantendo 

la completa gestione dei dati clinici del paziente relativi ai contatti ambulatoriali e di ricovero. In 

particolare, le soluzioni proposte da Synapsis Srl includono:  

- WARD.Syn: cartella clinica multidisciplinare; 

- NEURO.Syn: cartella clinica neurologica; 

- MED.Syn: cartella clinica per la medicina interna; 

- ONCO.Syn: cartella clinica oncologica. 

• Accettazione (ADT): ADT.Syn è il sistema di accettazione deputato alla registrazione ed alla gestione 

dei contatti dei pazienti con la struttura sanitaria. Il sistema ADT.Syn garantisce una facile 

integrazione con altri sistemi software del Sistema Informativo Ospedaliero, attraverso l'utilizzo del 

protocollo di comunicazione HL7.  

• Anagrafe centralizzata: MPI.Syn è un sistema per la gestione dell'anagrafica centralizzata che si 

appoggia su una base dati univoca ed espone uno strato di funzionalità standard accessibili da altri 

moduli software del Sistema Informativo Ospedaliero attraverso il meccanismo web-services ed il 

protocollo HL7.  

• Repository documentale: DISPLAY.Syn è il sistema per l’archiviazione e la visualizzazione di 

documenti clinici nei formati PDF, JPG, CDA, DOC, RTF, HTML. 

• Telemedicina: la piattaforma di telemedicina TELE.Syn consente la gestione dell’intero processo di 

consulenza clinica di first e second opinion attraverso la condivisione di dati clinici e immagini 

radiologiche digitali nel formato standard DICOM. TELE.Syn sfrutta le potenzialità della tecnologia 

web permettendo ai consulenti, ovunque essi siano, di visionare i casi di consulto ed esprimere il 

loro parere attraverso un collegamento ad Internet.  

• Middleware Synapsis: è la piattaforma di integrazione basata su moduli software che utilizzano i 

protocolli di comunicazione e standard di interoperabilità (HL7, SOAP, Web Services). Essa 

costituisce il un “tessuto connettivo” della cartella clinica informatizzata di Synapsis Srl. 

Tra gli aspetti distintivi delle soluzioni web rispetto a modelli di architettura più tradizionali, figurano: 

o accesso ubiquito all'informazione: l'utente (in questo caso l'operatore sanitario) può accedere 

all'informazione sia che si trovi all'interno della rete aziendale, che presso strutture distribuite sul 

territorio (accesso distribuito), ivi incluso il proprio o il domicilio del paziente, lo studio 

professionale, ecc.; 
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o facilità di distribuzione e aggiornamento: un'applicazione web si trova interamente sul server, per 

cui la distribuzione e l'aggiornamento effettuato sul server è automaticamente reso disponibile a 

tutti gli utenti. 

o accesso multi-piattaforma: l'accesso all'applicazione è indipendente dall'hardware e dal sistema 

operativo della macchina, ma dipende solo dal tipo e dalla versione del browser utilizzato 

dall'utente; 

o riduzione del costo di gestione: l'uso di Internet come infrastruttura per un'applicazione web riduce 

notevolmente sia i costi di connettività che i costi di gestione dei client. 

Per implementare queste soluzioni la società ha organizzato i propri dipendenti in quattro differenti 

business unit: eHealth Solutions (prodotti e soluzioni per la sanità), Sviluppo Progetti e System Integration, 

Ricerca e Sviluppo, Formazione e Consulenza. 

In particolare grazie ad esse l’offerta di Synapsis si può estendere ben oltre lo sviluppo di software. 

L’offerta è dettagliata come segue. 

o E-Health Solutions: progettazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti e servizi per 

l’informatica medica e la telemedicina. I prodotti Synapsis Healthcare sono stati creati per 

migliorare, attraverso l’uso della tecnologia, le attività del servizio sanitario e realizzare un completo 

ed efficiente sistema che supporti il personale medico nell’affrontare la propria attività clinica e di 

ricerca e offra una migliore assistenza ai pazienti (continuità di cura). 

o R&S: ideazione e sviluppo di soluzioni e tecnologie di frontiera, attraverso collaborazioni scientifiche 

in progetti di rilievo in ambito nazionale ed internazionale. 

o Sviluppo progetti e Synapsis Consulting: progettazione e consulenza per conto terzi in progetti 

eHealth. 

o Synapsis Training: corsi di formazione in Project Management, e-Health. Il team Synapsis è 

composto da figure altamente qualificate (dirigenti aziendali provenienti dal mondo del business, 

docenti universitari, ricercatori, project manager, technical manager, software engineer). 

Due dei tre fondatori di Synapsis, Daria Magini e Riccardo Fontanelli, al momento della creazione 

dell’azienda nel 1996 erano ricercatori universitari, rispettivamente presso il Dipartimento di Informatica 

dell’Università di Pisa e presso l’Arts Lab della Scuola Superiore Sant’ Anna di Pisa; ruolo che entrambi 

hanno mantenuto fino al 2000, quando hanno iniziato a dedicarsi a tempo pieno alla propria start-up. 

La stessa tecnologia core di Synapsis è frutto dell’attività di ricerca condotta da Riccardo Fontanelli presso 

l’Arts Lab, nell’ambito del progetto “Equality”, finanziato dalla Commissione Europea, che portò allo 

sviluppo della prima versione di cartella clinica informatizzata. 

Il legame con la Scuola Superiore Sant’Anna e il suo apporto allo sviluppo di questa realtà è stato talmente 

rilevante che Synapsis Srl è stata ufficialmente riconosciuta dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa come 

una delle sue imprese spin-off. 

Synapsis inoltre collabora da anni con realtà industriali e di ricerca di riferimento internazionale, con le 

quali sviluppa progetti e soluzioni innovative28. Synapsis ha mantenuto saldo fin dall'origine il legame con il 

mondo accademico, creando una divisione interna dedita esclusivamente alla ricerca e sviluppo che vanta 

                                                           
28

 Tra le iniziative sviluppate si citano i progetti: GoodFood, finanziato dal VI Programma Quadro (VI FP) della 

Commissione Europea, per la tracciabilità di prodotti alimentari; HeartFaid, finanziato dal VI FP, per la diagnosi 

precoce dello scompenso cardiaco;  DustBot, finanziato dal VI FP e inerente la gestione dei rifiuti urbani tramite una 

rete di robot cooperanti; Mi.Me.Rica, cofinanziato dal Miur per la riabilitazione dei pazienti cerebrolesi. 
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una stabile e proficua attività in iniziative progettuali europee. La ricerca Synapsis infatti è co-finanziata 

principalmente dalla Commissione Europea, MIUR, ASI (Agenzia Spaziale Italiana), ESA (European Space 

Agency), CNR, oltre che da partner industriali. I progetti europei, nei quali Synapsis cura sia il project 

management sia lo sviluppo tecnologico, hanno prevalentemente come oggetto soluzioni per il settore 

della eHealth e della Bioinformatica. 

Inoltre il legame, in particolar modo con le università pisane, è stato ulteriormente rafforzato a partire dal 

1999, quando Synapsis si è strutturata per poter accogliere al suo interno stage aziendali, stipulando anche 

una convenzione con il Dipartimento di Informatica di Pisa per poter attivare stage propedeutici al diploma 

di laurea. Grazie a questi accordi l’integrazione con il tessuto universitario locale si è estesa anche al 

processo di assunzione di nuovo personale. Nel periodo 2001-2006 ad esempio, su 34 stage 

complessivamente ospitati da Synapsis, ben 11 sono successivamente stati convertiti in assunzioni in 

azienda. 

5.11. T.R.E. - TeleRilevamento Europa 29 

Tele-Rilevamento Europa - T.R.E. Srl è una spin-off del Politecnico di Milano che opera dal 2000 nel campo 

del monitoraggio territoriale effettuato tramite tecnologie di rilevamento satellitare. Tramite una filiale in 

Canada (T.R.E. Canada Inc.), aperta nel 2008, negli ultimi anni ha esteso la propria offerta anche al mercato 

nordamericano oltre ad essersi espansa in quello europeo. 

T.R.E. nasce da un ateneo leader in Italia sia in termini di produzione di nuovi risultati di ricerca che di 

capacità di gestione e valorizzazione degli stessi. Il Politecnico di Milano vanta infatti uno dei migliori – 

molto probabilmente il migliore – UTT, ed un suo docente, il prof. Riccardo Pietrabissa, ha svolto un ruolo 

fondamentale nella costituzione dell’associazione Netval, di cui è attualmente presidente. Il Politecnico di 

Milano si distingue anche per un approccio che potremmo definire “rigoroso” nei confronti della 

costituzione di imprese spin-off, concedendo tale status solo alle nuove iniziative basate su un brevetto del 

Politecnico stesso. 

T.R.E., dal canto suo, rappresenta una spin-off “da manuale” per diversi motivi. Ha come protagonista un 

giovane ricercatore che ha deciso di dedicarsi totalmente all’impresa; è basata su un brevetto di proprietà 

del Politecnico (di cui i fondatori dell’impresa sono inventori); la sua crescita ha generato interessanti 

royalties per l’università di origine; la necessità di innovazione continua ha generato anche flussi di 

finanziamento alla ricerca dalla spin-off all’università. 

T.R.E. è licenziataria esclusiva di un sofisticato algoritmo di analisi dei dati radar satellitari detto PSInSAR 

(Interferometria a Diffusori Permanenti), brevettato (a livello internazionale) dal Politecnico di Milano nel 

1999. Grazie a tale algoritmo T.R.E. è in grado di stimare gli spostamenti superficiali (subsidenze e 

compattazioni, frane e faglie sismiche) a partire dai dati satellitari raccolti dalle agenzie spaziali. 

L’algoritmo consente il superamento dei limiti (dovuti al “rumore” dei dati) delle normali interferometrie 

SAR, riducendo il grado di de-correlazione dei dati. E’ dunque in grado di offrire analisi ad alta precisione e 

rende inoltre possibile la ricostruzione di serie storiche per la mappatura degli spostamenti superficiali nel 

corso del tempo. 

L’azienda nasce nel 2000 come prima esperienza di spin-off del Politecnico di Milano con l’idea di mettere 

a frutto le competenze più che ventennali sviluppate dai soci fondatori nel campo della ricerca delle 
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 Il caso è stato redatto grazie alla cortese collaborazione dell’Ing. Alessandro Ferretti, AD e Direttore Generale di 
T.R.E. Srl, che gli autori ringraziano per la disponibilità. 
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applicazioni radar e del telerilevamento satellitare. Fabio Rocca (Professore di Elaborazione Numerica dei 

Segnali) e Claudio Prati (Professore di Telecomunicazioni) avevano infatti fondato al Politecnico di Milano 

un gruppo di ricerca molto attivo nell’ambito delle tecniche di analisi dati telerilevati. Le radici della loro 

attività risalgono al 1985, quando si comincia a delineare una nuova tecnica che utilizza un sensore radar 

chiamato SAR (Synthetic Aperture Radar), installato all’epoca sul satellite americano SeaSat. I dati SAR 

ricevuti dal satellite vengono poi elaborati per creare mappe di elevazione digitale del terreno (DEM).  

Nel maggio del 1991 l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) lancia il suo primo sensore SAR a bordo del satellite 

ERS-1. Da quel momento il gruppo di ricerca, guidato da Fabio Rocca e Claudio Prati, inizia a elaborare 

l’enorme mole di dati messi a disposizione dall’ESA e sviluppa tecniche innovative, che portano alla 

registrazione, negli Stati Uniti, di un primo brevetto. Si intensificano allora la ricerca e la messa a punto di 

un sistema di rilevamento dei moti superficiali del terreno, con una precisione dell’ordine dei centimetri. 

Nel 1995, l’ESA è pronta a lanciare un secondo satellite ERS-2, gemello di ERS-1. Il gruppo di ricerca 

suggerisce di posizionare il secondo satellite sulla stessa orbita del primo, ma a distanza di un giorno. Con 

questa disposizione, detta ‘a Tandem’, sono acquisiti in modo dinamico i dati della superficie terrestre 

permettendo così di intensificare gli studi sui moti superficiali. 

Nella seconda metà degli anni Novanta, il gruppo si arricchisce della presenza dell’ingegnere Alessandro 

Ferretti, specializzato in campo elettronico. Il suo contributo apporta una svolta alla ricerca e si concentra 

sull'analisi di lunghe serie storiche di dati, relative a singole aree d’interesse, fino ad ottenere misure di 

variazione di distanza, sensore-bersaglio, estremamente accurate.  

Fra il 1996 e il 1997, si registrano i primi tentativi di analisi di spostamenti millimetrici di alcuni capisaldi 

radar al suolo, i cosiddetti Permanent Scatterers (PS). Poco dopo, non tardano ad arrivare i primi successi 

nell'analisi multi-immagine di fenomeni franosi lenti (frana di Ancona) e di compattazione di colate laviche 

sulle pendici dell'Etna. Il brevetto della Tecnica PS viene depositato dal Politecnico nel 1999 (Brevetto 

Italiano No. MI99A001154). 

Nel marzo del 2000, valutate le potenzialità delle applicazioni della Tecnica PS, T.R.E. s.r.l. inizia la sua 

attività imprenditoriale, principalmente basata sullo sfruttamento dell’algoritmo brevettato, che viene 

concesso dal Politecnico alla spin-off in licenza esclusiva. Della nuova azienda, costituita in forma di società 

a responsabilità limitata, i 3 soci possiedono complessivamente il 45%, diviso in parti uguali, mentre il 

Politecnico risulta socio di maggioranza con il 55% delle quote.  

Negli anni successivi la società cresce per numero di addetti (da 7 a 22) e capitale sociale (da 10.400 Euro 

nel 2000 a 100.000 Euro nel 2006), senza tuttavia che muti la compagine societaria con l’ingresso di nuovi 

soci. Si modificano invece nel corso del tempo i rapporti di forza tra il Politecnico e gli altri soci, con una 

diminuzione della percentuale di quote in favore di questi ultimi. Nel 2006 il Politecnico è socio di 

minoranza, con il 22% delle quote, a fronte del 26% posseduto da ciascuno degli altri 3 soci fondatori. 

Nella filiera dell’osservazione satellitare, che vede una molteplicità di ruoli, T.R.E. grazie al suo algoritmo si 

colloca tra i Value Adders e i Service Providers, fornendo un servizio di analisi dati a valore aggiunto. 

Per quanto la recente creazione di una filiale canadese faccia intravedere un orientamento internazionale 

dell’impresa, l’attuale mercato di riferimento di T.R.E. è prevalentemente nazionale e costituito da enti 

pubblici interessati alla salvaguardia del territorio, studi di ingegneria, costruttori, società assicurative, 

utilities, gruppi industriali operanti in ambito minerario, ferroviario, autostradale. 

Attualmente T.R.E. è considerata un’azienda leader a livello mondiale nel campo dell'elaborazione di dati 

radar satellitari per la stima degli spostamenti superficiali. Al mondo, infatti non esistono ad oggi altri 

algoritmi capaci di elaborare le immagini SAR con altrettanta precisione ed efficacia. La tecnica PS, 
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estremamente efficace ed avanzata, si basa sulla elaborazione di immagini provenienti dai satelliti SAR e 

permette la valutazione ed il monitoraggio della subsidenza di intere aree geografiche e di singoli punti con 

una precisione millimetrica. La stessa tecnica permette anche la parziale misurazione dei movimenti 

trasversali dei punti dotati di contrasto radar;  è inoltre possibile ricostruire a basso costo i rilievi piano 

altimetrici del territorio con una precisione molto elevata.  

Rispetto al più conosciuto sistema GPS, la Tecnica PS si basa sull’osservazione di un sottoinsieme di 

“bersagli” radar già presenti al suolo, i Permanent Scatterers (PS), in corrispondenza dei quali è possibile 

effettuare misure di spostamento estremamente accurate. I PS sono tipicamente parti di edifici, strutture 

metalliche, pali, rocce esposte, ecc.  che formano, di fatto, una “rete geodetica naturale” per lo studio dei 

fenomeni di deformazione superficiale. L’algoritmo utilizza immagini acquisite dai sensori SAR che operano 

a bordo di tutti i satelliti attualmente in orbita (ERS ed Envisat;  Radarsat 1 e Radarsat 2; TerraSar-X; Cosmo 

Sky-Med). 

Una volta localizzati i PS, la tecnica consente, per ciascun bersaglio, di: 

1. rimuovere il disturbo atmosferico e stimare la velocità di spostamento (con una precisione compresa 

tra 0.1 e 1 mm/anno) lungo la congiungente sensore – bersaglio (Line Of Sight - LOS); 

2. ricostruire l’intera serie temporale di deformazione, a partire dalla prima immagine disponibile (la 

precisione arriva fino a 3 mm su ogni singola misura, per i PS migliori, ed è tale da far apprezzare 

fenomeni di dilatazione termica stagionale di singole strutture). Grazie alla presenza dell’archivio 

storico dell’Agenzia Spaziale Europea si possono analizzare movimenti pregressi dal 1992 in poi. 

Nell’ambito del monitoraggio e della pianificazione territoriale la Tecnica PS è uno strumento 

estremamente competitivo in quanto consente di investigare da satellite, in tempi e a costi ridotti, aree 

molto estese (fino a migliaia di Kmq), garantendo velocemente un quadro sinottico di dinamiche a 

carattere regionale.  

Le peculiarità della tecnica PS possono essere riassunte in quattro elementi principali: a) la capacità di 

analisi di vaste aree in tempi ristretti e a costi contenuti, b) la precisione delle misure, c) l’elevata densità 

spaziale dei PS per i quali ottenere informazioni di deformazione e d) la possibilità di accedere ad un 

archivio storico di dati. 

Diverse sono le applicazioni della tecnologia, tra cui: a) la possibilità di individuare e monitorare aree 

soggette a fenomeni franosi lenti, di instabilità di versante, di subsidenza o sollevamento; b) il controllo di 

zone sismiche e vulcaniche; c) il monitoraggio di grandi opere e tracciati stradali; d) l’accertamento di 

eventuali responsabilità; e) l’analisi della stabilità dei beni architettonici e degli edifici.  

Alcuni esempi delle applicazioni della Tecnica PS sono rappresentati da: 

o Vulcani e faglie sismiche: elaborando i dati da satellite è possibile investigare, in tempi brevi e a costi 

ridotti, aree estese anche a carattere regionale (fino a migliaia di chilometri quadrati). Le PP.AA. e gli 

istituti di ricerca possono integrare le informazioni fornite da T.R.E. Srl nella redazione di modelli di 

gestione e salvaguardia del territorio. 

o Frane: dall’analisi PS si ricavano misure quantitative su larga scala dei fenomeni franosi lenti (velocità 

di spostamento < 4-5 cm/anno). I dati satellitari permettono di identificare l’esatta estensione delle 

aree instabili, anche in situazioni impervie o a rischio. Il dato satellitare non sostituisce le indagini in 

sito, ma le integra aumentando le possibilità di aggiornamento delle analisi sul territorio. 

o Subsidenza: la Tecnica PS è largamente utilizzata per il monitoraggio dei fenomeni di subsidenza e 

compattazione, generati da cause naturali o antropiche come per esempio il prelievo o stoccaggio di 
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acqua, gas o idrocarburi. La disponibilità di un archivio storico permette, inoltre, di ricostruire in poco 

tempo le dinamiche di intere aree a partire dal 1992. 

o Analisi della stabilità dei beni architettonici e dei singoli edifici: i dati di deformazione con analisi PS 

non sono sostitutivi di una perizia strutturale in sito, ma costituiscono una base importante per 

valutare il grado di stabilità di un edificio.  

o Infrastrutture e grandi opere: i dati PS possono indirizzare in maniera efficacie la progettazione e la 

realizzazione di grandi opere come strade e ferrovie. Si può analizzare il territorio prima di intervenire 

e monitorare durante e dopo l’intervento l’eventuale impatto dell’opera sull’ambiente circostante. 

o Accertamento di eventuali responsabilità per danni causati da grandi opere: la disponibilità di un 

archivio storico più che decennale (dal 1992) consente di verificare i legami di causa effetto tra la 

realizzazione di un intervento ed eventuali danni subiti da abitazioni e strutture nell’area interessata 

dall’intervento. La Tecnica PS funziona come strumento di analisi retrospettiva per risolvere vertenze 

sui danni provocati dai lavori di costruzione. 

Le società che offrono servizi simili utilizzando sistemi di livellazione ottica (che offre una precisione ancor 

più elevata ma necessita di sopralluoghi e non è adatta a vaste estensioni territoriali) o sistemi GPS (che 

richiedono l’installazione di ricevitori) non si pongono in concorrenza diretta con T.R.E. in quanto tali 

tecniche sono complementari all’approccio PSInSAR (ad es: i dati di velocità puntuali PS possono essere 

sovrapposti alle linee isocinetiche ottenute interpolando le misure di livellazione). 

Per quanto l’offerta dell’impresa sia per lo più stabile e focalizzata sull’utilizzo dell’algoritmo brevettato, 

che continua ad essere messo a frutto da anni, l’azienda investe anche in nuovi programmi di ricerca volti a 

perfezionare i risultati dell’analisi e ad estenderne le possibilità di utilizzo. Il brevetto di cui T.R.E. è 

licenziataria esclusiva è già a metà del suo periodo di validità, per cui l’azienda sta cercando di sviluppare 

linee di ricerca collaterali che possano aumentarne le potenzialità di sfruttamento. I programmi di ricerca 

in corso riguardano: a) la progettazione di bersagli radar artificiali per misure di spostamento su aree in 

frana; b) l’integrazione dei dati PS con dati GPS e di livellazione ottica; c) la progettazione di procedure 

standard di aggiornamento del dato PS (per applicazioni di protezione civile); d) la sinergia con LIDAR (laser 

scanner), dati ottici e misure in situ. 

Da una logica di semplice TT dall’università all’impresa basata sulla concessione in licenza di un brevetto 

nato dalla ricerca universitaria, il business model di T.R.E. ha nel tempo ampliato le prospettive, 

evolvendosi intorno a 4 punti principali:  

1. Una forte ricerca di base focalizzata sul continuo sviluppo della tecnologia di riferimento 

2. La protezione della PI (tramite brevetti e marchi, ma anche segreto industriale) 

3. L’acquisizione da parte dei ricercatori di una mentalità imprenditoriale 

4. La valorizzazione dei contatti del mondo universitario (professori che assicurano contatti industriali e 

svolgono attività di ricerca e recruiting)  

L’azienda, attiva ormai da più di dieci anni, è cresciuta in termini di personale e ha raggiunto buoni risultati 

sotto il profilo economico, arrivando negli ultimi tre anni a valori medi di fatturato di circa 4 milioni di Euro, 

un margine operativo lordo attorno al 10% e un tasso di ritorno degli investimenti di circa il 20%. 

Lo staff di T.R.E. Srl si è costantemente rinforzato attingendo i propri professionisti, perlopiù ingegneri 

elettronici e delle telecomunicazioni, prevalentemente dal Politecnico di Milano. 
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L’azienda, insieme al Dipartimento di Elettronica e Informatica (DEI) del Politecnico di Milano, sta 

continuando a lavorare per far avanzare lo stato dell’arte delle conoscenze così da creare benefici per i 

propri clienti e partner. I professori che hanno contribuito all’invenzione oggetto del brevetto stanno 

proseguendo le proprie pionieristiche attività di ricerca presso il DEI. Al fine di acquisire i risultati di tali 

attività di ricerca, T.R.E. Srl stipula periodicamente ingenti contratti di ricerca commissionata con il 

Politecnico di Milano. L’innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie vengono trasferiti dal DEI agli 

utilizzatori finali (sia commerciali che industriali) tramite T.R.E., che grazie alla sua rete commerciale riesce 

a valorizzarli.  

I legami con l’università oltre agli aspetti relativi alle risorse umane riguardano anche la proprietà 

intellettuale. Come già detto, la Tecnica PS è un brevetto del Politecnico di Milano (brevetto Italiano No. 

MI99A001154). POLIMI PS Technique™ e PSInSAR™ sono marchi registrati a livello internazionale dallo 

stesso Politecnico. I diritti di sfruttamento del brevetto e dei marchi sono stati trasferiti in esclusiva a T.R.E. 

nel 2000, a fronte di una quota societaria riconosciuta al Politecnico. 

L’azienda rappresenta la prima esperienza di spin-off del Politecnico di Milano. In particolare, l’UTT di tale 

ateneo ha adottato un modello di creazione di imprese spin-off “ad alta selettività”, ossia caratterizzato 

dalla tendenza a generare attività imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico e socialmente attraenti. A 

tale posizione, si accompagna altresì lo svolgimento da parte dell’UTT di una funzione di ‘coaching 

imprenditoriale’, nonché la partecipazione dell’università al capitale sociale dell’impresa.  

In particolare, T.R.E. Srl è oggi partecipata dal Politecnico di Milano per una quota pari al 10%. 

Relativamente al profilo di imprenditorialità accademica, l’impresa si configura come uno spin-off di tipo 

ibrido: a seguito del trasferimento della tecnologia, infatti, il team di accademici-imprenditori ha 

mantenuto la propria posizione all’interno dell’ateneo di origine, assumendo al contempo posizioni di 

vertice nella spin-off.  

Inoltre, T.R.E. Srl appartiene alla tipologia di spin-off denominate in letteratura “prospector”: l’impresa ha 

infatti effettuato il proprio ingresso sul mercato con una tecnologia innovativa, seppure ancora nei primi 

stadi del relativo ciclo di sviluppo. L’azienda opera nel mercato delle idee, con un duplice orientamento: 

verso il mercato e verso gli investitori. Tuttavia non include VC nella propria compagine proprietaria. 

5.12. Ylichron 30 

Nel 2005 è stata costituta la Ylichron (dal greco “materia” e “tempo”) per volontà di tre ricercatori (Vittorio 

Rosato, Alessandro Marongiu e Paolo Palazzari) impiegati presso l’ENEA – Agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibili, con l’obiettivo di realizzare un sistema per la 

progettazione automatica di sistemi di calcolo dedicati altamente specializzati ed efficienti, di volta in volta 

progettati per uno scopo specifico. Cercando di valorizzare la complementarietà delle loro esperienze e 

professionalità (laureato in fisica Rosato e in ingegneria elettronica Marongiu e Palazzari), i tre soci si 

trovano a lavorare all’interno di un’unità ENEA dedicata al supercalcolo e l’azienda inizia le attività con il 

preciso obiettivo di creare valore sul mercato dalle competenze e le esperienze tecnico-scientifiche nel 

settore della progettazione di sistemi di calcolo ad alte prestazioni, basati su logiche riprogrammabili. 

Ed è proprio all’interno di un percorso di trasferimento tecnologico dalla ricerca pubblica al mercato che il 

progetto viene presentato al MIUR (Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca) per accedere alle 

                                                           
30 Il caso è stato redatto dall’IPI  grazie alla cortese collaborazione dell’Ing. Vittorio Rosato, Presidente di Ylichron Srl, 
che gli autori ringraziano per la disponibilità. 
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agevolazioni dell’art 11 del D.M. 593/2000 (attuativo del D.Lgs. 297/99). A valle dell’approvazione del 

progetto da parte del Ministero, la società si costituisce attorno ad un modello proprietario piuttosto 

comune tra gli spin-off: l’ente di riferimento detiene il 10% (l’ENEA non apporta capitale finanziario ma 

partecipa destinando al progetto cofinanziato dal MIUR una quota parte del lavoro dei tre ricercatori), un 

partner industriale il 20% ed i tre fondatori il restante 70%. Il partner industriale, una piccola impresa 

operante nel settore dell’ICT già nota a Rosato, vede nella partecipazione al capitale della Ylichron la 

possibilità di riposizionare la propria offerta su segmenti a più alto contenuto tecnologico. È l’occasione 

per accedere ad una vera unità di ricerca e sviluppo, con personale di alto livello ed il contatto con un 

primario organismo di ricerca. Al momento della costituzione, la partnership assume quindi significato 

strategico per entrambe le aziende.   

Rapidamente l’azienda sviluppa i primi progetti e diversifica le proprie attività, puntando anche sulla 

flessibilità nell’adeguare la propria offerta alle esigenze del mercato, un tratto comune tra le spin-off della 

ricerca pubblica. Nei primi anni, l’azienda si impegna, con un certo successo, anche nel  conciliare i propri 

fabbisogni finanziari con i tempi dell'agevolazione pubblica, per loro natura dilatati e spesso 

incomprimibili. L’azienda lavora al prodotto software, ma è anche in grado di inserirsi in progetti complessi 

per committenti importanti, ricoprendo il ruolo che potrebbe appartenere ad una società di ingegneria. 

Sul fronte organizzativo-gestionale, l’azienda cresce fino a comprendere complessivamente 10 

collaboratori, mentre si semplifica la struttura societaria: sia il partner industriale che l’ENEA decidono, per 

motivi diversi, di uscire dal capitale. 

Il prodotto attorno al quale nasce Ylichron è l’Harwest Compiling Environment (HCE), un tool 

automatizzato che consente di progettare circuiti digitali dedicati. Il contenuto innovativo di HCE, che lo 

differenzia rispetto a soluzioni applicative disponibili sul mercato, risiede principalmente nel fatto di poter 

trattare in fase di input un linguaggio di programmazione di alto livello ampiamente diffuso (ANSI C).  

La consapevolezza di detenere un prodotto, per certi versi, unico, spinge i ricercatori a sviluppare un 

modello di business incentrato fin dall’inizio sull’espansione nei mercati internazionali, sia offrendo 

soluzioni customizzate per il singolo cliente, sia utilizzando canali diretti con vendita di licenze. In 

quest’ottica, viene stipulato un accordo con una società olandese per la commercializzazione del prodotto 

nelle aree del Nord Europa. Vengono, inoltre, stipulati accordi di commercializzazione del tool HCE con 

alcuni produttori di schede hardware contenenti logiche riprogrammabili, interessati all’utilizzo di HCE 

come strumento di sviluppo sulle proprie schede. 

La società ha operato in questi ultimi anni anche come società di ingegneria, realizzando progetti per la 

progettazione e la realizzazione di strumenti di analisi e controllo nell'ambito di grandi sistemi tecnologici, 

come gli aeroporti. In particolare, Ylichron insieme ad un gruppo di aziende dell’area romana, ha messo a 

punto un innovativo sistema, denominato LAGS, per il controllo della movimentazione a terra dei veicoli 

(AMS, Apron Management System) nello scalo aeroportuale di Fiumicino, in un'ottica di miglioramento 

dell'efficienza e della sicurezza delle operazioni di terra. Il sistema consiste in una griglia di sensori 

autonomi intelligenti (dispositivi di localizzazione satellitare, telecamere, sensori ottici e a microonde) che 

analizzano i dati in tempo reale e li comunicano ad un sistema di elaborazione centrale che funge da 

Sistema di Supporto alle Decisioni (che verifica la eventuale presenza di situazioni di pericolo dandone 

rapida comunicazione agli attori interessati). Il sistema fornisce, inoltre, ad un Teatro Virtuale la 

visualizzazione di quanto avviene sull’intera aerea esterna (Apron) dell’aeroporto.  

Nell'ambito di un progetto co-finanziato dalla FILAS (la società finanziaria della Regione Lazio) e in 

collaborazione con l'ENEA e l'Istituto di Genetica Medica del Policlinico Gemelli di Roma, la società ha 

avviato la realizzazione di "Genechron", un laboratorio per l'erogazione di servizi avanzati nei settori della 
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genomica, della metabolomica ,della  bioinformatica e del modelling molecolare. Si tratta di un'importante 

linea di diversificazione nel settore delle biotecnologie, ancora all'interno di importanti direttrici di 

trasferimento tecnologico dalla ricerca pubblica al mercato. Non è escluso che la nuova area strategica 

possa essere presidiata tramite la realizzazione di uno “spin-off dello spin-off”, in un'ottica di 

imprenditorialità scientifica di tipo “seriale”.   

Secondo la definizione di letteratura, Ylichron è uno spin-off accreditato dall'Ente di origine e partecipato 

da questo (sebbene sia prevista l’uscita del soggetto pubblico dal capitale). Al di là degli aspetti formali, è 

indubbio che il legame con l'ENEA sia solido e determinante, prima attraverso la partecipazione al capitale 

(sia pure sotto forma di apporto in kind), l'assistenza nelle fasi cruciali della redazione del BP e la 

(remunerata) messa a disposizione di spazi (l'impresa ha tutt'oggi sede presso l'unità ENEA della Casaccia), 

poi con la collaborazione nei progetti. I titoli di proprietà intellettuale, al contrario, non costituiscono una 

dimensione del rapporto con l'Ente (del resto, il software, core business dell'azienda, si presta meno di altri 

prodotti a sostenere dinamiche brevettuali). Cosa ancora più importante, i ricercatori fondatori continuano 

a lavorare presso l’Ente di riferimento. A regime, ENEA potrà contare sull’apporto dei soci-ricercatori per 

aumentare le azioni di Trasferimento Tecnologico: l’azienda potrà veicolare, nel proprio contesto 

operativo, le capacità e le tecnologie presenti in ENEA fornendo all’Ente un’ulteriore occasione di 

effettuare operazioni di TT sul mercato. 

Grazie all’interesse suscitato dal prodotto HCE nell’area industriale della progettazione hardware, Ylichron 

ha ricevuto richieste di vendita dell’asset e dell’intera tecnologia del prodotto HCE da parte di una 

importante società del settore hardware, interessata al prodotto HCE come strumento di sviluppo per 

proprie schede.  

Oggi Ylichron è una realtà piccola e a fatturato stabile, ma capace di perseguire traiettorie tecnologiche 

emergenti e giocare ruoli diversi, dall’azienda mono-prodotto alla società di ingegneria che lavora su 

progetto, fino all’impresa di servizi ad alto contenuto di conoscenza. A cinque anni dalla nascita, 

l’approccio di mercato basato su logiche di scalabilità del prodotto e di presidio commerciale di un 

mercato di nicchia (la vendita per licenza, gli accordi per la distribuzione sui mercati esteri) sembra aver  

lasciato spazio a strategie da micro-impresa di servizi high-tech, dove il successo passa per rapporti 

consolidati con il committente e una relazione tuttora essenziale con la comunità scientifica. La possibile 

vendita della tecnologia ad un produttore di hardware individua un’exit strategy perfettamente coerente 

con la volontà dei fondatori di spendere competenze ed energie imprenditoriali su piani diversi, 

accettando sfide in contesti scientifici e tecnologici complementari e giocando fino in fondo il ruolo di 

“trasferitori”. Si tratta, evidentemente, di percorsi più in linea con le aspirazioni personali di molti 

ricercatori-imprenditori. Sono in gioco traguardi lontani dalla forte crescita dimensionale e dall’espansione 

internazionale, che insieme giustificherebbero il ricorso al capitale esterno, la costruzione di solide 

strutture manageriali e sarebbero incompatibili con il contemporaneo perseguimento di una carriera 

all’interno dell’Ente di origine, ma sarebbe forse un errore considerare tali obiettivi meno preziosi sotto il 

profilo di una concreta valorizzazione dei risultati della ricerca e della costruzione di un proficuo dialogo 

Ricerca-Impresa.  

Nel quadro dei possibili accordi con partner industriali per lo sviluppo del tool HCE, si prevede comunque 

che una parte dei soci possa essere coinvolta a tempo pieno nelle operazioni aziendali (usufruendo di un 

vero e proprio congedo temporaneo dall’Ente) e che, al contempo, venga consolidato il management 

dell’azienda attraverso l’acquisizione di figure professionali adeguate alle nuove dimensioni ed allo 

sviluppo di operazioni finanziarie per il sostegno della crescita dell’impresa.   
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6. Policy e programmi a sostegno 

delle giovani imprese innovative 

6.1. L’evoluzione del quadro di supporto  

In Italia come all’estero, sono pochi gli strumenti normativi che guardano alla start-up di origine accademica 

come esclusivo beneficiario dell’azione di supporto, e ancor meno gli strumenti specificamente diretti agli 

spin-off della ricerca. Del resto, le esigenze che emergono come più presenti nell’agire operativo e 

strategico degli spin-off possono, con buona approssimazione, essere estese al più variegato insieme delle 

“giovani imprese innovative”, un termine che in Europa il legislatore nazionale e comunitario ha ormai 

acquisito a indicare una più o meno ampia categoria di aziende di recente costituzione che offre sul mercato 

prodotti e servizi innovativi. Nelle pagine che seguono, si vuole offrire un quadro delle politiche promosse 

per far emergere e consolidare le esperienze d’impresa a maggior contenuto di conoscenza, prendendo in 

considerazione innanzitutto le azioni intraprese a livello centrale (ministeri e agenzie nazionali) e 

caratterizzate da un respiro sovra-regionale.   

Nel particolare ambito delle politiche di supporto all’imprenditorialità innovativa in Italia, lo strumentario a 

disposizione del policy maker ha subito un’evoluzione costante nel tempo, sia per la maggiore o minore 

attenzione con cui si è guardato negli anni ai fenomeni dell’economia reale e finanziaria (si pensi al 

consolidamento dei distretti industriali o all’avvento della web economy), sia per un generale processo di 

allocazione di competenze tra i vari livelli amministrativi (la riforma del Titolo V e, in prospettiva, il 

federalismo su base regionale), sia per una sempre più marcata azione comunitaria di indirizzo e 

regolamentazione (le varie discipline sugli aiuti di stato, l’importanza dei fondi strutturali).  Nel corso degli 

anni si è così stratificato un insieme di norme che cercano di rispondere a “fallimenti del mercato” o a vari 

supposti ritardi di sviluppo, attraverso meccanismi di agevolazione differenti, più o meno vicini alla sfera 

d’azione dei beneficiari ultimi, vale a dire le imprese basate sulla conoscenza e le professionalità che vi 

lavorano. 

Lungi dal voler costruire un quadro storico esaustivo delle politiche a favore delle imprese innovative, e 

concentrando l’attenzione sui programmi di carattere nazionale, nel capitolo si propone una classificazione 

in quattro categorie d’intervento: (i) le misure volte a creare e consolidare un’offerta di servizi alle giovani 

imprese, (ii) gli aiuti diretti alle aziende sotto le varie forme del contributo a fondo perduto, del tasso 

agevolato ecc., (iii) il rafforzamento dell’offerta di capitali e gli incentivi di natura automatica e (iv) altre 

misure tese a creare un eco-sistema più favorevole alla creazione e all’espansione di attività imprenditoriali 

innovative. La ripartizione distingue gli interventi in base ai meccanismi di agevolazione con cui la singola 

policy agisce in via prioritaria, nella consapevolezza che alcuni strumenti mettono in campo azioni su più 

fronti e che il singolo strumento può subire un’evoluzione successiva. Come appare evidente dalla figura 

6.1, la classificazione si presta a distribuire l’insieme degli interventi nel tempo e porta a identificare fasi 

contrassegnate da una diversa consapevolezza delle modalità con cui intervenire a supporto dello specifico 

segmento d’imprese.  
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Figura 6.1 – Le iniziative di sostegno a livello nazionale nel tempo 
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A metà anni Ottanta risalgono i primi tentativi volti a costituire un’infrastruttura di supporto e a fornire 

servizi per l’innovazione, essenzialmente sulla scia dell’esperienza europea dei BIC (Business Innovation 

Centre) sostanzialmente recepita dai programmi comunitari. Anche la costituzione dei primi PST rilegge in 

chiave nazionale e a distanza di diversi anni i primi casi affermatisi negli Stati Uniti e nel Nord Europa. Con il 

tempo, anche le strutture di supporto nate senza una particolare declinazione tecnologica e più inclini a 

soddisfare esigenze di auto impiego di nuova imprenditorialità tout court, si orientano sempre più verso il 

segmento di imprese a più alto contenuto tecnologico, potenziando il contatto con gli organismi di ricerca.  

Questi, a loro volta, a partire dagli anni 2000 cominciano a strutturarsi per assecondare e suscitare in modo 

sistematico spinte imprenditoriali interne, sollecitati anche dalla normativa in favore degli spin-off 

promossa dal MIUR. Agli UTT presso le università e i centri di ricerca si affiancano poi azioni di “animazione” 

volte a favorire l’emersione di idee d’impresa originate in ambito accademico che cominciano ad essere 

assistite anche per il tramite di veri e propri incubatori universitari. Su questo fronte, gioca un ruolo 

importante l’azione del MSE che agevola progetti di assistenza tecnica alle imprese promossi dal mondo 

della ricerca (L. 388/00, lett. b). A partire dal 2003, il Ministero rafforza la propria azione con il Programma 

RIDITT, rivolto all’ormai consolidata platea degli “intermediari dell’innovazione” con l’intento di rafforzare il 

dialogo Ricerca-Impresa, soprattutto per il tramite delle associazioni imprenditoriali.  
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La fase degli aiuti alle giovani imprese sotto forma di contributi diretti inizia solo nell’ultimo decennio, e può 

considerarsi una declinazione del più ampio ventaglio di agevolazioni agli investimenti in R&S. 

Nell’allocazione dei finanziamenti MIUR e MSE, giocano un ruolo primario proprio le infrastrutture di 

supporto alle giovani imprese, contribuendo all’aggregazione delle risorse e alla strutturazione dei progetti.  

Più recentemente, il legislatore nazionale trasforma in concreti strumenti di agevolazione la consapevolezza 

che una moderna “filiera” della creazione d’impresa innovativa non possa fare a meno di un mercato del 

capitale di rischio early stage efficiente e dimensionato. Anche sulla scorta della disciplina comunitaria, 

vengono individuati fallimenti del mercato nella limitata offerta di equity e nella scarsità di operazioni di 

tipo venture, giustificando interventi tesi a rafforzare l’azione di intermediari finanziari e di investitori 

informali (i BA, cui è rivolta la misura di detassazione delle plusvalenze da investimento in start-up). Va nella 

stessa direzione il tentativo di utilizzare gli asset intangibili quale leva per un miglior accesso al mercato del 

credito e del capitale di rischio (Fondo Nazionale per l’Innovazione – FNI).  

Data la numerosità dei beneficiari cui potenzialmente si rivolge, si è preferito mantenere distinto un 

intervento di rilievo quale il credito d’imposta. Per quanto riguarda le imprese innovative, si tratta di una 

misura importante ma dotata di una sua autonomia, virtualmente slegata dalla disponibilità di strutture sul 

territorio e non basata su meccanismi d’interazione con il mondo della ricerca o il mercato finanziario.   

Per le potenzialità insite nello strumento la possibilità di integrarsi con altre azioni più mirate nei confronti 

delle giovani imprese innovative, si è voluto infine includere nella rassegna il contratto di rete, ancorché di 

recentissima introduzione e di applicazione generale al contesto delle filiere produttive e delle realtà 

distrettuali.  

Dopo aver presentato i singoli strumenti a livello nazionale, con un breve accenno al quadro degli interventi 

regionali e un focus su due programmi di altrettante Regioni italiane, Il capitolo si chiude con il punto di 

vista delle imprese spin-off sulle misure agevolative, così come emerge dalla ricerca empirica. Da un lato, si 

è voluto raccogliere l’opinione delle aziende su alcuni specifici incentivi oggi disponibili, anche di tipo più 

tradizionale e meno legato alle dimensioni della ricerca e dell’innovazione, dall’altro si è dato modo alle 

stesse imprese di esprimere un orientamento di massima su macro aree d’intervento, anche quando queste 

siano all’attenzione del policy maker ma risultino ancora prive di strumenti operativi (è il caso del 

procurement per l’innovazione).   
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6.2. Strumenti a livello nazionale 

6.2.1. Contributi alle giovani imprese innovative 

Agevolazioni ai progetti di spin-off  

All’interno di una generale riforma del sistema nazionale della ricerca, attraverso il riordino e la 

razionalizzazione dell’intero sistema di agevolazione alla ricerca industriale gestito dal MIUR, il D.Lgs. 

297/9931 ha gettato le basi per la regolamentazione e lo sviluppo degli spin-off accademici, prevedendo 

l’adozione di regolamenti d’ateneo in materia e approntando misure finanziarie di supporto ai progetti 

d’impresa32. 

Elemento di sostanziale novità, era rappresentato dalla possibilità di agevolare iniziative imprenditoriali 

presentate congiuntamente da soggetti industriali, organismi di ricerca o da intermediari finanziari, con 

l’obiettivo di supportare processi di trasferimento tecnologico e innescare dinamiche di imprenditorialità 

scientifica nelle università e nei grandi EPR (tabella 6.1).  

Tale meccanismo, previsto dall’art. 11 del D.M. 593/00 che ha reso operativa la legge, ha contribuito finora 

al finanziamento di decine di progetti di spin-off, in cui il contributo del MIUR rappresenta tra il 40 ed il 50% 

dei costi complessivi (lo stesso D.M. del 2000 fissava comunque l’agevolazione massima concedibile ad un 

miliardo di lire). 

Tabella 6.1 – D.Lgs. 297/99: dati di sintesi per i progetti agevolati (periodo 2001-2009) 

 

Progetti ammessi all’agevolazione 57 

Progetti conclusi 55 

Rinunce/revoche 2 

Imprese partecipate da partner industriali 31 

Imprese partecipate da partner finanziari 4 

Imprese partecipate dall'EPR 18 

Durata dei progetti 2-3 anni 

Volume finanziario dei progetti (milioni di Euro) 53,5 

Intervento MIUR (milioni di Euro) 24,1 

Fonte: elaborazione IPI su dati MIUR 

 

                                                           
31 “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la 
diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”. 
32 Per i dettagli sui regolamenti adottati dalle università si rimanda al paragrafo 1.5 
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In pochi casi il progetto ha coinvolto istituti di credito od operatori di capitale di rischio. Molto più 

frequente, e in analogia con quanto riscontrato nell’universo degli spin-off, risulta la partecipazione nella 

compagine societaria di aziende (quasi nel 50% dei casi). Quasi un’impresa su cinque nasce come spin-off 

“universitario” (cioè con la partecipazione dell’EPR di riferimento al capitale aziendale).  

Rispetto alla distribuzione territoriale riscontrata sugli 802 spin-off della presente indagine (figura 6.2), 

Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna si confermano ai primi posti anche nell’utilizzo dello strumento D.Lgs. 

297/99, mentre risulta meno rappresentato il Piemonte. 

Figura 6.2 – D.Lgs. 297/99: progetti agevolati per regione (n=57, periodo 2001-2009) 
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Fonte: elaborazione IPI su dati MIUR 

 

 

Se si guarda poi al settore di attività, quasi il 40% delle imprese rientra nel comparto life sciences, 

seguito dall’ICT, in una distribuzione che ricalca in pieno l’evoluzione registrata nell’universo analizzato 

a partire dal 2000 (figura 6.3). 



La ricerca pubblica e le sue perle: le imprese spin-off in Italia 

 

 

1
126 126 126 126 126 126 

126 

Figura 6.3 – D.Lgs. 297/99: distribuzione percentuale dei progetti agevolati per settore di attività 

(n=57, periodo 2001-2009) 
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Fonte: elaborazione IPI su dati MIUR 

 

Bandi tematici FIT start up  

Con due successivi bandi a valere su risorse FIT (Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica), il 

MSE ha inteso agevolare lo sviluppo pre-competitivo presso le PMI e in quelle di più recente costituzione in 

particolare, prevedendo una specifica premialità nella selezione delle domande per quei progetti presentati 

da imprese costitute da non più di tre anni e individuabili come spin-off della ricerca pubblica, nonché per le 

attività svolte in maniera collaborativa da imprese industriali ed EPR.  

Dei progetti complessivamente presentati nel corso dell’anno 2005, il 62% interessavano le regioni 

dell’Italia Settentrionale, il 22% l’Italia Centrale ed il residuo 16% l’Italia Meridionale e Insulare (figura 6.4). 



La ricerca pubblica e le sue perle: le imprese spin-off in Italia 

 

 
127 127 127 127 127 127 

127 

 

Trasporti / 

meccanica

38%

Elettronica 

consumer

21%

Tecn. chimiche

7%

Biomedicale

9%

Informatica

25%

Figura 6.4 – Bando FIT start-up 2005: progetti presentati per area geografica 

Sud 

16%

Centro

22%

Nord

62%

 

Fonte: elaborazione IPI su dati MSE 

 

Non solo i bandi si sono rivolti a specifiche categorie di beneficiari, ma hanno anche concentrato gli incentivi 

su settori a più forte contenuto tecnologico, attraverso l’adozione della classificazione OCSE nel 2005 (che 

rimanda alla consueta classificazione dei settori produttivi – figura 6.5) o l’individuazione di vere e proprie 

macro-aree tecnologiche nel più recente bando del 2009 (biotecnologie, ICT, materiali innovativi, robotica e 

meccatronica, energia e ambiente – figura 6.6). 

In particolare, con riferimento all’area tecnologica dei progetti presentati nel corso dell’anno 2005, il 38% di 

essi riguardava i comparti dei trasporti e della meccanica, il 25% l’informatica, il 21% l’elettronica consumer, 

il 9% il biomedicale ed il 7% le tecnologie chimiche (figura 6.5). 

Figura 6.5 – Bando FIT start-up 2005: progetti presentati per area tecnologica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione IPI su dati MSE 
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Relativamente invece all’area tecnologica dei progetti presentati nel corso dell’anno 2009, il 33% di essi 

riguardava le ICT, il 19% i settori della robotica e della meccatronica, il 18% il comparto energia e ambiente, 

il 17% i materiali innovativi ed il 13% le biotecnologie (figura 6.6). 

Figura 6.6 – Bando FIT start-up 2009: progetti presentati per area tecnologica 
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Fonte: elaborazione IPI su dati MSE 

 

A fronte di una dotazione finanziaria di 50 milioni di Euro, il D.M. del 28 settembre 2005 ha portato 

all’agevolazione di 43 progetti, sui complessivi 409 presentati. Le oltre 400 domande presentate in risposte 

al bando del 7 luglio 2009 hanno visto la partecipazione di un centinaio di organismi di ricerca. I progetti 

sono attualmente in fase di valutazione.   

6.2.2. Interventi sull’infrastruttura di supporto 

Incubatori d’impresa 

In Italia manca un’indagine estensiva sul fenomeno incubazione d’impresa che possa formare la base per 

giudizi di efficienza ed efficacia di politiche e programmi volti a supportare la nascita di nuove aziende 

attraverso l’offerta coordinata di servizi. Le indagini disponibili hanno affrontato tematiche specifiche, 

oppure hanno analizzato basi dati circoscritte a reti omogenee o associazioni (gli incubatori dei PST, gli 

incubatori universitari, le strutture create dalla ex Sviluppo Italia), senza poter cogliere la dimensione 

complessiva dell’attività d’incubazione nel nostro Paese. Di certo, la numerosità degli attori pubblici e 

privati coinvolti e delle risorse impiegate, dei modelli affermatisi e la varietà nella distribuzione geografica e 

settoriale testimoniano la maturità raggiunta dal sistema in Italia, per quantità e diversificazione 

sicuramente paragonabile alle realtà europee più complesse.  
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In Italia, gli incubatori si sviluppano inizialmente nell’ambito dell’iniziativa comunitaria dei Business 

Innovation Centres (BIC), a partire dalla metà degli anni Ottanta33. Nel 1989, la legge per la 

reindustrializzazione delle aree siderurgiche affida alla SPI, la finanziaria dell’IRI per lo sviluppo e la 

promozione imprenditoriale, il compito di promuovere la creazione di nuovi BIC e CISI (Centri Integrati per 

lo Sviluppo dell’Imprenditorialità). Di fatto, i primi progetti riguardano in particolare le aree colpite dalla 

crisi siderurgica, con obiettivi d’investimento e creazione di posti di lavoro soprattutto a Terni, Genova, 

Napoli e Taranto. La SPI affianca al supporto operativo dei centri una serie di strumenti finanziari, quali il 

“Fondo rischi” e il “Fondo di VC”, ricercando anche la collaborazione di consorzi fidi. Il recupero di aree 

industriali storiche continua negli anni successivi, anche grazie all’impegno di enti territoriali e agenzie di 

sviluppo locale34. 

Con la nascita di Sviluppo Italia (1999), nella quale confluisce la SPI, la rete dei BIC si amplia ulteriormente. 

Prima che iniziasse il processo di progressiva regionalizzazione di alcune attività dell’Agenzia, il sistema 

d’incubazione di Sviluppo Italia annoverava 23 strutture, con ulteriori 6 nuovi incubatori in fase di 

costituzione nelle regioni meridionali. Altri BIC vanno invece a costituire pilastri delle politiche regionali per 

lo sviluppo e l’occupazione35.  

In parallelo con il forte sviluppo delle tecnologie ICT e l’affermarsi delle start-up “dot com”, anche in Italia si 

sperimenta qualche timido approccio all’incubazione privata, per lo più all’interno di  gruppi industriali. Se  

per lungo tempo l’incubazione for profit è praticamente scomparsa dal panorama nazionale, il vero 

elemento d’innovazione e maturazione del sistema si ha a partire dalla fine degli anni Novanta. Questa 

nuova fase supera il modello d’incubazione come risposta alle crisi industriali o come strumento di sviluppo 

locale, ispirandosi invece alla logica della valorizzazione dei risultati della ricerca: la creazione d’impresa è 

vista come uno dei possibili canali per trasferire al mercato il complesso di conoscenze che matura 

all’interno dei laboratori universitari e dei centri di ricerca. Tre elementi caratterizzano l’evoluzione 

dell’incubazione italiana in senso “tecnologico”:  

• nuovi strumenti di policy (il D.Lgs. 297/99 e la legge 388/00); 

• la creazione di incubatori d’impresa all’interno dei PST, spesso a seguito di politiche di sviluppo 

regionali; 

• la nascita degli incubatori universitari e la loro costituzione in rete (favorita inizialmente proprio dal 

supporto pubblico ai processi d’incubazione high-tech). In parallelo, le università italiane si dotano di 

UTT. 

                                                           
33 Esperienze primordiali d’incubazione d’impresa in termini di messa a disposizione di spazi e servizi comuni si 

possono far risalire alla fine degli anni Cinquanta, con la costituzione dei Consorzi per la gestione delle Aree di 

Sviluppo Industriale (ASI). 

34 Ad esempio, è da citare l’attività condotta nella zona di Sesto San Giovanni a partire dalla fine degli anni Novanta 

dall’attuale agenzia Milano Metropoli, ente partecipato dalla Provincia di Milano, dalla Camera di Commercio di 

Milano, da Finlombarda e da enti locali dell’area nord milanese. 

35 Tra questi ricordiamo una realtà complessa e in evoluzione come quella del BIC Lazio.  
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Nel 1999 nasce I3P, l’incubatore del Politecnico di Torino, e l’anno successivo viene creato l’Acceleratore 

d’Impresa del Politecnico di Milano. Negli anni seguenti vengono avviate le BP competition, strumento 

rivelatosi piuttosto efficace nell’intercettare e selezionare le idee d’impresa che originano dal mondo della 

ricerca.  

Tralasciando le iniziative prettamente locali (spesso avviate da piccoli comuni e incentrate essenzialmente 

su obiettivi di auto impiego), i dati raccolti nell’ambito del programma RIDITT individuano 121 incubatori ad 

oggi attivi (figura 6.7), localizzati sull’intero territorio nazionale (figura 6.8).  

Figura 6.7 - Trend di nascita degli incubatori esistenti 
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Fonte: elaborazione IPI su banca dati RIDITT 

 



La ricerca pubblica e le sue perle: le imprese spin-off in Italia 

 

 
131 131 131 131 131 131 

131 

 

Figura 6.8 – Suddivisione regionale degli incubatori in Italia 

 
Fonte: elaborazione IPI su banca dati RIDITT 

 

Si è compiuta, almeno in parte, una transizione verso l’incubazione high-tech, e le varie reti sono in grado di 

dialogare con altri soggetti (gli operatori di finanza innovativa, il mondo del credito, le amministrazioni 

nazionali e regionali). Le sfide attuali sembrano essere quelle della razionalizzazione degli sforzi, della 

specializzazione, dell’incrementare l’impatto delle iniziative, accelerando la crescita delle imprese.  

Se la nascita degli incubatori origina in gran parte da politiche riconducibili all’Amministrazione Centrale, a 

partire dall’azione della SPI, confluita poi in Sviluppo Italia, per proseguire con le disposizioni e gli strumenti 

agevolativi ex D.Lgs. 297/99 e D.M. 388/00 (vedi oltre), gli enti, le agenzie di sviluppo e le finanziarie 

regionali hanno acquisito negli ultimi sempre maggior spazio di manovra. Il sistema dei PST è in gran parte 

promosso dalle regioni, che oramai gestiscono direttamente un numero notevole di incubatori, in seguito al 

passaggio delle agenzie regionali di Sviluppo Italia nella sfera di controllo delle regioni competenti. Alcune di 

queste hanno puntato all’integrazione di programmi e strumenti a supporto della nuova impresa innovativa, 

affiancando all’azione di incubatori e centri di ricerca la disponibilità di fondi di Seed Capital e di VC.     

Decisamente sottodimensionato rispetto ad altre economie avanzate risulta il segmento di incubazione 

privata. Tuttavia anche su questo fronte sembra potersi segnalare una positiva evoluzione con l’emergere di 

iniziative interessanti, quali ad esempio le già citate M31 e H-FARM. 

Come ha ben evidenziato la presente indagine empirica, le imprese che originano dal sistema pubblico della 

ricerca sono una realtà in costante crescita, anche grazie al diffondersi e al consolidarsi di strutture quali gli 

UTT e gli incubatori accademici, nate con l’obiettivo di valorizzare i risultati della ricerca facendo leva sulla 

gestione della PI e il TT. Alcuni atenei del Centro-Nord hanno compreso prima di altri le potenzialità di tali 
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strumenti e si sono sforzati di agire in un’ottica collaborativa per promuovere lo scambio di esperienze e 

aumentare l’impatto delle iniziative sul territorio. Sono nate così, in anni recenti, le associazioni Netval e 

PNICube.  

• Netval ha l’obiettivo di promuovere la valorizzazione dei risultati della ricerca nel contesto accademico. 

Costituitasi nel 2002, al momento associa 44 università italiane36. Si occupa di diffondere la cultura 

della proprietà industriale tra docenti e ricercatori, organizzando corsi di specializzazione sulle pratiche 

brevettuali, il licensing, la creazione di spin-off universitari. Lo scopo è quello di sostenere e rafforzare 

l’orientamento accademico nei confronti del trasferimento tecnologico, selezionando e comunicando le 

migliori pratiche in Italia e all’estero.  

• PNICube (Associazione degli Incubatori e delle BP Competition accademiche italiane) nasce nel 2003, 

quando il MSE decide di co-finanziare il progetto di una rete di incubatori universitari, a valere sui fondi 

della L.388/00 (lett. b). I 5 atenei (i Politecnici di Milano e Torino, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 

l’Università di Roma ‘Tor Vergata’ e l’Università Federico II di Napoli) danno vita ad una competizione 

con l’obiettivo di premiare le migliori idee d’impresa selezionate dalle rispettive università. Nel corso 

degli anni, l’associazione si allarga ad altre università, con l’intento di favorire la nascita e lo sviluppo di 

incubatori universitari e supportare la creazione di spin-off della ricerca, rafforzando l’operatività e 

valorizzando i migliori esempi di strutture di supporto e di giovani imprese. Oggi dell’associazione fanno 

parte 42 università italiane, che ogni anno organizzano le “Start Cup”, delle BP competition tenute, 

prevalentemente, su base regionale. Le migliori idee d’impresa classificate partecipano poi al PNI. Nel 

2008, si calcola che i vari premi promossi da PNICube nelle università italiane abbiano distribuito ad 

aspiranti imprenditori e a start-up tecnologiche poco meno di 400 mila Euro37.  

Gli sforzi compiuti dal sistema accademico sul fronte infrastrutturale e organizzativo (gli incubatori 

universitari e gli uffici di trasferimento tecnologico), in ambito amministrativo e procedurale (l’adozione dei 

regolamenti spin-off a la costituzione di apposite commissioni d’ateneo), nonché l’animazione di reti per lo 

scambio di conoscenze e l’innalzamento della qualità media delle iniziative, hanno quindi prodotto risultati 

importanti, anche e soprattutto sul piano culturale. Ora che la fase “pioneristica” è decisamente superata, 

l’impegno non può che indirizzarsi all’aumento delle ricadute in termini di fatturato e posti di lavoro 

generati.  

Pur nella frammentarietà degli approcci e nell’eterogeneità degli interventi, è quindi possibile ricondurre il 

fenomeno incubazione ad alcune categorie comuni, considerando come criterio d’identificazione prioritario 

la disponibilità di spazi fisici e un profilo temporale che prescinda almeno parzialmente dalla singola e 

irripetibile agevolazione finanziaria. Si possono distinguere pertanto tre gruppi di strutture:  

• incubatori “classici” – Si tratta di organizzazioni centrate sull’incubazione, spesso risalenti agli anni ’80 e 

’90 e in gran parte inquadrabili nell’esperienza dei BIC. Comprendono tutti incubatori gestiti in passato 

da Sviluppo Italia ed una serie di altre strutture espressione di programmi regionali o locali. Molti degli 

incubatori classici appartengono all’associazione BIC-Italia Net, la prima rete di incubatori italiani, a sua 

volta collegata al network europeo EBN;  
                                                           
36 Pur rappresentando meno della metà del totale degli atenei italiani, agli associati Netval fanno capo: il 73,4% dei 

ricercatori/professori di ruolo; il 76,1% dei docenti in discipline scientifiche e tecnologiche; il 90,1% dei brevetti 

universitari censiti ; l'81,3% degli spin-off universitari (296 su 364; fonte: sito www.netval.it). 

37 Elaborazione su informazioni tratte dalla banca dati RIDITT.  
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• incubatori dei PST – Gli incubatori ospitati in PST possono generalmente contare su una maggiore 

dotazione di spazi e infrastrutture e spesso rappresentano strumenti prioritari delle politiche regionali 

per l’innovazione. Talvolta, attori industriali ed altri soggetti privati sono presenti  nella compagine 

azionaria dei PST e ciò può rappresentare un elemento sul quale l’incubatore può fare leva38;  

• incubatori universitari – Gli incubatori promossi dal sistema universitario o dai centri di ricerca godono 

di una posizione privilegiata nell’attivare percorsi imprenditoriali basati sulla ricerca. Non sempre le 

attività d’incubazione degli atenei sono riconducibili ad una struttura indipendente e chiaramente 

identificabile, ma il processo di selezione e affiancamento dei team imprenditoriali di origine 

accademica è generalmente piuttosto strutturato.  

La sempre maggiore attenzione al contenuto tecnologico del “fare impresa” ha spinto molti incubatori di 

impianto tradizionale a diversificare il proprio approccio e a intensificare i legami con la ricerca, 

intercettando le traiettorie di sviluppo tecnologico presenti nel contesto di riferimento. BIC “storici” hanno 

così aperto incubatori in PST39 o hanno investito risorse importanti nelle collaborazioni con le università. Le 

differenze tra l’una e l’altra categoria finiscono per assottigliarsi e acquisisce un significato ben maggiore 

l’efficacia del “sistema locale di incubazione”, fatto di relazioni tra soggetti origine diversa: dal team di 

ricerca allo staff dell’incubatore pubblico, dal consulente aziendale al BA, dalla piccola azienda di servizi alla 

grande impresa del manifatturiero, dal VC al consorzio fidi.  

Assistenza tecnica per l'avvio di imprese high-tech  
(D.M. 388/00, lett. b) 

Dalla legge finanziaria del 2001, che estendeva l’utilizzo del FIT al finanziamento di programmi 

d’investimento e di assistenza tecnica a favore di imprese high-tech, traggono origine significative novità 

nella strumentazione di politica economica a supporto di iniziative imprenditoriali ad alto contenuto 

tecnologico. Successivi bandi e direttive del MSE istituiscono e regolano due strumenti distinti che 

indirizzano: 

• il supporto ai VC, tramite il finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il 

consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico 

(cosiddetto “art 106, lett. a”); 

• la diffusione dell’incubazione d’impresa promossa da enti di ricerca e organismi collegati (cosiddetto 

“art 106, lett. b”).  

Della misura relativa al capitale di rischio si dirà oltre. Qui ci occupiamo invece di uno dei maggiori strumenti 

messi in campo dall’Amministrazione Centrale per supportare il mondo della ricerca nella promozione di 

imprenditorialità basata sulle nuove conoscenze. Operativo dal 2001, si accompagna idealmente all’azione 

del MIUR sul fronte spin-off (D.Lgs. 297/99), ma caratterizzandosi per un approccio orientato più 

                                                           
38 Ad esempio, i maggiori azionisti del Bioindustry Park, un parco scientifico attivo nel settore delle biotecnologie, sono 

la Provincia di Torino, Finpiemonte (società finanziaria della Regione Piemonte) e due società di importanti gruppi 

farmaceutici. 

39 BIC Lazio, ad esempio, ha realizzato un incubatore all’interno del Tecnopolo Tiburtino. 
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all’ampliamento dell’offerta di servizi da parte di EPR ed altri intermediari per l’innovazione che non al 

finanziamento del singolo progetto imprenditoriale. Il Ministero ha indetto sinora due bandi: 

• nel 2001, agevolando 11 progetti da tempo giunti a conclusione, per un ammontare pari a 20,6 milioni 

di Euro;   

• nel 2005, agevolando 19 progetti per un ammontare di poco inferiore a 43 milioni di Euro (i progetti 

sono tuttora in corso).  

Nel passaggio dal primo intervento, incentrato sulle tecnologie dell’informatica e delle comunicazioni40, al 

secondo, non più orientato su specifiche tematiche tecnologiche, è aumentata la risposta in termini di 

progetti presentati e soggetti candidati all’agevolazione, sebbene i fondi disponibili ed il numero di progetti 

ammessi al finanziamento siano rimasti immutati. Le attività co-finanziabili hanno contemplato ogni 

possibile schema di assistenza alla creazione d’impresa, compreso il contributo diretto alla start-up in 

regime “de minimis”: predisposizione di studi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria e assistenza 

all’avvio dell’impresa, realizzazione di infrastrutture per l’incubazione (con esclusione delle opere murarie), 

attività di formazione, ecc.  

Tra le iniziative ammesse al finanziamento, possono distinguersi 3 principali tipologie di progetto: 

• “incubatori fisici”, ovvero iniziative che prevedono di mettere a disposizione delle nascenti neo 

imprese, oltre a servizi di supporto di diversa natura, anche spazi ad hoc nei quali ospitarle per l’avvio 

delle loro attività; 

• “incubatori virtuali”, che non prevedono spazi fisici a disposizione delle neo imprese; 

• “reti di incubatori”, che privilegiano il concetto di rete tra incubatori già esistenti, al fine di creare 

sinergie sia di carattere territoriale che settoriale (va ricordato che uno dei progetti agevolati dal bando 

2001 ha co-finanziato la rete di cinque incubatori universitari dalla quale hanno poi tratto origine 

l’associazione PNICube e l’organizzazione delle varie BP competion accademiche).  

L’incremento nel numero delle domande di ammissione al finanziamento tra il primo ed il secondo bando, 

dimostra che la misura ha saputo, almeno in una certa misura, intercettare una domanda crescente da 

parte di atenei e centri di ricerca di supportare la valorizzazione imprenditoriale di asset materiali e 

immateriali (in primo luogo, il patrimonio di conoscenze e risorse umane) di cui il mondo accademico 

dispone. 

Dai progetti avviati nel corso degli anni, emerge chiara la tendenza all’aggregazione lungo assi di 

collaborazione regionale (si potrebbe parlare di “sistemi regionali per la nascita di imprese innovative”) e 

nazionale (costituzione di consorzi che travalicano i confini della regione). A riguardo, interessanti appaiono 

le esperienze che vedono consorziati centri di ricerca e altri attori del sistema innovativo in regioni 

differenti. In questo caso, l’aggregazione sembra trovare giustificazione nell’esigenza di creare massa critica 

in settori comuni (è nato un consorzio per creare due incubatori nelle biotecnologie tra Abruzzo e Basilicata 

– progetto del consorzio In.Bio), oppure dalla volontà di trovare sinergie in contesti dinamici e strutturati (si 

è intensificata la collaborazione tra Politecnico di Milano e sistema innovativo piemontese – progetto AI3). 

In alcuni casi, il co-finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico ha promosso la nascita di 

                                                           
40 Il bando 2001, per la precisione, è attuazione dell’art. 103 della legge 388/00 “Disposizioni in tema di utilizzo dei 

proventi derivanti dalle licenze UMTS”. L’origine dei fondi ha suggerito la focalizzazione sul settore ICT.  
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incubatori ad orientamento tecnologico in regioni che ancora non vantavano una pluralità di iniziative nel 

campo dell’incubazione d’impresa (in Calabria, con il progetto coordinato da Calpark, il Parco Scientifico e 

Tecnologico della Calabria).   

Si è generalmente colta l’occasione per avviare azioni sinergiche sul territorio coinvolgendo soggetti diversi 

nel comune obiettivo della promozione d’imprenditorialità high-tech: l’Università (talvolta più di una in 

diverse province), le Agenzie di Sviluppo e le Finanziarie Regionali (ad assicurare un supporto nel sistema di 

relazioni e nei fondi disponibili), Associazioni Imprenditoriali e Unioni Industriali a livello provinciale o 

regionale, le ex Società Regionali di Sviluppo Italia (al momento, in gran parte confluite nelle 

Amministrazioni Regionali). 

Rimangono, in alcuni casi, i dubbi sulla sostenibilità delle iniziative nel tempo, soprattutto nel caso di 

progetti che hanno dato vita a strutture d’incubazione nuove, per le quali l’agevolazione pubblica ha 

costituito un elemento necessario. Una volta esauritosi l’effetto addizionale fornito dallo strumento 

d’incentivazione, non sempre gli attori locali e regionali hanno saputo assicurare la continuità di azioni che 

hanno dimostrato efficacia e potenzialità di crescita. 

Se poi si guarda ai beneficiari ultimi dello strumento di policy, vale a dire le start-up assistite nel corso dei 

progetti, è possibile trarre alcune indicazioni sull’impatto generato. Le imprese assistite nell’ambito delle 

varie iniziative ammontano a 34141, dato approssimato per difetto, visto che molti progetti sono tuttora in 

corso. Dato l’orientamento tematico del primo bando (2001), non sorprende che quasi il 40% delle nuove 

imprese insista sulle aree tecnologiche ICT ed elettronica, malgrado in seguito siano i settori 

energetico/ambientale e delle scienze della vita a essere maggiormente rappresentati (figura 6.8).  

Figura 6.8 – Legge 388/00: imprese supportate per area tecnologica (n=251) 
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Fonte: elaborazione IPI su dati MSE 

 

                                                           
41 I valori sulle imprese assistite dai progetti ex legge 388/00 sono frutto di una raccolta dati effettuata dal MSE e di 

un’elaborazione effettuata dall’IPI nell’ambito del Programma RIDITT. Il dato di 341 imprese deve considerarsi 

approssimato per difetto, dal momento che di alcuni progetti ancora in corso non è stato possibile raccogliere 

informazioni in tempo utile per la presente pubblicazione. 
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Molte di queste imprese risultano localizzate nelle 4 regioni: Piemonte, Lombardia, Toscana ed Emilia 

Romagna, confermando il dato già riscontrato sull’universo degli spin-off (figura 6.9).  

Figura 6.9 – Legge 388/00: distribuzione geografica delle imprese (n=264) 
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Fonte: elaborazione IPI su dati MSE 

 

In alcuni casi pesa la rilevanza di poli universitari come i Politecnici di Milano e Torino e la Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa, in altri l’operatività di agenzie regionali per l’Innovazione e di singoli EPR (ASTER, il CNR 

ed alcune università in Emilia Romagna).  

Per avere un’idea delle grandezze economiche in gioco, le 207 imprese di cui è disponibile il dato fatturano 

complessivamente poco meno di 110 milioni di Euro. Il valore medio di 530 mila Euro circa, inferiore a 

quello di oltre 700 mila Euro riscontrato per gli spin-off (cfr. tabella 3.2) è spiegabile con la minore anzianità 

media delle imprese (si tratta di aziende nate per la maggior parte negli ultimi 4-5 anni).  

Delle circa 350 imprese che oggi possiamo considerare beneficiate dai progetti 388/00, poco più di un terzo 

(136) sono da considerarsi “spin-off della ricerca” (compaiono cioè tra le oltre 800 aziende analizzate dalla 

ricerca), a dimostrazione di una consistente dimensione di imprenditorialità accademica suscitata dai 

progetti. Ciò appare in linea con gli obiettivi del programma MSE e ne indica il contributo al rafforzamento 

dello specifico segmento spin-off, a tutti gli effetti un sotto-insieme del più generale comparto delle start-up 

high-tech obiettivo dello schema agevolativo.  
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Programma RIDITT 

RIDITT (la Rete Italiana per la Diffusione dell’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico alle imprese, 

www.riditt.it) è un’iniziativa finalizzata a stimolare la domanda di ricerca e innovazione del sistema 

produttivo attraverso la promozione e la valorizzazione dell’offerta di tecnologie e competenze sviluppate 

dal sistema della ricerca. Il Programma, lanciato nel 2003, è promosso dal MSE ed è gestito dall’ex IPI.  

Le attività si sono sviluppate in due fasi. Nella prima fase (2003-2007, budget di 5,2 milioni di Euro42) è stato 

definito e applicato uno strumento per il finanziamento di progetti di trasferimento tecnologico dalla ricerca 

alle PMI (agevolati 4 progetti per poco più di 2 milioni di Euro di contributo pubblico), è stata creata una 

piattaforma per stimolare i processi di interazione tra gli operatori pubblici e privati del sistema innovativo 

nazionale e sono state avviate attività di formazione sui temi del trasferimento tecnologico e 

dell’innovazione. Una specifica azione è stata dedicata al sostegno dell’incubazione hi-tech. Nell’ambito del 

Programma RIDITT è stato infatti co-finanziato, a partire dal 2004, l’incubatore BIOFARM specializzato 

nell’assistere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese nel settore biotech e localizzato presso il PST della 

Sardegna (ora Sardegna Ricerche).  

Con la seconda fase del Programma RIDITT (2007-2012, budget di 17,8 milioni di Euro43), si è ampliata la 

misura di sostegno al trasferimento tecnologico e alla creazione d’impresa (12,5 milioni di Euro), si è 

continuato ad approfondire particolari aspetti del Sistema Innovativo Nazionale (il presente studio sugli 

spin-off ne è un esempio), si sono rafforzate l’offerta di servizi informativi (bandi, opportunità di 

finanziamento, operatori attivi sul territorio) e soprattutto l’attività di formazione, con l’organizzazione di 

decine di corsi rivolti a intermediari per l’innovazione (funzionari di incubatori d’impresa, PST, agenzie 

regionali, Camere di Commercio, società di servizi tecnologici) su argomenti riferiti alle tre aree d’azione del 

Programma: trasferimento tecnologico, creazione d’impresa innovativa e proprietà industriale. A fine 

programma le presenze ai corsi di formazione dovrebbero aggirarsi intorno alle mille unità.  

Misura centrale del programma rimane l’agevolazione di progetti coordinati da organismi di ricerca e 

caratterizzati da alcuni elementi comuni:  

• l’intento di rafforzare le relazioni ricercatori e mondo produttivo attraverso il coinvolgimento di 

associazioni imprenditoriali attive in un dato settore. Nell’ambito del progetto, l’associazione 

imprenditoriale svolge il ruolo di raccolta e rappresentanza dei bisogni collettivi di innovazione delle 

imprese, nonché di diffusione delle opportunità derivanti dalle tecnologie individuate al maggior 

numero di imprese anche quelle non appartenenti all’associazione stessa;  

• la focalizzazione su aree tecnologiche specifiche; 

• la presenza nel progetto di altre organizzazioni che abbiano tra i loro scopi lo svolgimento di attività per 

l’innovazione, per il trasferimento tecnologico o per la creazione di impresa, come gli incubatori, le 

agenzie di sviluppo, le Camere di Commercio. Nell’ambito del progetto tali organismi facilitano il 

processo di diffusione delle tecnologie e di creazione di impresa.  

                                                           
42 Delibera CIPE del 4 aprile 2001. 

43 Delibera CIPE 22 marzo 2006. 
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È attualmente in corso la valutazione dei 58 progetti presentati in risposta all’ultimo bando, chiusosi il 26 

aprile 2010.  

6.2.3. Accesso ai capitali di debito e di rischio 

Acquisizione di partecipazioni di minoranza (legge 388/00, lett. a) 

Unitamente alla misura a favore dell’incubazione (cosiddetto art. 106/b), nella legge 388/00 trova 

fondamento anche un meccanismo di supporto al mercato del capitale di rischio44. L’intervento, finanziato 

nel 2004 con 202 milioni di Euro, assume la forma della concessione di anticipazioni finanziarie da parte del 

Ministero a banche, intermediari finanziari e S.F.I.S. (Società Finanziarie per l’Innovazione e lo Sviluppo) a 

fronte di acquisizioni di partecipazioni temporanee di minoranza. Teso a sostenere investimenti nel capitale 

di rischio di imprese di recente costituzione (fino a un massimo di 3 anni) operanti in settori ad alta 

tecnologia oppure di PMI operanti in aree depresse, il provvedimento prevede una procedura di 

accreditamento da parte degli intermediari. Nel 2009, quasi due terzi delle 26 società accreditate erano 

rappresentate da Società di Gestione del Risparmio - SGR. 

Gli intermediari sono tenuti a sottoscrivere quote o azioni di nuova emissione delle imprese che 

rappresentino almeno il 20% del capitale sociale e a dismettere la loro partecipazione entro un termine 

massimo di sette anni dalla data di acquisizione. L’importo della partecipazione pubblica è pari al 50% del 

valore dell’acquisizione della partecipazione, fino ad un massimo di 2,1 milioni di Euro per singola iniziativa 

e, al momento della dismissione, i soggetti devono versare allo Stato il 50% del loro ricavo al netto della 

remunerazione e, in caso di buon rendimento, di un premio calcolato sulla quota di capital gain eccedente il 

rendimento minimo prefissato. 

Nella figura 6.9 sono riportate le imprese partecipate per regione, mentre la figura 6.10 mostra il numero di 

anticipazioni erogate dal 2005 al primo trimestre del 2009. 

Figura 6.9 – Legge 388/00 art. 106b: imprese partecipate per regione 
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Fonte: elaborazione su dati MedioCredito Centrale 

 

                                                           
44 Direttiva MiSE del 3 febbraio 2003. 
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Figura 6.10 – Legge 388/00 art. 106b: anticipazioni erogate 
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Fonte: elaborazione su dati MedioCredito Centrale 

 

Sebbene il numero delle operazioni concluse non sia particolarmente elevato e, conseguentemente, solo 

una parte della disponibilità del fondo sia stata concretamente convogliata verso il mercato del capitale di 

rischio, la misura si caratterizza per alcuni elementi di positivo interesse. Per un verso, risulta in larga misura 

delegata agli operatori la selezione delle aziende target, così come la sottoscrizione e la gestione delle 

partecipazioni. A fronte di ciò, lo strumento prevede il riconoscimento di management fee e success fee agli 

operatori, in linea con quanto si verifica normalmente nell’amministrazione di fondi nei mercati finanziari. 

D’altronde, il meccanismo di entrata “indiretta” nel capitale delle imprese target, tende ad evitare gli effetti 

indesiderati delle partecipazioni statali, anche in virtù dei limiti di durata dell’investimento,  valorizzando le 

competenze dell’operatore privato nella selezione degli investimenti e la sua capacità di segnalare al 

mercato le iniziative imprenditoriali a maggior potenziale.  

Fondo high-tech per il Mezzogiorno 

La misura, prevista dalla legge finanziaria del 2005 (legge 311/04) e di competenza del Ministero per la 

Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, si affianca ad altri interventi pubblici sul mercato del capitale di 

rischio promossi da Amministrazioni centrali (l. 388/00 lett. a) e regionali (i fondi pubblico-privati di seed 

capital e di VC). Rispetto a misure analoghe, la dotazione di 100 milioni di Euro stabilita inizialmente appare 

rilevante. Va considerato infatti che l’area a cui si rivolge, le regioni meridionali incluse Abruzzo e Molise, si 

caratterizza per un numero limitato di operazioni di private equity, in un mercato italiano di dimensioni 

complessivamente ristrette. Tramite il fondo, il Ministero può sottoscrivere quote di fondi mobiliari chiusi 

che effettuano investimenti in PMI a fronte di programmi destinati ad introdurre innovazioni di processo o 

di prodotto con tecnologie digitali. Alla consueta delimitazione geografica, si aggiunge quindi una 

focalizzazione settoriale coerente con le aree di competenza del Ministero. Nel selezionare i fondi sui quali 

investire, l’amminstrazione considera titolo preferenziale l'orientamento dei fondi ad investimenti negli 

spin-off della ricerca e nelle fasi early stage. 

Nell’aprile 2009, il Ministero ha potuto completare la sottoscrizione delle quote di fondi, stipulando 

contratti con le quattro SGR aggiudicatarie di una procedura di selezione avviata nel 200745.   

                                                           
45 Le quattro società aggiudicatarie sono: Vertis SGR (per un importo di 12, 5 milioni di euro), Quantica SGR (31, 55 

milioni), San Paolo IMI Fondi Chiusi SGR (12,5 milioni), Vegagest SGR (20 milioni). 
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Fondo Nazionale per l’Innovazione (FNI) 

Sebbene non specificamente indirizzato al segmento spin-off, per la particolare attenzione dedicata alla 

dotazione di asset intangibili presso le imprese e al coinvolgimento degli organismi di ricerca, è naturale 

considerare gli spin-off tra i principali beneficiari target della misura. Il FNI, promosso dal MSE,  di cui al 

D.M. 10.3.2009, vuole rappresentare uno strumento di mitigazione del rischio per banche e intermediari 

finanziari, con l’obiettivo ultimo di rimuovere gli ostacoli che non consentono un adeguato incontro tra 

domanda e offerta di capitale, sia di “rischio” che di “debito”, per il finanziamento di progetti basati sullo 

sfruttamento economico di brevetti e altri titoli della proprietà industriale. 

Gli interventi sono attuati attraverso la compartecipazione delle risorse pubbliche in operazioni finanziarie 

progettate, co-finanziate e gestite da banche e intermediari, espressamente finalizzate al sostegno di 

progetti innovativi collegati a titoli della proprietà industriale e con preferenza per quelle iniziative che 

coinvolgono gli attori della filiera dell'innovazione, in particolare università e centri di ricerca.  

La scelta in merito alle modalità tecniche di intervento pubblico e di finanziamento dei singoli progetti 

incentrati su brevetti è demandata agli operatori del mercato finanziario che hanno potuto avanzare le loro 

proposte in risposta ad avvisi pubblicati dal Ministero alla fine del 2009. Gli avvisi si riferiscono alle due 

macroaree di intervento: il finanziamento di debito, a cui vengono destinati 37,5 milioni di Euro, e il capitale 

di rischio, a cui sono assegnati 20 milioni di Euro46. 

Imprese start-up: detassazione delle plusvalenze  

La misura è orientata a rafforzare il ruolo degli investitori privati "informali" (i BA) quali fornitori di capitale 

di rischio alle nuove iniziative imprenditoriali. A seguito delle modifiche apportate nel 2008 alla normativa 

fiscale47, le plusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazione al capitale in società, non 

concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche 

(IRPEF) a condizione che le partecipazioni siano relative a società costituite da non più di sette anni, che le 

stesse partecipazioni siano possedute da almeno 3 anni e che le plusvalenze siano reinvestite nel biennio 

successivo in altre start-up. L'esenzione spetta nei limiti della plusvalenza reinvestita e, per escludere 

dall'agevolazione le partecipazioni detenute a solo scopo speculativo, l'importo massimo dell'esenzione è 

legato ad un multiplo degli investimenti produttivi (beni materiali e immateriali e spese di R&S) realizzati 

dall'impresa che ha originato il capital gain.  

Per questa come per l’altra ben più consistente misura di incentivazione fiscale di recente introduzione, il 

credito d’imposta per R&S, ogni possibile giudizio sull’efficacia e sull’eventuale effetto di addizionalità non 

può che essere subordinato alla disponibilità di dati sul ricorso allo strumento da parte dei contribuenti. In 

attesa di poter valutare il reale impatto di questa tipologia di incentivi48, va comunque giudicata 

                                                           
46 La procedura di selezione degli intermediari sulle due macroaree è in corso.  
47 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) modificato dall'art. 3 del D.L. 25 giugno 2008, n.112 (convertito dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133) 
48 Tra gli interventi recenti e in attesa di una concreta attuazione, rientra la misura prevista dalla Finanziaria 2008 tesa 
a promuovere le imprese innovatrici in fase di start up attraverso la riduzione degli oneri sociali per ricercatori, tecnici 
e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. 
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positivamente l’attitudine del legislatore nazionale a sperimentare meccanismi già adottati in altri 

contesti49.  

Regime di aiuto per investimenti nel capitale di rischio delle PMI 

Pur non essendosi ancora tradotto in un programma di agevolazione operativo, occorre ricordare il regime 

di aiuto approvato dalla Commissione Europea (CE) nel luglio 200850, concernente l’intervento pubblico a 

sostegno di operazioni di finanziamento nel capitale di rischio delle PMI “nelle fasi iniziali della loro crescita 

e nella fase di espansione” tramite la sottoscrizione di diversi strumenti tra cui fondi mobiliari e fondi di 

garanzia su operazioni di equity o quasi-equity. Anche in questo caso, l’individuazione delle operazioni 

finanziarie da supportare si avvale di una procedura di call aperta agli intermediari finanziari. Il regime è 

stato promosso dal MSE51 ma è aperto all’attuazione da parte di altre amministrazioni (verosimilmente, 

Regioni che vogliano istituire strumenti di agevolazione per il capitale di rischio sulla base di regimi di aiuto 

già notificati). Il 22 luglio 2010 l’MSE ha emanato le linee guida per l’attuazione del regime di aiuti a favore 

del capitale di rischio. 

6.2.4. Strumenti automatici e contrattuali 

Credito d’imposta R&S 

Con la legge finanziaria del 2007, è stata introdotta in Italia un’importante agevolazione di natura fiscale 

orizzontale, a beneficio delle imprese che investono in attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Il 

meccanismo è quello del credito d’imposta: una percentuale dei costi ammissibili concorre alla riduzione 

del carico fiscale per le imprese (IRES e IRAP). La percentuale delle spese ammissibili da detrarre ammonta 

al 10% per le attività di ricerca interne all’impresa e sale al 40% per le attività svolte in collaborazione con 

università o centri di ricerca. I costi che concorrono al calcolo del credito sono riferibili a un ampio ventaglio 

di attività: dall’acquisto di immobilizzazioni fisiche al personale tecnico e di ricerca, fino alle consulenze e 

all’acquisto di brevetti. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono superare 

l'importo di 50 milioni di Euro per ciascun periodo d'imposta52. Inoltre, il beneficio prescinde dalla 

dimensione aziendale, dalla localizzazione e dal settore di attività dell’impresa. Inizialmente, la misura è 

stata prevista per il triennio 2007-2009, ma le risorse sono state esaurite prima del previsto. Per gli anni 

2010 e 2011 sono stati stanziati rispettivamente 654 e 65,4 milioni di Euro, con la previsione di ulteriori 400 

milioni nel biennio (legge finanziaria 2010). Le risorse aggiuntive stanziate sono state comunque 

prioritariamente destinate alla copertura delle domande presentate nel primo triennio. L'Agenzia delle 

Entrate svolge controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta da parte delle imprese beneficiarie 

                                                           
49 Giova ricordare come, ad esempio, l’Amministrazione Obama abbia proposto di elevare l’esenzione sui capital gain 
da start-up dall’attuale 50 al 100%. 
50 Decreto del MSE del 21 aprile 2010, n. 101. 
51 Articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre, 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). 
52 Limiti stabiliti dalla legge finanziaria del 2008. Appena introdotta, i benefici erano più contenuti: il credito riferito a 
contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca era del 15% e l’importo annuo massimo dei costi agevolabili 
su cui calcolare il credito era di 15 milioni. 
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nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo potendo avvalersi anche della collaborazione del MSE in 

ordine alla pertinenza e alla congruità dei costi.  

L’incentivo nasce quindi come agevolazione automatica e orizzontale di ampia portata, ma ha subito nel 

tempo una serie di limitazioni procedurali e di dotazione finanziaria tali da suscitare un complesso 

confronto tra Pubblica Amministrazione da un lato e imprese dall’altro. In particolare, il mondo produttivo 

ha contestato le modalità di assegnazione del credito tramite procedura telematica che, unitamente al 

contingentamento delle risorse, ha difatti ridimensionato l’automatismo insito nell’agevolazione e finito 

per escludere dal beneficio un gran numero di aziende.  

Per poter giudicare gli effettivi elementi di addizionalità riguardo all’attitudine delle imprese a investire in 

ricerca e sviluppo e l’impatto complessivo di uno strumento che il mondo produttivo chiede sia reso 

permanente e strutturale, occorre naturalmente disporre di dati sulle domande e le erogazioni nell’arco dei 

vari anni. Informazione non semplice da ottenere visto il meccanismo sottostante l’accoglimento delle 

domande (riferibili all’imposizione in acconto o in saldo) e le modifiche succedutesi negli stanziamenti di 

fondi nel tempo. 

Contratto di rete 

Pur non costituendo una policy strettamente dedicata alla creazione d’impresa high-tech, si tratta di uno 

strumento potenzialmente in grado di supportare processi di sviluppo e innescare dinamiche collaborative 

con partner industriali, contribuendo a superare i limiti di dimensione e di crescita che rappresentano un 

tratto comune nel panorama dell’imprenditorialità della ricerca. Secondo la Legge 9 aprile 2009, n. 33, art. 

4-ter, “con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività 

economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa 

e la competitività sul mercato”. In quanto tale, sulla carta lo strumento è aperto all’integrazione con 

incentivi di natura fiscale o può costituire un elemento ulteriore all’interno di uno schema di agevolazione 

diretta alle imprese per progetti d’innovazione (sebbene l’istituto non preveda il coinvolgimento, ad 

esempio, di soggetti quali gli EPR). Mantenendo l’indipendenza delle parti (le aziende) e prevedendo la 

costituzione di un fondo patrimoniale comune per il raggiungimento degli obiettivi, lo strumento potrebbe 

favorire il coordinamento all’interno di supply chain complesse, anche superando le logiche della contiguità 

territoriale tipiche delle realtà distrettuali o dell’appartenenza ad un determinato settore.  

6.3. Strumenti a livello regionale 

L’esperienza dell’ultimo decennio, coincisa in gran parte con l’implementazione del ciclo di 

programmazione 2000-2006 e iniziata significativamente con la riforma costituzionale che individua il 

sostegno all'innovazione per i settori produttivi tra le materie a legislazione concorrente (in cui lo Stato si 

riserva di determinare i soli principi fondamentali), ha conosciuto una progressiva espansione del raggio 

d’azione dei policy maker regionali nell’attivare strumenti a supporto del trasferimento tecnologico e, più in 

generale, di un miglior dialogo Ricerca-Impresa. Ciò ha significato, per quanto attiene lo specifico campo 

della promozione di imprenditorialità basata sui risultati della ricerca, un certo dinamismo delle 

Amministrazioni regionali pressoché in ognuna delle aree di intervento trattate in precedenza (meno 

considerata appare, al momento, la leva fiscale):  
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- Aiuti alle giovani imprese innovative, veicolati spesso all’interno di programmi che, per loro natura, 

considerano il miglioramento delle risorse umane accanto all’attivazione di processi di trasferimento 

tecnologico (molti programmi sono realizzati con risorse del Fondo Sociale Europeo). Un caso di 

chiara integrazione delle direttrici di trasferimento tecnologico all’interno di politiche di sviluppo 

regionale e di riqualificazione della forza lavoro è, in questo senso, il programma Spinner in Emilia-

Romagna, avviato nel 2000 e riprogrammato fino al 201353.  

- Interventi sull’infrastruttura di supporto, area in cui più forte che altrove si avverte l’impegno delle 

Amministrazioni nel conciliare le tradizionali reti produttive affermatesi nel territorio con i flussi di 

tecnologie e conoscenze generate dai poli della ricerca. L’offerta regionale di asset tangibili e 

intangibili passa inizialmente per il sistema dei parchi scientifici e tecnologici, promosso a partire 

dagli anni Novanta e consolidatosi in buona parte su indirizzi regionali. In alcuni casi, i parchi riescono 

a dotarsi di strutture d’incubazione anche ricorrendo a strumenti nazionali: tra i progetti di assistenza 

tecnica alle imprese innovative agevolati dalla 388/00 lett. b diversi sono coordinati proprio da 

parchi. È molto più recente la presa in carico di numerosi incubatori da parte delle Regioni, spesso 

per il tramite delle rispettive agenzie regionali, come conseguenza diretta del processo di 

regionalizzazione della rete appartenente a Sviluppo Italia (oggi Invitalia). 

- Accesso ai capitali di debito e di rischio, tradottisi nell’ultimo quinquennio in una serie di strumenti di 

finanza innovativa che favoriscono l’aggregazione di capitali privati con l’obiettivo di generare un 

effetto moltiplicatore delle risorse comunitarie (fondi strutturali) immesse nel circuito del capitale di 

rischio e rese disponibili alle imprese più promettenti. Nelle esperienze migliori, la gestione dei 

veicoli finanziari (fondi mobiliari chiusi, fondi di garanzia ecc.) è affidata a gestori specializzati esterni 

al circuito amministrativo ed operanti esclusivamente secondo logiche di mercato.     

Riguardo a quest’ultima categoria di interventi, un rapporto del MSE del 200954 indica l’ammontare di 

risorse attivate tramite fondi regionali misti in 246 milioni di Euro, “185 dei quali da parte di investitori 

privati, con un effetto leva quindi di 1 a 3”. Tra le Regioni più attive su questa tipologia di interventi 

figurano la Toscana, la Lombardia, il Piemonte e l’Emilia Romagna.  

Le pagine che seguono offrono un breve approfondimento su iniziative di natura diversa, catalogabili tra le 

azioni di supporto o configurabili come strumenti di tipo venture, e attivate in contesti regionali diversi: una 

regione meridionale non priva di potenzialità in diversi settori produttivi, e una del Nord leader nella 

generazione di valore aggiunto industriale.  

                                                           
53 Tra i risultati relativi alla sola creazione d’impresa nel periodo 2000-2006, il progetto Spinner riporta la costituzione 
di 84 imprese innovative, a partire da circa 200 progetti di impresa che hanno coinvolto circa 950 beneficiari 
(www.spinner.it). 
54 “Migliorare le politiche di Ricerca e Innovazione per le Regioni”, curato da Andrea Bonaccorsi per il Dipartimento 
per lo Sviluppo e la Coesione economica del Ministero dello Sviluppo Economico (aprile 2009). Il volume offre una 
trattazione diffusa sui risultati e prospettive della politiche regionali, guardando alla passata programmazione e al 
nuovo ciclo di fondi strutturali. 
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6.3.1. BP competition e voucher per le spin-off pug liesi.  
Il caso di studio 55 

Seguendo un percorso che valorizza come primo anello della filiera imprenditoriale della ricerca gli ILO e le 

altre strutture accademiche attive nella promozione dei rapporti con il sistema produttivo, la Regione 

Puglia ha attivato negli ultimi anni alcuni strumenti di supporto allo specifico segmento spin-off, favorendo 

il contatto del sistema universitario regionale con reti nazionali di riferimento (l’associazione degli 

incubatori universitari, l’associazione degli UTT) e portando le esperienze di start-up high-tech pugliesi 

all’attenzione di investitori e intermediari finanziari. Nel costruire e rafforzare tali rapporti all’interno e 

all’esterno dello spazio regionale, un ruolo fondamentale è giocato dall’ARTI, l’Agenzia Regionale per la 

Tecnologia e l’Innovazione.   

Nel 2008 nasce la prima edizione della Start Cup Puglia, concorso di idee imprenditoriali legato al già citato 

Premio Nazionale per l’Innovazione, in collaborazione con l’associazione PNICube, e importanti attori del 

territorio: diversi Comuni e Province, le rappresentanze confindustriali, il CNR (figura 6.11).  

Viene al contempo stipulata una convenzione con i Servizi Creazione d’Impresa di Tecnopolis e il Consorzio 

Impat56 per offrire la possibilità di avvalersi del supporto di soggetti competenti nel campo della creazione 

di impresa innovativa. Complessivamente, sono stati giudicati ammissibili al concorso una cinquantina di 

BP, all’interno dei quali sono stati scelti i 3 progetti d’impresa vincitori, con premi variabili tra i 25 ed i 10 

mila Euro. I tre progetti vincitori, supportati dallo staff tecnico dell’ARTI e dal Consorzio Impat, hanno 

partecipato all’annuale PNI. 

Figura 6.11 – Idee d’impresa Start Cup Puglia 2008 per settori 

6%
4%
4%

6%
8%
8%

12%
14%

16%
22%

Altro
Biotech

Chimica e materiali
Made in Italy

Editoria

Beni culturali e turismo
Telecomunicazioni

Energia, ambiente e territoirio
Agroalimentare

IT

 
Fonte: elaborazione IPI su dati ARTI 

 

Sul fronte degli aiuti diretti alle imprese, la Regione Puglia ha attivato inoltre la misura dei voucher “a 

sportello” per la creazione o ìl consolidamento di imprese spin-off originate dalla ricerca. In risposta al 

bando, sono state presentate 18 domande (di cui 11 per spin-off da costituire), per un ammontare di 

risorse pari a 648 mila Euro. Ciascun voucher, dell’ammontare massimo di 50 mila Euro, può essere speso 

dallo spin-off per l’acquisizione di un’ampia gamma di servizi, erogati da esperti individuati da un apposito 

                                                           
55 Si ringrazia l’Agenzia Regionale ARTI per aver fornito i dati citati nel testo.  
56 Il Consorzio Impat, composto dall’ENEA, l’Università di Ferrara e Tecnopolis (che gestisce il PST in provincia di Bari), 
è stato agevolato nell’ambito della misura 388/00 lett. b. 
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albo realizzato da un altro progetto regionale: verifica dello stato dell’arte brevettuale di una tecnologia, di 

un prodotto o dei concorrenti, verifica della proteggibilità di un’invenzione e individuazione della più 

adeguata forma di privativa, predisposizione e deposito di una domanda di brevetto nazionale o 

internazionale, supporto al licensing, prova di fattibilità tecnica di un’invenzione, ricerche di mercato, 

redazione o revisione di un BP, consulenze, su aspetti legali, finanziari, amministrativi e in tema di incentivi 

e agevolazioni alle imprese. 

6.3.2. Ingenium: il fondo di seed capital della Reg ione Emilia Romagna. 
Il caso di studio 57. 

Promosso dalla Regione Emilia Romagna nel precedente ciclo di programmazione, il fondo di seed capital 

Ingenium nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione delle imprese uno strumento agile ed efficace per 

commercializzare e, dove possibile, internazionalizzare le più promettenti idee scientifiche e tecnologiche. Il 

particolare posizionamento sul mercato dell’early stage (figura 6.12) e la capacità di convogliare le risorse 

degli investitori privati accanto alle risorse di natura pubblica, ne fanno un’esperienza particolarmente 

interessante nel panorama nazionale58.  

Figura 6.12 – Il seed capital e il mercato early stage in Italia 
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Fonte: Zernike Meta Ventures 

 

                                                           
57 Il caso è frutto di un’intervista alla dott.ssa Francesca Natali, Fund Manager di Ingenium per Zernike Meta Ventures. 

Gli autori la ringraziano per la disponibilità 

58 Il fondo è considerato una good practice a livello europeo: http://ec.europa.eu/enterprise/ire/Innovating-

regions/www.innovating-regions.org/schemes 
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Difatti, nella filiera della finanza innovativa, l’operatività di Ingenium si colloca immediatamente a valle 

delle primissime fasi d’investimento (tipicamente presidiate dai soci fondatori e dall’investimento 

informale) e a monte delle operazioni appannaggio di investitori istituzionali di tipo venture. Un segmento 

che in Italia sembra caratterizzato da una preoccupante scarsità di risorse e deal, ma la cui vitalità è 

assolutamente decisiva per il successo di iniziative imprenditoriali fortemente basate sulla conoscenza.  

Il fondo, la cui gestione è stata affidata alla società Zernike Meta Ventures Spa a seguito di un bando 

europeo, ha una durata prevista di 9 anni e la sua conclusione è prevista per la fine del 2013, salvo il 

periodo di grazia deliberato dall’assemblea dei sottoscrittori al fine di completare operazioni di 

disinvestimento e rimborso delle quote.  

Provvisto di una dotazione iniziale di circa 14 milioni di Euro, il fondo può acquisire partecipazioni 

temporanee di minoranza non superiori al milione e mezzo, in una logica di  co-finanziamento in cui il 

privato (tra cui il soggetto gestore del fondo stesso) contribuisce per una quota non inferiore al 30%. 

Concepito per investire in società di capitali non quotate e comunque non create da più di tre anni, 

Ingenium opera secondo due modalità d’intervento, distinte in base al grado di maturità dell’iniziativa 

imprenditoriale: 

• seed financing, ovvero interventi nella fase di sperimentazione dell'idea innovativa (quando è ancora da 

dimostrare la validità tecnica del prodotto/servizio) in imprese create da non più di 12 mesi; 

• start-up financing, ovvero interventi finalizzati all'avvio dell'attività (quando esiste già un prototipo ma 

non si conosce ancora la validità commerciale del prodotto/servizio) in imprese create da non più di 36 

mesi.  

L’acquisizione delle quote avviene sulla base di una valutazione che si fonda sui potenziali di sviluppo 

dell’impresa, sulla sostenibilità del business e sulle caratteristiche del team di management. La valutazione 

dell’investimento e le modalità di disinvestimento sono effettuate dal soggetto gestore secondo criteri di 

mercato. È prevista la possibilità di operazioni di co-investimento con il management esterno o interno alla 

società interessata, e/o in pool con altri investitori. L'entità e la durata dell'intervento del fondo sono 

strumentali allo sviluppo e al consolidamento dell'impresa partecipata.  

Le risorse attualmente impiegate ammontano a circa 9 milioni di Euro, e altrettanti si possono considerare 

quelli attratti dalle imprese da altri investitori anche attraverso successivi round d’investimento. L’effetto di 

moltiplicazione dell’offerta di capitali per mezzo delle risorse pubbliche è importante, soprattutto se si 

considera che la nascita di alcune delle start-up finanziate è fondamentalmente legata all’operazione 

Ingenium. Oltre a permettere un miglior accesso al capitale di rischio, è poi indubbio che il fondo goda di un 

certo potere di segnalazione al mercato, utile a rafforzare la reputazione dell’impresa partecipata in 

occasioni diverse: di fronte agli intermediari del credito come all’interno di un consorzio di ricerca o agli 

occhi di un committente pubblico.  

Il portafoglio attuale del fondo comprende sette imprese (figura 6.13), con investimenti della durata di 3-5 

anni. 
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Figura 6.13 – Le imprese partecipate da Ingenium Emilia Romagna 

 
PharmEste: Spin-off dell’Università di Ferrara. Svilu ppa nuovi farmaci ad 
attività antidolorifica e antinfiammatoria (si veda il caso di studio)

Techgenia: nata nel 2004, offre soluzioni per l’affidab ilità e l’integrazione 
delle tecnologie basate su Internet. Dal 2009 è part e del gruppo Solgenia, 
del quale rappresenta la divisione specializzata ne llo sviluppo di soluzioni 
ICT per il business 

RaySolar: spin-off del CNR che ha sviluppato una tecno logia per la 
produzione di silicio ad altissimo grado di purezza (sili cio di grado solare)

H.D.S. Headmost Division Service è un’azienda attiva n el campo del 
Facility Management, offrendo servizi per la gestione  di strutture civili, 
industriali, ricettive e ospedaliere.

Intrauma: start-up del settore biomedicale che realizz a prodotti innovativi
per il fissaggio delle fratture

Passpack: un’internet company che offre un sistema di ge stione online 
delle password destinato alle aziende e al mercato consumer

Biogenera: la start-up bolognese ha brevettato una m olecola per la cura di 
forme di cancro pediatrico (la molecola è attualment e fase di studio pre-
clinico).  

 
Fonte: Zernike Meta Ventures 

 

Appare evidentemente il peso che tra le partecipazioni assumono le start-up originate dal sistema della 

ricerca, a cominciare dal PharmEste, tra gli spin-off italiani che hanno dimostrato superiori capacità 

nell’attrazione di capitale di rischio. E PharmEste è stato una sorta di “biglietto da visita” del fondo presso la 

comunità scientifica e le strutture di trasferimento tecnologico della regione, la dimostrazione che anche 

l’imprenditorialità italiana della Ricerca pubblica può adottare modelli d’impresa VC-backed, con aperture 

del capitale strutturate e strategicamente orientate alla crescita. È stata ripagata l’attenzione costante del 

gestore alle potenzialità imprenditoriali delle università e dei centri di ricerca, mediante il contatto 

informale, le visite ai laboratori e la sottoscrizione di accordi di collaborazione.   

Il soggetto gestore Zernike Meta Ventures è una joint venture tra la società italiana META Group e 

l’olandese Zernike Group. Come società finanziaria privata specializzata nella valutazione di investimenti in 

nuove imprese ad alto rischio si è recentemente aggiudicato il bando per un analogo fondo misto early 

stage promosso dalla Regione Sardegna. Il fondo, non a caso denominato “Ingenium Sardegna”, è già attivo 

e rappresenta una prima risposta concreta alle prospettive di replicabilità degli strumenti di finanza 

innovativa in altri contesti regionali, seppur caratterizzati da minor densità industriale e più periferici 

rispetto alle consolidate direttrici di sviluppo dell’industria nazionale59. Rimane per il futuro la sfida di 

rendere sempre più flessibili tali strumenti, in modo da contemperare le esigenze dell’intervento pubblico 

con i meccanismi degli intermediari finanziari. Obiettivo che in altri contesti europei è stato raggiunto 

superando la logica del co-finanziamento dello strumento (il fondo alimentato da risorse pubbliche e 

private) a una di co-investimento nelle singole operazioni.  

                                                           
59 Ingenium Sardegna è dotato di risorse di poco inferiori ai 35 milioni di euro ed ha l’obiettivo di acquisire 

partecipazioni in 15-20 imprese nell’isola. 
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6.4. Valutazione dell’intervento pubblico  
da parte delle imprese spin-off intervistate 

Concludiamo questa ricognizione sulle politiche d’intervento pubblico a sostegno delle imprese innovative 

presentando il punto di vista degli imprenditori, almeno di quel particolarissimo segmento di aziende 

rappresentato dagli spin-off della ricerca pubblica60. L’indagine nasce anche come contributo alla riflessione 

su quali possano essere i meccanismi di aiuti più appropriati a favorire il consolidamento e l’espansione del 

fenomeno spin-off e quindi non può prescindere dal considerare l’approccio con cui quelli che il policy 

maker indica quali beneficiari ultimi guardano al concreto dispiegarsi degli strumenti.  

Nel corso delle interviste effettuate, alcune domande mirate hanno cercato di investigare la 

consapevolezza delle aziende circa la disponibilità di aiuti e la loro esperienza d’uso delle varie forme 

d’incentivo, sollecitando gli stessi imprenditori ad esprimere un giudizio, all’interno di un ventaglio limitato 

di opzioni, rispetto a macro-tipologie di intervento pubblico per la creazione di impresa e il supporto agli 

investimenti e all’innovazione. Nelle domande è stato inserito un elenco di strumenti diversificati, 

accomunati dal solo fatto di essere attualmente disponibili e concretamente raggiungibili dalle imprese in 

generale, con l’obiettivo di verificare la consapevolezza e l’orientamento degli spin-off riguardo all’incentivo 

pubblico. Gran parte delle misure prese in esame contempla contributi diretti alle imprese, con una 

maggiore o minore inclinazione a supportare attività di ricerca, sviluppo o innovazione. Se ne ricordano i 

tratti essenziali, rimandando per alcune di esse agli approfondimenti in questo stesso capitolo:  

• Legge 297/99: co-finanzia progetti di ricerca e l’avvio di spin-off; 

• L. 488/92: agevola investimenti produttivi in svariati settori e in aree sottoutilizzate del Paese; 

• L. 46/82 (FIT – Fondo per l’Innovazione Tecnologica): agevola progetti di innovazione portati avanti 

dalle imprese, talvolta su specifiche aree tecnologiche o con riferimento a determinate categorie di 

aziende (ad esempio le start-up); 

• L. 1329/65 (Legge Sabatini): finanzia l’acquisto di macchinari a tasso agevolato; 

• Programmi Quadro Europei di Ricerca e Sviluppo Tecnologico: supportano la collaborazione 

transnazionale nella ricerca scientifica e nell’innovazione; 

• L. 266/97: con riferimento all’art. 14 (Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado 

urbano) prevede finanziamenti MSE per l’erogazione di servizi per la creazione e l'esercizio d'impresa 

(animazione economica, interventi formativi, incubatori, costituzione di fondi di garanzia, interventi 

infrastrutturali) da parte dei maggiori Comuni italiani; 

• L. 388/00: promuove l’assistenza tecnica alle imprese originate dal mondo della ricerca; 

• Credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo: allevia la pressione fiscale per quelle imprese che investono in 

Ricerca e Sviluppo 

Non stupisce che gli strumenti più popolari risultino i Programmi Quadro europei di R&S (figura 6.14): quasi 

quattro imprese su cinque dichiarano di conoscerli. Sono forme di co-finanziamento ben note tra i 

                                                           
60 Questa sezione è parte integrante dell’indagine empirica basata sulle interviste agli spin-off, analizzate in gran parte  

nel capitolo 3.   
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ricercatori e spesso costituiscono per lo spin-off un modo per continuare la collaborazione con gli EPR di 

riferimento e con partner europei.  

A livello nazionale gli strumenti più noti alle stesse imprese sono la legge 297/99 (alcuni spin-off debbano la 

loro esistenza proprio a questa misura) e il recente credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Molto 

conosciuto risulta anche il FIT, mentre godono di minore notorietà tradizionali strumenti di sostegno alle 

attività produttive come la legge 488/92 e la legge “Sabatini”. La legge 388/00 ha certamente beneficiato 

molte delle aziende intervistate, per il tramite delle strutture d’incubazione supportate dalla misura, ma lo 

strumento appare meno riconoscibile rispetto ad interventi che supportano direttamente progetti di 

ricerca e innovazione.  

Figura 6.14 – Livello di conoscenza e utilizzo delle politiche di sostegno pubblico (n=287) 
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Circa l’80% delle imprese dichiara di aver utilizzato almeno una volta uno degli strumenti citati, per lo più 

ricorrendo al co-finanziamento di progetti sulla 297/99 o partecipando al Programma Quadro. Sorprende il 

consistente utilizzo del credito d’imposta, considerato il difficile avvio della misura. Evidentemente, si tratta 

di uno strumento cui gli spin-off guardano con grande fiducia, anche a giudicare dal grado di soddisfazione 

riscontrato (figura 6.15), inferiore solo al gradimento ricevuto dal Programma Quadro UE. Forse a conferma 

del cammino problematico vissuto proprio dall’incentivo fiscale, la misura risulta al contempo caratterizzata 

dal più alto grado di insoddisfazione.  
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Figura 6.15 – Grado di soddisfazione delle politiche di sostegno pubblico (n = 287) 
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E’ stato infine chiesto alle imprese intervistate in quali aree ritengano che il supporto pubblico possa 

risultare più efficace per la crescita delle giovani imprese innovative (tabella 6.2). Nello specifico è stato 

proposto alle imprese di esprimere una preferenza rispetto a quattro possibili ambiti d’intervento: 

sostegno alla riduzione dei costi per l’acquisto di servizi specialistici (ad es. tramite voucher per 

l’innovazione o supporto agli incubatori d’impresa); sostegno alla domanda di prodotti e servizi innovativi 

(ad esempio incoraggiando le pubbliche amministrazioni ad acquistare servizi e prodotti innovativi), 

sviluppo del mercato del VC e fiscalità (ad esempio riducendo gli oneri fiscali e contributivi per l’impresa o 

gli investitori).  

Oltre i 3/4 delle imprese propende per un meccanismo di tipo automatico come quello fiscale, mentre un 

buon 60% ritiene efficace un intervento sulla domanda di prodotti e servizi innovativi (il cosiddetto 

innovative public procurement o public procurement for innovation). Se il primo meccanismo ha già trovato 

una prima contrastata forma di attuazione, l’utilizzo degli appalti pubblici quale leva per il sostegno 

all’imprenditorialità innovativa sempre più viene considerata una via praticabile a livello comunitario e 

nazionale.  

Tabella 6.2 – Preferenza per le politiche di politiche di sostegno pubblico (n = 287) 

Strumento 
% di imprese che giudica l’intervento 

efficace o molto efficace 

Fiscalità: ridurre gli oneri fiscali e contributivi per l'impresa o gli investitori 

(riducendo gli oneri sociali sul lavoro dipendente, sugli utili d'impresa e sui 

capital gain, riconoscendo un credito d'imposta per le spese di R&S, etc.) 

77% 

Costi d'impresa: ridurre i costi per l'acquisto di servizi specialistici (tramite 

voucher per l'innovazione, supporto agli incubatori d'impresa, etc.) 
46% 

Domanda e mercato: incrementare la domanda di prodotti innovativi (ad 

esempio incoraggiando le pubbliche amministrazioni ad acquistare servizi e 

prodotti innovativi) 

60% 

Capitale di rischio: sviluppare il mercato del venture capital 50% 
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Si tratta, occorre dirlo, di meccanismi piuttosto distinti. Se alcuni di essi sono effettivamente disponibili da 

tempo nel complesso mercato delle agevolazioni e ben presenti tra le opzioni praticabili dall’imprenditore 

(usufruire di servizi ad un costo agevolato), altri sono comparsi solo recentemente e hanno alimentato 

aspettative rimaste in molti casi deluse, come accaduto per il credito d’imposta. Pur con le cautele del caso, 

e raccogliendo anche gli spunti emersi durante la preparazione dei casi di studio sulle esperienze d’impresa, 

i dati si prestano a una lettura sotto diversi punti di vista:  

• l’imprenditorialità basata sui risultati della ricerca è, al momento, fortemente dipendente dalle risorse 

pubbliche dedicate ai vari livelli di governo, sebbene il quadro complessivo si caratterizzi per una 

varietà di meccanismi promossi da attori diversi, spesso con modalità una tantum e al di fuori di una 

programmazione di medio-lungo termine;   

• a livello complessivo, pochi strumenti risultano bocciati, cioè appaiono decisamente poco attraenti o 

quasi per nulla utilizzati. Si tratta di misure pensate per l’agevolazione di un grandissimo numero di 

PMI, in una prospettiva poco mirata alla componente Ricerca e Sviluppo;  

• la conoscenza degli strumenti è, invece, molto alta, con una chiara predilezione per quelli che premiano 

il lavoro dei ricercatori, sebbene non emerga una categoria d’intervento promossa a pieni voti. Le 

misure più popolari sono policy non nazionali (i Programmi Quadro), dei quali viene apprezzata, oltre 

che una certa sistematicità nel definire una programmazione delle call, la dimensione internazionale, 

utile ad avviare relazioni di mercato e non solo ad ampliare il portafoglio delle opzioni tecnologiche;  

• le misure di sostegno basate su meccanismi competitivi (la presentazione su bando e la selezione di 

progetti) risultano poco compatibili con l’agire imprenditoriale, soprattutto con le necessità delle start-

up e delle microimprese che compongono la quasi totalità delle aziende intervistate. Viene soprattutto 

rilevato il carattere estemporaneo di alcune iniziative (bandi concentrati in un dato momento e non più 

ripetuti) ma soprattutto il ritardo con cui i finanziamenti sono erogati. I contributi finiscono per tradursi 

in aiuti ex-post, corrisposti successivamente alla fase d’investimento vero e proprio. Un modello del 

genere risulta sopportabile solo con imprese di una certa dimensione, che possono contare su flussi di 

cassa e affidamenti;       

• per contro, risulta una certa inclinazione per meccanismi di carattere fiscale, dei quali viene apprezzato 

l’automatismo di funzionamento (pur nella limitatezza delle risorse assegnate);  

• forte è la consapevolezza che l’Amministrazione Pubblica possa giocare un ruolo fondamentale nello 

stimolare una domanda per prodotti nuovi, facendo leva sulla domanda di beni e servizi. Almeno su 

alcune combinazioni mercato-tecnologia, misure di procurement per l’innovazione potrebbero almeno 

in parte sostituirsi ai tradizionali meccanismi  di incentivazione delle attività di R&S. A patto di dotare la 

Pubblica Amministrazione di competenze adeguate a gestire lo strumento, all’interno del quale 

ritagliare un ruolo per le giovani imprese innovative, una maggior attenzione a politiche delle domanda 

potrebbe tradursi in un fattore di crescita  dimensionale e di presenza commerciale per le knowledge 

companies;   

• l’attrazione di investimenti di tipo venture e l’apertura del capitale rimangono, per la maggior parte 

degli spin-off, una prospettiva lontana, e la scarsità di finanziamenti non è percepita da tutti come una 

reale limitazione. Solo un’impresa su due sembra invocare maggiori risorse su una categoria di 

interventi che ormai, nell’azione dei policy maker nazionali e regionali, appare indissolubilmente legata 

al supporto delle imprese ad alta intensità tecnologica.        
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7. Conclusioni  

ed indicazioni di policy 

L’indagine descritta nelle precedenti pagine ambisce a fornire elementi per una migliore  comprensione del 

fenomeno delle imprese spin-off scaturite dalla ricerca pubblica, auspicabilmente utili per orientare le 

scelte strategiche dei policy makers a livello nazionale e locale, nonché per indirizzare l’azione degli 

operatori per l’innovazione verso interventi più efficaci, in grado di accelerare i processi di sviluppo di 

questo segmento imprenditoriale. 

Dall’indagine il processo di creazione delle imprese spin-off emerge come un fenomeno piuttosto recente. 

Gran parte delle 802 imprese censite sono nate a partire dal 2000, anche per effetto delle disposizioni 

introdotte dalle leggi 297/99 e 388/00 finendo per strutturarsi essenzialmente come microimprese, più 

frequentemente di servizi, partecipate per lo più da persone fisiche e con una ridotta presenza di partner 

industriali e finanziari nel capitale sociale. A fronte di una dimensione aziendale che in media  registra dieci 

addetti e circa  700 mila Euro di fatturato, è ragionevole stimare, approssimando per eccesso, che il volume 

di affari complessivamente generato dalle imprese si aggiri sui 600 milioni di Euro, con un numero di 

occupati dell’ordine di 8.000 unità.   

L’ultimo decennio ha coinciso con uno sviluppo costante del fenomeno. Il centinaio di nuove imprese 

create per anno testimonia la crescente attenzione degli EPR italiani nei confronti di modelli che, accanto 

alle tradizionali funzioni di didattica e di ricerca, prevedono con pari dignità la funzione di trasferimento 

tecnologico. L’impegno verso la valorizzazione economica dei risultati della ricerca attraverso la creazione 

di impresa non è tuttavia equamente distribuito tra gli EPR italiani. Difatti, i dati relativi alle strutture che 

hanno dato origine alle imprese spin-off evidenziano una maggiore prolificità degli atenei localizzati nel 

nord-ovest del Paese (in particolare, i Politecnici di Torino e di Milano), nel nord-est (dagli atenei di Udine a 

di Padova, fino al polo di Bologna) e di alcune università del centro (in primis, Perugia e la Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa). Non mancano comunque le eccezioni, rappresentate dalle Università di Cagliari e della 

Calabria. Tale disomogeneità si riflette nella distribuzione sul territorio delle imprese spin-off, per lo più 

localizzate al nord (53%) e al centro (29%). Non sorprendentemente, i comparti maggiormente 

rappresentati sono quelli a più alta intensità di ricerca, sebbene il focus settoriale delle aziende mostri 

chiare tendenze evolutive. Rispetto alla fase iniziale del fenomeno, che vedeva le imprese concentrarsi 

prevalentemente nei settori dell’ICT e dell’elettronica,  negli ultimi anni un maggior numero di iniziative 

imprenditoriali si è attivato  nei comparti delle scienze della vita, dell’energia e dell’ambiente. 

L’investimento medio in R&S è pari al 45% del fatturato e oltre il 60% degli occupati svolge attività di 

ricerca, dati che risultano particolarmente significativi in un Paese come il nostro che registra investimenti e 

addetti privati in R&S contenuti rispetto ad altre economie avanzate. Per contro, dall’indagine emerge tra le 

imprese spin-off un orientamento piuttosto contenuto alla brevettazione. Se è vero che, rispetto al 

momento della costituzione, si registra una crescita del portafoglio brevettuale, risulta comunque ridotta la 

percentuale di imprese titolari di almeno un brevetto. Una strategia di gestione della proprietà intellettuale 

essenzialmente basata sul segreto industriale può, almeno in parte, spiegare le difficoltà che le spin-off 
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incontrano nell’instaurare partnership con soggetti, quali le imprese consolidate e i VC, particolarmente 

orientate ad investire in start-up dove è ben definita la titolarità della proprietà industriale.  

Il mercato di riferimento delle imprese spin-off è localizzato essenzialmente sul territorio nazionale, mentre 

solo il 10% del fatturato deriva dalle esportazioni. La ridotta capacità di raggiungere i mercati esteri è 

determinata in gran parte dalla dimensione e dalla giovane età di queste imprese, visto che le imprese più 

grandi presenti nel campione vedono il peso dell’export raggiungere mediamente il 30%.  

Lo studio ha inoltre tentato di analizzare l’evoluzione e le modalità di crescita di questa tipologia di 

imprese. Il confronto della situazione attuale delle imprese spin-off con quella esistente al momento della 

costituzione, evidenzia una crescita degli occupati da 6 a 10 addetti, del fatturato (23,8% nel triennio 2006-

2008) e uno sviluppo dei prodotti/servizi messi sul mercato (cresce la quota di aziende dotate di un’offerta 

commerciale definita). Questi risultati, se da un lato confermano che le nostre spin-off sono lontane da 

dinamiche di tipo “high-growth”, dall’altro mostrano un settore vitale, mediamente in grado di fare impresa 

a partire dai forti legami con gli EPR di origine e facendo fronte a limiti strutturali e di sistema. Tra i caratteri 

insiti nella natura stessa di azienda di ricercatori-imprenditori, citiamo senz’altro il forte orientamento al 

prodotto anziché alla crescita e un’indubbia scarsità di risorse manageriali che non sempre trova risposta 

nei percorsi di sviluppo della singola impresa.  

Tratteggiato il quadro del fenomeno, prima ancora di chiedersi quali misure possano essere intraprese per 

incidere sui gap della singola azienda o migliorare le condizioni di contesto in cui operano le nuove imprese, 

vale la pena riflettere sui presupposti “motivazionali” della stessa attività imprenditoriale. Nella maggior 

parte delle spin-off di nuova costituzione manca una vera voglia di rischiare e una vera voglia di crescere, di 

dare vita alla cosiddetta “billion dollar company”. Molti dei BP che vengono elaborati e che circolano nelle 

apposite competizioni o nelle azioni di supporto a livello regionale sono di imprese che al terzo anno di 

attività non fatturano più di  200/300 mila Euro, o anche meno. I fondatori dovrebbero essere pronti a  

rischiare di più, ma è anche comprensibile che, specialmente in periodi difficili come quelli attuali, la 

propensione al rischio sia bassa o moderata, in particolare per soggetti provenienti dal mondo accademico . 

Da questo punto di vista si ritiene che esistano ancora ampi margini di manovra, a livello fiscale e 

amministrativo in generale per incoraggiare l’assunzione di rischio da parte di giovani ricercatori e delle 

imprese e organizzazioni che scelgano di investire su di loro. 

In quest’ottica, sono chiamate a svolgere un ruolo di primo piano le policy e i programmi attivati negli ultimi 

anni a sostegno delle giovani imprese innovative. L’indagine stessa mostra che le misure di  

accompagnamento del fenomeno hanno raggiunto un buon grado di consolidamento e sistematicità anche 

se in molti casi di portata ridotta e frammentaria, e con non poche duplicazioni tra gli interventi promossi a 

livello comunitario, nazionale e locale. A fronte di ciò, comunque, esistono delle iniziative che possono 

essere proposte chiaramente come delle best practice. Si tratta di esperienze non del tutto esenti da errori 

di impostazione e di implementazione, ma che hanno il grande pregio di affrontare con realismo e 

competenza il fenomeno in esame, provando a sostenerlo, nella consapevolezza di lavorare in un campo 

dove esiste il rischio di investire risorse in imprese a scarso potenziale di crescita. I risultati finora raggiunti 

sembrano tuttavia testimoniare che il lavoro serio, e soprattutto basato su una buona conoscenza e analisi 

delle iniziative simili – per imitare ciò che ha funzionato altrove ed evitare errori noti – produce senz’altro 

effetti positivi.  

D’altronde, per quanto migliorabile sotto molti profili, il supporto pubblico appare ancora insostituibile. 

Guardando al più ampio spettro delle policy di sostegno per la creazione di impresa e di aiuto agli 
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investimenti e all’innovazione, l’indagine ha voluto analizzarne il grado di utilizzo effettivo e la percezione 

da parte delle imprese spin-off. Circa l’80% delle imprese intervistate ha fatto ricorso a provvidenze 

pubbliche, confermando la forte dipendenza di questa tipologia di imprese dai finanziamenti pubblici, in 

linea con quanto avviene nelle altre economie avanzate. Riguardo al grado di soddisfazione degli strumenti 

utilizzati, emerge una preferenza verso il Programma Quadro di R&S dell’UE e il credito di imposta, 

sicuramente motivata dalla tempestività nell’avvalersi dell’agevolazione pubblica offerta da queste misure. 

Ne è la riprova la risposta al quesito relativo alle aree di intervento pubblico più efficaci per la crescita delle 

giovani imprese innovative: gran parte delle imprese intervistate propende per un meccanismo di tipo 

automatico, come quello fiscale, ed interventi sulla domanda di prodotti e servizi innovativi.   

Appurata l’insostituibilità di un certo grado di sostegno pubblico all’imprenditorialità scientifica, merita 

attenzione riflettere sul ruolo giocato dagli organismi di ricerca, i soggetti pubblici attraverso i quali gran 

parte di tale sostegno viene veicolato verso i nuovi progetti d’impresa. Dall’indagine emerge che il 

fenomeno delle imprese spin-off è diventato senz’altro numericamente e qualitativamente rilevante. 

Cresce il numero delle imprese che riescono ad espandersi sul mercato, fornendo importanti contributi al 

Paese in termini di innovatività. L’opzione imprenditoriale è sempre più nota e diffusa sia tra ricercatori e 

docenti strutturati che – cosa ancora più importante – tra i numerosi giovani molto qualificati dal punto di 

vista scientifico, molti dei quali purtroppo non trovano spazio in una università in grado di offrire sempre 

meno posizioni, e che quindi prendono in considerazione la possibilità di creare una propria impresa non 

solo come opzione per così dire “residuale” e quasi forzata, ma anche per valorizzare in chiave economica 

le ricerche svolte. Peraltro, il fenomeno delle imprese spin-off è effettivamente “popolare”, diffuso, ma non 

deve essere banalizzato, non deve assumere caratteri troppo routinari e scontati, e deve ora giungere ad 

una fase di discontinuità, maggiormente orientata alla selezione e alla crescita delle iniziative 

imprenditoriali. E’ infatti positivo che gli EPR abbiano maturato un crescente interesse nei confronti delle 

imprese spin-off, che abbiano messo a punto regolamenti e procedure, che il numero di nuove iniziative sia 

elevato, ma è ora necessario un crescente rigore nel “etichettare” le imprese come spin-off, e soprattutto 

prestare maggiore attenzione ad un numero minore di iniziative, senza per questo incidere negativamente 

sul numero di iniziative complessivamente avviate.  

Risulta prioritario quindi migliorare i processi di selezione delle idee di impresa per concentrare le risorse 

sui casi che presentano reali prospettive di crescita e con business model  ben definiti, evitando di 

sostenere indistintamente le nuove imprese, con l’obiettivo di incrementare la performance nel 

trasferimento tecnologico delle università e degli EPR. Una più attenta selezione, oltre a far emergere le 

imprese migliori, consentirebbe di fornire segnali positivi al mercato della finanza, riducendo le asimmetrie 

informative. In questo ambito è significativo il ruolo degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) degli 

EPR nel formare i giovani ricercatori all’imprenditorialità e nell’accompagnare i loro primi passi in tale 

direzione. Il compito degli UTT non è quello di sostituirsi ai proponenti nello svolgimento di fasi connesse 

allo start-up delle imprese, quanto piuttosto assisterli e consigliarli, in un clima di reciproca fiducia, in 

queste tappe. Si tratta infatti di una funzione che difficilmente un altro soggetto potrebbe svolgere, 

essendo pressoché inimitabile il rapporto di confidenzialità e riservatezza che si dovrebbe creare all’interno 

di un EPR tra l’UTT e i ricercatori. Da questo punto di vista, la diminuita disponibilità di risorse all’interno 

degli EPR per il sostegno degli UTT mette a rischio la possibilità di continuare ad erogare tale attività di 

indirizzo ed accompagnamento. 

Proprio la limitatezza delle risorse deve spingere il sistema a migliorare l’efficacia dei servizi messi a 

disposizione delle imprese assistite, sostenendo quelle iniziative che prevedano un coinvolgimento più 
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attivo del settore privato nelle attività di incubazione e modulando il finanziamento pubblico al volume e 

alla qualità dei servizi effettivamente erogati. In particolare occorre premiare le eccellenze, sostenendo 

quelle strutture che hanno ottenuto migliori risultati, soprattutto in termini di volume d’affari 

complessivamente generato dalle imprese incubate. Appare necessario promuovere la specializzazione 

tecnologica e/o settoriale delle strutture di incubazione (scarsa focalizzazione) e allineare la capacità di 

intervento degli incubatori alle migliori pratiche condotte in ambito nazionale ed internazionale, attraverso 

lo scambio di esperienze e competenze e la condivisione di progetti. Il miglioramento dell’efficacia degli 

EPR nella creazione di nuova imprenditorialità hi-tech non può tuttavia prescindere dall’introduzione di 

meccanismi di riconoscimento e di premio  dei ricercatori impegnati in attività di trasferimento tecnologico.  

Certamente, il ruolo del pubblico non può esaurirsi in un rafforzamento dei servizi di accompagnamento. 

Opportunità di crescita e sviluppo devono basarsi anche e soprattutto sull’intensificazione dei legami tra 

l’azienda spin-off e il mercato, in termini di competenze gestionali disponibili, imprese (siano esse altre 

spin-off o aziende consolidate), operatori di capitale di rischio.  

Come emerso chiaramente dall’indagine, l’esperienza imprenditoriale/manageriale gioca un ruolo di primo 

piano nel determinare le performance di crescita aziendale, spesso un ruolo addirittura preponderante 

rispetto alle competenze tecnologiche del team (da questo punto di vista, a testimoniare come il fenomeno 

spin-off abbia raggiunto un certo grado di maturazione, sta una crescente quota di aziende nei cui team 

figurano soggetti con precedenti esperienze imprenditoriali). Dato che la scarsa disponibilità di competenze 

manageriali nel team imprenditoriale rappresenta uno degli ostacoli alla crescita degli spin-off, sarebbe 

opportuno che accanto ai più tradizionali strumenti di sostegno alla ricerca industriale, venisse agevolato 

l’acquisto di servizi per sostenere le attività di sviluppo del business come il marketing, la 

commercializzazione e la gestione del capitale intellettuale. Un valido strumento potrebbe essere 

l’innovation voucher
61 che consentirebbe anche di qualificare l’offerta di servizi disponibili sul mercato.  

In considerazione delle migliori performance registrate dalle imprese spin-off partecipate da partner 

industriali, è opportuno un maggior impegno nella promozione e nella attivazione di partnership con le 

imprese consolidate. Il rapporto tra imprese spin-off e grandi imprese italiane, rappresenta un tema 

importante, anche se piuttosto delicato e ancora non sufficientemente esplorato. Da una parte infatti 

molte spin-off chiedono agli EPR di origine di determinare occasioni di incontro con le (poche) grandi 

imprese italiane, individuando in esse degli interessanti mercati di sbocco per i propri prodotti e servizi. 

Dall’altra parte, purtroppo, non si può negare che non sempre le grandi imprese siano particolarmente 

propense all’innovazione, specialmente quando le invenzioni proposte necessitano di ulteriori e ingenti 

investimenti e magari rischiano anche di incidere sul business esistente. Quello del rapporto tra spin-off e 

grandi imprese è quindi un tema che potrà dare luogo a risultati positivi soprattutto se le grandi imprese 

metteranno a contatto con le spin-off le loro persone più orientate all’innovazione, anche quella di tipo 

disruptive, e le doteranno delle risorse e delle capacità idonee per stabile collegamenti originali con le 

competenze scientifico-tecnologiche pre-esistenti.  

Un altro aspetto da prendere in considerazione per accelerare la crescita, riguarda lo stimolo dei processi di 

aggregazione tra le stesse imprese spin-off. Si pensi, a titolo di esempio, alla possibilità offerta dalla 

condivisione di brevetti detenuti dalle imprese aggregate per accrescere il valore degli asset immateriali del 

raggruppamento e, quindi, facilitare l’acquisizione di finanziamenti. Il contratto di rete tra due o più 

                                                           
61 L’innovation voucher è una nota di credito che consente all’impresa beneficiaria di acquistare un servizio di ricerca 
e/o una specifica consulenza da un qualificato fornitore. 
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imprese che si obbligano a esercitare in comune una o più attività economiche, recentemente introdotto 

nel nostro ordinamento, potrebbe in prospettiva costituire uno strumento rilevante per sostenere la 

crescita delle giovani imprese innovative.   

L’effetto derivante da questi interventi sarebbe tale da rendere più appealing le imprese spin off per i VC e 

sarebbe di stimolo alla crescita di un mercato per il VC ancora immaturo. Nel nostro Paese, infatti, a fronte 

di una netta assenza di operatori in questo campo in passato, ad oggi sono presenti numerosi operatori, 

anche con caratteristiche e natura leggermente diversa tra loro. A fronte di un discreto deal flow sono 

comunque ancora relativamente poche – sebbene in crescita – le operazioni concluse con imprese spin-off. 

Varie spiegazioni vengono citate a questo proposito. Si sostiene che la maggior parte delle imprese spin-off 

necessita piuttosto di seed capital e non di capitali di rischio di importo ingente (un milione di Euro e più); 

che i VC sono diventati eccessivamente selettivi e disposti a investire solo in iniziative caratterizzate da 

elevate probabilità di successo; che i fondatori di imprese spin-off non hanno la formazione e la cultura 

idonea all’approccio con i VC; che le idee d’impresa veramente promettenti in realtà nel nostro Paese sono 

sempre meno, ecc. Molto probabilmente tutte queste spiegazioni sono almeno in parte vere. Ciò che è 

opportuno sottolineare è l’importanza di una specifica attività che raramente viene svolta – e non sempre 

efficacemente – dai diversi soggetti coinvolti (EPR, incubatori, consulenti, parchi scientifici, VC, ecc.). Si 

tratta dell’attività di analisi, interpretazione, eventuale modifica e concretizzazione delle idee di impresa 

che vengono generate dal mondo della ricerca. Infatti, i ricercatori spesso generano idee che sono deboli 

dal punti di vista dell’implementazione e che necessitano di un’attività di ulteriore maturazione e di 

coaching che pochi soggetti riescono ad offrire efficacemente. I BA rappresentano un’interessante 

possibilità da questo punto di vista (e la detassazione dei capital gain può costituire un ulteriore stimolo al 

contesto), anche se il numero degli accordi conclusi potrebbe crescere ancora. Così come risultano 

particolarmente utili i servizi forniti da alcuni incubatori pubblici e soprattutto da alcuni incubatori privati, 

alcuni dei quali hanno stretto accordi di collaborazione con VC e con EPR, stabilendo quindi delle 

partnership molto promettenti in termini di efficacia.  A fronte di questi segnali positivi occorrono 

interventi più incisivi da parte del policy makers per stimolare la nascita di fondi specializzati in operazioni 

di finanziamento pre-seed, seed e early stage. Anche se lo strumento del capitale di rischio risulta più 

adeguato per le operazioni di finanziamento di questa tipologia di imprese, è opportuno proseguire negli 

interventi volti a mettere gli istituti di credito nella condizione di valutare il valore di intangibles 

dell’impresa per facilitare l’accesso ai capitali di debito, dato il ruolo giocato dal nostro sistema bancario nel 

credito industriale.   

Oltre agli interventi di aiuto diretto alle imprese o indiretto, per il tramite delle strutture di supporto, molto 

si può fare per un utilizzo più efficace di misure già avviate o per il concreto avvio di strumenti di più 

recente introduzione. Innanzitutto è necessario semplificare le procedure di accesso ai fondi pubblici e 

velocizzare i tempi di erogazione, facendo ricorso quando possibile a procedure automatiche come il 

credito di imposta alla R&S. Per il sostegno alla nuova imprenditorialità ad alta tecnologia risulterebbero 

particolarmente efficaci le agevolazioni volte a contenere il costo del lavoro, previste ma ancora non 

attuate dalla legge finanziaria 2008 che ha introdotto il riconoscimento formale della giovane impresa 

innovativa (costituita da meno di 6 anni) e il rifinanziamento del credito di imposta per la R&S. Inoltre 

andrebbero rafforzati gli interventi a sostegno della domanda di prodotti e servizi innovativi con particolare 

attenzione allo sfruttamento della leva dell’innovative public procurement, le cui potenzialità sono 

ampiamente sottoutilizzate nel nostro Paese. A titolo di esempio si potrebbe riservare alle giovani imprese 

il 5% delle commesse di ricerca delle università e degli EPR.  



La ricerca pubblica e le sue perle: le imprese spin-off in Italia 

 

 
157 157 157 157 157 157 

157 

In conclusione il quadro che emerge dall’analisi suggerisce che le motivazioni per accelerare il processo di 

creazione e sviluppo delle imprese spin-off non vanno ricercate solo nella loro capacità di creare nuovi posti 

di lavoro altamente qualificati ma soprattutto nel ruolo che esse svolgono nel trasferire i risultati della 

ricerca ai settori produttivi. Queste imprese, infatti, costituiscono un valido mediatore tra il sistema della 

ricerca e il mercato in quanto partecipano con i loro clienti al progetto di prodotti e servizi innovativi 

mantenendo stretti legami con le università e gli EPR di origine. Rappresentano inoltre un valido strumento 

per trasferire know-how  attraverso partnership industriali o attraverso operazioni di acquisizione. A fronte 

di questi innegabili benefici non si possono però nascondere alcune debolezze di questo segmento 

imprenditoriale legate alla scarsa capacità di crescita e alla loro effettiva capacità di creare ricchezza per il 

Paese. Per accelerare lo sviluppo di questo importante segmento imprenditoriale è opportuno mettere a 

punto ed attuare interventi di politica industriale sempre più efficaci orientando l’intervento pubblico, 

attualmente sbilanciato sulla creazione di nuove imprese, verso strumenti a sostegno della crescita e della 

competitività delle stesse. Al tal fine è necessario continuare a monitorare l’evoluzione del fenomeno delle 

imprese spin-off, analizzando sistematicamente gli effetti delle misure di sostegno e mettendo a confronto 

le esperienze condotte nel nostro Paese con quelle di altre economie avanzate. 

 

 

 



La ricerca pubblica e le sue perle: le imprese spin-off in Italia 

 

 
158 

8. Riferimenti bibliografici 

Achtenhagen L., Melin L., Naldi L. (2004), “Towards a Re-conceptualization of Firm Growth”, Proceedings of 

the Annual Babson Entrepreneurship Research Conference, Strathclyde, Scotland. 

Acs Z.J., Audretsch D.B. (1990), Innovation and Small Firms, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 

Aggarwal R., Echambadi R., Franco A.M., Sarkar M.B. (2004), “Knowledge Transfer Through Inheritance: 

Spin-out Generation, development and survival” Academy of Management Journal, 47(4):501-522. 

Aldrich H.E. (1999), Organizations Evolving. Sage Publications. London 

Aldrich H.E., Zimmer C. (1986), “Entrepreneurship Through Social Networks”, in Sexton D.L., Smilor R.W. 

(eds.), The Art and Science of Entrepreneurship. Ballinger. Cambridge, MA. 3-23 

Ardishvili A., Cardozo S., Harmon S., Vadakath, S. (1998), “Towards a Theory of New Venture Growth”, 

Proceedings of the Annual Babson Entrepreneurship Research Conference, Ghent, Belgium. 

Autio E., Lumme A. (1998), “Does the Innovator Role Affect the Perceived Potential for Growth? Analysis of 

Four Types of New, Technology-based Firms”, Technology Analysis & Strategic Management, 

10(1):41-54. 

Autio E., Sapienza H.J., Almeida J.G. (2000), “Effects of Age at Entry, Knowledge Intensity, and Imitability of 

International Growth”, Academy of Management Journal, 43(5):909-924 

Autio E., Yli-Renko H. (1998), “New Technology Based Firms in Small Open Economies – An Analysis Based 

on the Finnish Experience”, Research Policy, 26:973-987 

AUTM (2003), Licensing Survey 2003. Chicago 

Balderi C., Conti G., Granieri M., Patrono A., Piccaluga A. (2010), "La Valorizzazione dei Risultati della 

Ricerca Pubblica Cresce. La Sfida Continua." Settimo rapporto Netval sulla valorizzazione della Ricerca 

nelle Università italiane. Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca. ISBN 978-88-6550-000-2. Maggio 

Barney J.B. (1991), “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management, 

17(1):99-120 

Barney J.B., Wright M., Ketchen D. (2001),”The Resource Based View: 10 Years After 1991”, Journal of 

Management, 27(6):625-642 

Baum J.A.C., Silverman B.S. (2004), “Picking Winners or Building Them? Alliances, Patents, and Human 

Capital as Selection Criteria in Venture Financing of Biotechnology Startups,” Journal of Business 

Venturing, 19:411-436 

Bax A. (2006), “La Costituzione di Imprese Spin-Off: La Normativa Nazionale, i Regolamenti Universitari, i 

Possibili Conflitti di Interesse”, Proceedings of the 3
rd

 NetVal Advanced Course: “La Gestione dei 

Brevetti e la Nascita delle Imprese Spin-Off nelle Università e negli Enti di Ricerca”, Volterra, 

September 14th-15th  

Biggadike R.E. (1979), “The Risky Business of Diversification”, Harvard Business Review, 57:103-111 



La ricerca pubblica e le sue perle: le imprese spin-off in Italia 

 

 
159 159 159 159 159 159 

159 

 

Birley S. (1985), “The Role of Networks in the Entrepreneurial Process”, Journal of Business Venturing, 

1:107-117 

Birley S. (2002), “Universities, Academics, and Spinout Companies: Lessons from Imperial”, International 

Journal of Entrepreneurship Education, 1(1):1-21 

Bruderl J., Preisendorfer P., Ziegler, R. (1992), “Survival Chances of Newly Founded Business Organizations”, 

American Sociological Review, 57:227-242. 

Brush C.G. (1992), Factors Motivating Small Companies to Internationalize: The Effect of Firm Age, 

Unpublished Doctoral Dissertation, Boston University 

Brush C.G., Greene P.G., Hart M.M. (2001), “From Initial Idea to Unique Advantage: The Entrepreneurial 

Challenge of Constructing a Resource Base”, Academy of Management Executive, 15(1):64-78 

Brush C.G., VanderWerf P.A. (1990), “Measuring Performance of New Ventures”, proceedings of the Annual 

Babson Entrepreneurship Research Conference, Wellesley, MA. 

BVCA – British Venture Capital Association (2005), Creating Success from University Spin-Outs. Last 

retrieved: 19th December 2009 from: www.bvca.co.uk/  

Caloghirou Y., Protogerou A., Spanos Y., Papagiannakis L. (2004), “Industry- Versus Firm-specific Effects on 

Performance: Contrasting SMEs and Large-Sized Firms”, European Management Journal, 22(2):231-

243. 

Cesaroni F., Moscara P., Piccaluga A. (2005), “Le Imprese Spin-Off della Ricerca in Italia: Modelli di Sviluppo 

e Percorsi di Crescita”, Piccola Impresa – Small Business, No. 276(I) 

Chandler G, Hanks S.H. (1994), “Market Attractiveness, Resource-Based Capabilities, Venture Strategies and 

Venture Performance”, Journal of Business Venturing, 9(4):331-349. 

Chesbrough H. (2003), “The Governance and Performance of Xerox’s Technology Spin- Off Companies”. 

Research Policy, 32:403-421 

Chiesa V., Piccaluga A. (2000), “Exploitation and diffusion of public research: the general framework and 

the case of academic spin-off companies”, R&D Management, 30:329-340. 

Chrisman J.J., Hynes T., Fraser S. (1995), “Faculty entrepreneurship and economic development: The case of 

the University of Calgary”, Journal of Business Venturing, 10:267–281 

Christensen C.M. (1997), The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, 

Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 

Clarysse B., Moray N. (2004), “A Process Study of Entrepreneurial Team Formation: The Case of a Research-

Based Spin-Off”, Journal of Business Venturing, 19:55-79. Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=1510601 

Colombo M.G., D’Adda D., Piva E. (2009), “The contribution of university research to the growth of 

academic start-ups: an empirical analysis”, The Journal of Technology Transfer, Springer. On Line 

First®, Published on line: March, 19th 2009. DOI 10.1007/s10961-009-9111-9 

Compagno C., Pittino D., eds. (2006), Ricerca Scientifica e Nuove Imprese. Spin-off Accademici e Valore della 

Conoscenza. Isedi – DeAgostini Scuola SpA. Novara 



La ricerca pubblica e le sue perle: le imprese spin-off in Italia 

 

 

1
160 160 160 160 160 160 

160 

Conner K.R. (1991), “A Historical Comparison of Resource-Based Theory and Five School of Thought Within 

Industrial Organization Economics”, Journal of Management, 17(1):121-154 

Cooper A.C. (1985), "The role of incubator organizations in the founding of growth-oriented firms", Journal 

of Business Venturing, 1(1):75-86. 

Cooper A.C., Gimeno-Gascon F.J., Woo C.Y. (1994), “Initial Human and Financial Capital as Predictors of 

New Venture Performance”, Journal of Business Venturing, 9:371-395 

Cooper A.C., Willard G.E., Woo C.Y. (1986), “Strategies of High Performance New Firms”, Journal of Business 

Venturing, 1(3):247-260 

Davila A., Foster G., Gupta M. (2003), “Venture Capital Financing and the Growth of Startup Firms”, Journal 

of Business Venturing, 18:689-708 

Delapierre M., Madeuf B., Savoy A. (1998), “NTBFs – The French Case”, Research Policy, 26(9):989-204 

Delmar F. (1997), “Measuring Growth: Methodological Considerations and Empirical Results”, in Donckels 

R., Miettinen A. (eds.), Entrepreneurship and SME Research: On its Way to the Next Millenium, pp. 

199-216. 

Delmar F., Davidsson P., Gartner W.B. (2003), “Arriving at the High-Growth Firm”, Journal of Business 

Venturing, 18:189-216 

Djokovic D., Souitaris V. (2004), “Spinouts from Academic Institutions: A Literature Review with Suggestions 

for Further Research”, Cass Business School City of London Working Paper Series. June 2004. Last 

retrieved: February 10th 2009 from: http://bunhill.city.ac.uk/research/wpapers.nsf 

Doutriaux J. (1987), "Growth Pattern of Academic Entrepreneurial Firms”, Journal of Business Venturing, 

2:285-297 

Etzkowitz H., Webster A., Gebhardt C, Cantisano Terra B.R. (2000), “The Future of the University and the 

University of the Future: Evolution of Ivory Tower to Entrepreneurial Paradigm”, Research Policy, 

29(2):313-330 

Feeser H.R., Willard, G.E. (1990), “Founding Strategy and Performance: A Comparison of High and Low 

Growth High Tech Firms”, Strategic Management Journal, 11: 87-98. 

Fini R., Grimaldi R., Marzocchi G.L., Sobrero M. (2008), “The Determinants of Corporate Entrepreneurial 

Intention within Small and Newly Established Firms”, available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=1313225 since December 8, 2008), Entrepreneurship Theory and Practice, 

forthcoming 

Franklin S.J., Wright M., Lockett A. (2001), “Academic and Surrogate Entrepreneurs in University Spin-out 

Companies”, Journal of Technology Transfer, 26(1/2):127–141 

Gallo R., Mallone M., Zezza V. (2008), “Trasferimento tecnologico: l’intervento RIDITT”, L'industria Rivista di 

economia e politica industriale, pp. 207-226, Il Mulino, Numero Speciale 2008 

Gartner W.B., Shane S.A. (1995), "Measuring Entrepreneurship Over Time", Journal of Business Venturing, 

10(4):283-301 

Grandi A., Grimaldi R. (2003), “Exploring the Networking Characteristics of New Venture Founding Team”, 

Small Business Economics, 21:329-341 



La ricerca pubblica e le sue perle: le imprese spin-off in Italia 

 

 
161 161 161 161 161 161 

161 

 

Grandi A., Grimaldi R. (2005), 'The effects of academic research groups' organisational characteristics on 

the generation of successful business idea”, Journal of Business Venturing, 20(6):821-845. 

Heirman A., Clarysse B. (2004), “The Initial Resources And Market Strategy To Create High Growth Firms”, 

Working Paper Steunpunt OOI, October 2004 

Henderson R. (1993), "Under-Investment and Incompetence as Responses to Radical Innovation: Evidence 

from the Photolithographic Alignment Equipment Industry", RAND Journal of Economics, 24:248-271, 

Summer  

Henrekson M., Rosemberg N. (2001), “Designing Efficient Institutions for Science-Based Entrepreneurship: 

Lessons from the US and Sweden”, Journal of Technology Transfer, 26:207-231. 

Hoy F., McDougall P.P., Dsouza D.E. (1992), “Strategies and Environments of High Growth Firms”, in Sexton 

D.L., Kasarda J.D. (eds.), The State of the Art of Entrepreneurship. PWS-Kent Publishing, Boston, pp. 

341-357. 

Iacobucci D., Iacopini A., Micozzi A., Orsini S. (in corso di pubblicazione), “Fostering Entrepreneurship in 

Academic Spin-offs”, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Inderscience 

Enterprises Ltd. 

Johannisson B. (2000), “Networking and Entrepreneurial Growth”, in Sexton D.L., Landstrom H. (eds.), The 

Blackwell Handbook of Entrepreneurship. Blackwell. Oxford. 368-386 

Kirchhoff B. (1994), Entrepreneurship and Dynamic Capitalism, Westport, CT. Praeger 

Kogut B., Zander U. (1992), “Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the Replication of 

Technology”, Organization Science, 3(3):383-397 

Kolvereid L., Moen O. (1997), “Entrepreneurship Among Business Graduates: Does a Major in 

Entrepreneurship Make a Difference”, Journal of European Industrial Training, 21(4):154-160 

Larson A., Starr J.A. (1993), “A Network Model of Organization Formation”, Entrepreneurship and Theory 

Practice, 17(2):5-15 

Lazzeroni M. (2004), Geografia della conoscenza e dell'innovazione tecnologica. Un'interpretazione dei 

cambiamenti territoriali, FrancoAngeli, Milano 

Lee C., Lee K., Pennings J.M. (2001), “Internal Capabilities, External Networks, and Performance: A Study of 

Technology-Based Ventures”, Strategic Management Journal, 22:615-640 

Leifer R., McDermott C.M., O'Connor G.C., Peters L.S., Rice M., Veryzer R.V. Jr. (2002), Radical Innovation: 

How Mature Companies Can Outsmart Upstarts; Harvard Business School Press  

Little A.D. (1977), New-Technology Based Firms in the United Kingdom and the Federal Republic of 

Germany. Wilton House, London. 

MacDonald S. (1987), “British Science Parks: Reflections on the Politics of High Technology”, R&D 

Management, 17(1):25-37 

MacMillan I.C., Day D.L. (1987), “Corporate Ventures into Industrial Markets: Dynamics of Aggressive 

Entry”, Journal of Business Venturing, 2:29-40 



La ricerca pubblica e le sue perle: le imprese spin-off in Italia 

 

 

1
162 162 162 162 162 162 

162 

MacMillian I.C., Siegel R., Narasimha P.N. (1985), “Criteria Used by Venture Capitalists to Evaluate New 

Venture Proposals”, Journal of Business Venturing, 1(1):119-129 

Mallone M., (2008), “Politiche industriali per le start up innovative: situazione e linee di sviluppo”, Quaderno 

PNI Cube Università Associate 

Massey D., Quintas P., Wield D. (1992), High-Tech Fantasies. Science Parks in Society Science and Space. 

Routledge London 

McCann J.E. (1991), “Patterns of Growth, Competitive Technology, and Financial Strategies in Young 

Ventures”, Journal of Business Venturing, 6(3):189-208 

McDougall P.P. (1989), “International versus Domestic Entrepreneurship: New Venture Strategic Behaviour 

and Industry Structure”, Journal of Business Venturing, 4:387-399 

McDougall P.P., Shane S., Oviatt B.M. (1994), “Explaining the formation of international new ventures: The 

limits of theories from international business research”, Journal of Business Venturing, 9:469-487. 

Mian S.A. (1997), “Assessing and Managing the University Technology Incubator: An Integrative 

Framework”, Journal of Business Venturing, 12:251-285 

Miller R., Cote M. (1987), Growing the Next Silicon Valley. Lexington Books. Massachusetts 

Moray N., Clarysse B. (2005), “Institutional Change and Resource Endowments to Science-Based 

Entrepreneurial Firms”, Research Policy, 34(7):1010-1027 

Mosakowski E. (1993), “A Resource-Based Perspective on the Dynamic Strategy-Performance Relationship: 

An Empirical Examination of the Focus and Differentiation Strategies in Entrepreneurial Firms”, 

Journal of Management, 19(4):819-839 

Mustar P. (1997), “Spin-off Enterprises. How French Academics Create Hi-Tech Companies: The Conditions 

for Success and Failure”, Science & Public Policy, 24:37-43 

Mustar P., Renault M., Colombo M.G., Piva E., Fontes M., Lockett A., Wright M., Clarysse B., Moray N. 

(2006), “Conceptualising the Heterogeneity of Research-Based Spin-Offs: A Multi-Dimensional 

Taxonomy”, Research Policy, 35(2):289-308 

Nicolau N., Birley S. (2003), “Academic networks in a trichotomous categorisation of university spinouts”, 

Journal of Business Venturing, 18(3):333-359 

Niosi J. (2006), “Success Factors in Canadian Academic Spin-Offs”, Journal of Technology Transfer, 

31(4):451-457 

Oakey R. (1995), High Technology New Firms: Variable Barriers to Growth. Paul Chapman Publishing Ltd., 

London 

Oviatt B.M., McDougall P.P. (1994), “Toward a Theory of International New Ventures”, Journal of 

International Business Studies, First Quarter 1994, 45-64 

Pavia T.M. (1991), “The Early Stages of New Product Development in Entrepreneurial High-Tech Firms”, 

Journal of Product Innovation Management, 8:18-31. 

Pavitt K. (1998), “Technologies, Products and Organization in the Innovating Firm: What Adam Smith Tells 

Us and Joseph Schumpeter Doesn’t”, Industrial and Corporate Change, 7(3):433-452 



La ricerca pubblica e le sue perle: le imprese spin-off in Italia 

 

 
163 163 163 163 163 163 

163 

 

Penrose E.T. (1959), The Theory of the Growth of the Firm, New York. Wiley 

Piccaluga A., Balderi C. (2006), “Consistenza ed Evoluzione delle Imprese Spin-Off della Ricerca Pubblica in 

Italia - Research Report”, Proceedings of the Workshop: ‘Finance & Innovation’, promoted by 

Finlombarda Spa. Milan (Italy), September 25th 2006.  

Porter M. (1980), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York. 

The Free Press 

Priem R.L., Butler J.E. (2001a), “Is the Resource-Based Theory a Useful Perspective for Strategic 

Management Research?”, Academy of Management Review, 26(1):22–40 

Priem R.L., Butler J.E. (2001b), “Tautology in the Resource-Based View and Implications of Externally 

Determined Resource Value: Further Comments”, Academy of Management Review, 26(1):57–66 

Rickne A., Jacobsson S. (1999), “New Technology-Based Firms in Sweden – A Study of Their Impact on 

Industrial Renewal”, Economic Innovation & New Technology, 8:197-223 

Roberts E.B. (1991), Entrepreneurs in High Technology. Lessons from MIT and Beyond. Oxford University 

Press. New York 

Romanelli E. (1989), “Environments and Strategies of Organization Start Up: Effects of Early Survival”, 

Administrative Science Quarterly, 34:369-387 

Saxenian A. (1994), Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. Harvard 

University Press. Cambridge, Massachusetts. 

Schoonhoven C.B., Eisenhardt K.M., Lyman K. (1990), “Speeding products to market: waiting time to first 

product introduction in new firms”, Administrative Science Quarterly 35:177-207 

Shane S. (2002), “University Technology Transfer to Entrepreneurial Companies”, Journal of Business 

Venturing, 17:537-552 

Shane S., Stuart T. (2002), “Organizational Endowments and the Performances of University Start-Ups”, 

Management Science, 48(1):154-170 

Shrader R.C., Oviatt B.M., McDougall P.P. (2000), “How New Ventures Exploit Trade-Offs Among 

International Risk Factors: Lessons for the Accelerated Internationalization of the 21st Century”, 

Academy of Management Journal, 43(6):1227-1247 

Spanos Y.E., Lioukas S. (2001), “An Examination into the Causal Logic of Rent Generation: Contrasting 

Porter’s Competitive Strategy Framework and the Resource-Based Perspective”, Strategic 

Management Journal, 22:907-934. 

SQW - Segal Quince Wickseed (2000), The Cambridge Phenomenon Revisited, Cambridge University Press. 

Cambridge 

Storey D.J., Tether B.S. (1998), “New Technology-Based Firms in the European Union: An Introduction”, 

Research Policy, 26(9):933-945 

Storey D.J., Tether B.S. (1998), “New Technology-Based Firms in the European Union: An Introduction”, 

Research Policy, 26(9):933-945 



La ricerca pubblica e le sue perle: le imprese spin-off in Italia 

 

 

1
164 164 164 164 164 164 

164 

Teece D.J., Pisano G., Shuen A. (1997), “Dynamic Capabilities and Strategic Management”, Strategic 

Management Journal, 18(7):509-533 

Tiler C., Metcalfe S., Connell, D. (1993), “Business Expansion through Entrepreneurship: the influence of 

internal and external barriers to growth”, in Dodgson M., Rothwell R. (eds.). International Journal of 

Technology Management, Special Publication on Small Firms and Innovation, pp. 119-132. 

Tushman M.L., Anderson P. (1986), "Technological discontinuities and organizational environments", 

Administrative Science Quarterly, 31:439-465 

Utterback J.M., Meyer M., Roberts E., Reitberger G. (1988), “Technology and Industrial Innovation in 

Sweden: A Study of Technology-Based Firms, formed between 1965 and 1980”, Research Policy, 

17:15-26 

Visintin F., Pittino D. (2010), “Successful Technology Transfer in Uncertain Contexts: The Role of Top 

Management Team Diversity in University Spin-Off Firms”, Atti del XI Workshop dei Docenti e dei 

Ricercatori di Organizzazione Aziendale: “Incertezza, creatività e razionalità organizzative”, Woa 

2010/Track 2: “Organizzare l'innovazione. Governare la generazione e diffusione della novità”, 

Bologna, 16-18 giugno 

Welbourne T.M., Andrews A.O. (1996), “Predicting the Performance of Initial Public Offerings: Should 

Human Resource Management be in the Equation?”, Academy of Management Journal, 39(4):891-

920 

Westhead P., Birley S. (1994), “Employment Growth in New Independent Owner-managed Firms in Great 

Britain”, International Small Business Journals, 13(3):11-33 

Woo C.Y., Cooper A.C., Dunkelberg W.C., Dallenbach U., Dennins W.J. (1989), “Determinants of Growth for 

Small and Large Entrepreneurial Start-Ups”, in Brockhaus Sr. R.H., Churchill N.C., Katz J.A., Kirchoff 

B.A., Vesper K.H., Werzel Jr. W.E. (eds.), Frontiers of Entrepreneurship Research, Boston. Babson 

College, pp. 134-147 

 

 

 

 



La ricerca pubblica e le sue perle: le imprese spin-off in Italia 

 

 

165 165 165 165 165 165 

165 

9. Appendice:  

iI questionario d’indagine 

 

 “Indagine sulle imprese spin-off 

della ricerca pubblica in Italia”. 

Questionario di rilevazione 

Incipit 

0A. Buongiorno (Buonasera).Sono (nome ricercatore), di Format Srl - Ricerche di mercato. Stiamo 

effettuando un’indagine sugli spin-off della ricerca pubblica in Italia per conto dell’Agenzia tecnica del 

Ministero dello Sviluppo Economico. Potrei gentilmente parlare - per una intervista - con l’amministratore, 

o il direttore generale, o comunque un’altra figura con funzioni di responsabilità?      Sì (1)       No (2) 

 

0B.(Se “No”) Quando potrei parlare con il responsabile? ……………………………………………………………………………. 

(Variabile aperta per la rilevazione dell’appuntamento telefonico) 

 

0C. Nome del responsabile ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

0D. Ruolo o funzione ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

0E. Data dell’appuntamento ………………………………………………………………………………………………………………………… 

0F.Ora dell’appuntamento …………………………………………………………………………………………………………………………… 

0G. (Se “Sì”. Ripeti l’incipit) …. La ringrazio. 

 

Potrebbe gentilmente rispondere ad alcune brevi domande? La ringrazio.  

In conformità con quanto previsto dalla Legge sulla Privacy (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003) La informo 

che tutte le Sue risposte saranno trattate soltanto per finalità statistiche, le risposte saranno raccolte in 

forma anonima; non sarà conservato né il Suo nome né nessun altro dato di carattere personale su alcun 

supporto cartaceo od informatico, le risposte che Ella fornirà saranno presentate soltanto in forma 

aggregata; se vuole può non rispondere alle mie domande; potrà interrompere l’intervista in qualsiasi 

momento; l’eventuale rifiuto totale o parziale non avrà alcuna conseguenza e il rilascio dell’intervista non 

verrà in alcun modo ricompensato; il nome della Sua impresa è stato segnalato da IPI come impresa spin-

off della ricerca pubblica. Format ha sede in Roma, in Via Ugo Balzani, 77, il numero di telefono è 06……. ed 

il Direttore della ricerca è il Dott. Maurizio Pisacane. 
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A. Idea di business e rapporti con l’ente di origin e  

A1) Attualmente la vostra impresa risulta essere in attività?  Sì (1)          No (0) (Vai ai dati di struttura) 

 

A2) (Per chi ha risposto “Sì” alla D1) Qual è l’area tecnologica prevalente nella quale opera la vostra 

impresa? 

(1) Materiali avanzati, micro e nanotecnologie 

(2) Tecnologie chimiche e separative 

(3) Biotecnologie  

(4) Tecnologie meccaniche e della produzione industriale 

(5) Tecnologie per l’automazione e sensoristica 

(6) Tecnologie elettriche, elettroniche ed elettro-ottiche 

(7) Tecnologie per l’informatica e le telecomunicazioni 

(8) Tecnologie organizzative - gestionali 

(9) Tecnologie ambientali 

(10) Tecnologie energetiche 
 

A3) Quale delle seguenti definizioni meglio rappresenta la vostra impresa al momento della costituzione?  

(Una sola risposta) 

(1) Iniziativa di dottori di ricerca e/o contrattisti di ricerca basata su competenze scientifico-
tecnologiche promettenti, ma ancora da sviluppare 

(2) Iniziativa di docenti interessati alla prosecuzione delle attività di ricerca con il coinvolgimento di 
giovani ricercatori 

(3) Iniziativa di docenti e giovani ricercatori per la fornitura di servizi basati sulle competenze di 
ricerca maturate 

(4) Iniziativa imprenditoriale finalizzata alla commercializzazione di un prodotto/servizio preciso già 
disponibile 

(5) Iniziativa imprenditoriale finalizzata alla commercializzazione di un prodotto/servizio preciso 
ancora in fase di sviluppo 

 

A4) Indicare la tipologia di legame esistente con l’EPR di origine nel corso del primo anno di attività 
dell’impresa e ad oggi (Possibili tutte e due le risposte; la risposta “Nessun legame” filtra alla sezione 

successiva): 

                                                                                                           1° anno di attività  Ad oggi  

(1) Nessun legame Sì (1) No (0)  Sì (1) No (0) 

(2) Legami informali/personali  Sì (1) No (0)  Sì (1) No (0) 

(3) Interazioni con l’ufficio di trasferimento  Sì (1) No (0)  Sì (1) No (0) 
tecnologico dell’università / EPR 
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                                                                                                           1° anno di attività  Ad oggi  

(4) Accordi finalizzati ad attività  Sì (1) No (0)  Sì (1) No (0) 
di ricerca congiunta 

(5) Accordi finalizzati all’utilizzo di spazi fisici  Sì (1) No (0)  Sì (1) No (0) 
(anche incubatori) e/o laboratori 

(6) Partecipazione dell’EPR  Sì (1) No (0)  Sì (1) No (0) 
al capitale sociale dell’impresa 

(7) Accreditamento dell’impresa  Sì (1) No (0)  Sì (1) No (0)  
tra le spin-off dell’EPR 

(8) Concessione all’impresa di licenza  Sì (1) No (0)  Sì (1) No (0) 
su brevetti di titolarità dell’università 

 
A5) Indicare la tipologia di supporto eventualmente fornito dall’EPR di origine all’impresa, anche 
attraverso l’eventuale Ufficio di Trasferimento Tecnologico o Incubatore d’impresa. Indicare inoltre quale 
supporto ritenete più utile per la vostra tipologia di impresa. 
(Utilizzo di una scala da 0 = per niente utile a 7 = molto utile) 

 

 Supporto ricevuto?   Utilità del supporto 

Messa a disposizione di spazi/attrezzature   Sì (1) No (0)  0 1 2 3 4 5 6 7 

(uffici, connessioni ecc.) 

Consulenza tecnica Sì (1) No (0)  0 1 2 3 4 5 6 7 

Consulenza strategica  Sì (1) No (0)  0 1 2 3 4 5 6 7 

Supporto finanziario (pubblico/privato)  Sì (1) No (0)  0 1 2 3 4 5 6 7 

Supporto di marketing/organizzativo  Sì (1) No (0)  0 1 2 3 4 5 6 7 

Organizzazione di corsi, seminari, workshop  Sì (1) No (0)  0 1 2 3 4 5 6 7 

Organizzazione di eventi di networking  Sì (1) No (0)  0 1 2 3 4 5 6 7 

(ad esempio: club spin-off) 

Supporto nella partecipazione  Sì (1) No (0)  0 1 2 3 4 5 6 7 

a Business Plan competitions 

Adempimenti fiscali ed amministrativi  Sì (1) No (0)  0 1 2 3 4 5 6 7 

B. Innovazione tecnologica  

B1) Potrebbe indicare lo stadio di sviluppo del core product o della core technology della vostra impresa al 
momento della costituzione e ad oggi?  
(Una sola risposta per ciascun item) 

                                                                                                              Alla costituzione  Ad oggi  

Nessun prototipo  Sì (1) No (0)  Sì (1) No (0) 

Prototipo  Sì (1) No (0)  Sì (1) No (0) 

Prodotto/servizio standardizzato, pronto per il mercato Sì (1) No (0)  Sì (1) No (0) 

Prodotto/servizio commercializzato  Sì (1) No (0)  Sì (1) No (0) 
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B2) Sono stati introdotti significativi cambiamenti ai prodotti/servizi offerti dalla vostra impresa negli ultimi 

3 anni? (Una sola risposta)        Sì (1)  No (0) 

 

B3) L’attività della vostra impresa è basata su (utilizzo di una scala da 0 = per niente a 7 = moltissimo): 

Brevetti di cui l’impresa stessa è co-titolare  0 1 2 3 4 5 6 7 

Brevetti di titolarità dell’EPR di origine, di cui l’impresa è licenziataria  0 1 2 3 4 5 6 7 

Know-how non brevettato  0 1 2 3 4 5 6 7 
 

B4) Indicare il numero di concessioni di brevetto ATTIVE di cui l’impresa era titolare al momento della 

costituzione e ad oggi: 

                                                                                                                      Alla costituzione           Ad oggi 

Brevetti Italiani                               |__|                  |__| 

Brevetti Europei (procedura EPO/PCT )      |__|                  |__| 

Brevetti Americani (USPTO)       |__|                  |__| 

Marchi/disegni e modelli industriali      |__|                  |__| 
 

B5) (Solo se alla G4a e G4b la somma non è zero) Indicare il numero di brevetti al momento della 

costituzione e ad oggi di cui l’impresa era/è: 

                                                                                                                      Alla costituzione           Ad oggi 

Licenziataria (licensing in)       |__|                  |__| 

Licenziante (licensing out)                             |__|                  |__| 
 

B6) Quali dei seguenti investimenti la vostra impresa ha intenzione di avviare/intensificare nei prossimi 3 

anni e con quale priorità? (Utilizzo di una scala da 0 = priorità bassa a 7 = priorità alta) 

Acquisizione di beni materiali       0   1   2   3   4   5   6   7 
Acquisizione di beni immateriali      0   1   2   3   4   5   6   7 
R&S interna all’impresa        0   1   2   3   4   5   6   7 
R&S in cooperazione con università/EPR/altre imprese    0   1   2   3   4   5   6   7 

C. Misure di sostegno 

C1) Conoscete le seguenti misure di sostegno pubblico per la creazione d’impresa ed il supporto agli 

investimenti e all’innovazione? Le avete utilizzate? Qual è il vostro grado di soddisfazione?  

(Utilizzo di una scala da 0 = insoddisfatto a 7 = molto soddisfatto) 

 Conosciuta Utilizzata Grado di soddisfazione 

L. 297/1999 (spin-off) Sì (1)   No (0) Sì (1)   No (0) 0   1   2   3   4   5   6  7 
L. 388/00 (supporto agli incubatori d’impresa) Sì (1)   No (0) Sì (1)   No (0) 0   1   2   3   4   5   6  7 
L. 488/92 (programmi di investimento, nelle 
aree depresse) 

Sì (1)   No (0) Sì (1)   No (0) 0   1   2   3   4   5   6  7 

L. 266/97 (incentivi sulle aree di degrado urbano) Sì (1)   No (0) Sì (1)   No (0) 0   1   2   3   4   5   6  7 
L. 46/82 (FIT - Fondo per l’Innovazione 
Tecnologica) 

Sì (1)   No (0) Sì (1)   No (0) 0   1   2   3   4   5   6  7 

L. 1329/65 (Legge Sabatini) Sì (1)   No (0) Sì (1)   No (0) 0   1   2   3   4   5   6  7 
Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo Sì (1)   No (0) Sì (1)   No (0) 0   1   2   3   4   5   6  7 
Programmi Quadro Europei (per la Ricerca e lo 
Sviluppo Tecnologico, per la Competitività e 
l’Innovazione) 

Sì (1)   No (0) Sì (1)   No (0) 0   1   2   3   4   5   6  7 
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C2) In quali aree ritiene che il supporto pubblico possa risultare più efficace per accelerare la crescita delle 

giovani imprese innovative? (Utilizzo di una scala da 0 = poco efficace a 7 = molto efficace) 

Fiscalità: ridurre gli oneri fiscali e contributivi per l’impresa o gli investitori* 0 1 2 3 4 5 6 7 
Costi d’impresa: ridurre i costi per l’acquisto di servizi specialistici** 0 1 2 3 4 5 6 7 
Domanda e mercato: incrementare la domanda di prodotti innovativi*** 0 1 2 3 4 5 6 7 
Capitale di rischio: sviluppare il mercato del venture capital 0 1 2 3 4 5 6 7 

 (*) Riducendo gli oneri sociali sul lavoro dipendente, sugli utili d’impresa e sui capital gain, riconoscendo un credito 

d’imposta per le spese di R&S, etc. 

(**) Tramite voucher per l’innovazione, supporto agli incubatori d’impresa, etc. 

(***) Ad esempio incoraggiando le pubbliche amministrazioni ad acquistare servizi e prodotti innovativi. 

D. Performance dell’impresa  

D1) Come valuterebbe le performance dell’impresa rispetto alle aspettative formulate in fase di 

costituzione? (Utilizzo di una scala da 0 = poco soddisfacente a 7 = molto soddisfacente) 

Ricavi  0 1 2 3 4 5 6 7 

Numero di addetti  0 1 2 3 4 5 6 7 

Sviluppo dei clienti e del mercato  0 1 2 3 4 5 6 7 

Competenze tecnologiche  0 1 2 3 4 5 6 7 

Raccolta fondi finanziamento  0 1 2 3 4 5 6 7 

Rete di vendita  0 1 2 3 4 5 6 7 

Relazioni intrattenute*  0 1 2 3 4 5 6 7 

(*) con operatori del settore, con il mondo della ricerca, con l’Amministrazione Pubblica ecc. 

 

D2) Tra le seguenti decisioni, strategie, singole azioni, quali hanno rappresentato delle tappe decisive per 

l’impresa? Al contrario, ci sono decisioni, strategie e singole azioni che secondo lei hanno rappresentato 

dei gravi errori di gestione?  

Tappa decisiva           Grave errore 

Entrata di un socio con pregressa esperienza imprenditoriale        1        0                       1         0 
e/o manageriale 

Investimenti nello sviluppo commerciale                                     1        0                       1         0 

Collaborazione con un partner industriale 1        0                       1         0 

Collaborazione con un EPR diverso da quello di riferimento 1        0                       1         0 

Entrata in un nuovo mercato 1        0                       1         0 

Investimenti nella gestione della Proprietà Industriale 1        0                       1         0 

Allargamento dell'offerta di prodotti/servizi (o investimenti 1        0                       1         0 
nello sviluppo del prodotto/servizio) 
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E. Offerta dell’Impresa, fatturato 

E1) Indicare la tipologia di offerta dell’impresa al momento della costituzione, e come questa si sia evoluta 
sino ad oggi. (1 risposta per ciascun item, Sì=1, No=0) 

            Alla costituzione            Ad oggi 

Sviluppo e commercializzazione      1       0     1       0 
di prodotti/servizi ad hoc su commessa  

Sviluppo e commercializzazione di prodotti/servizi   1       0     1       0 
a catalogo        

Attività di ricerca e sviluppo su commessa     1       0   1       0 

Altri servizi professionali e consulenze     1       0   1       0 
 

E2) Indicare il fatturato annuale (in Euro)  

primo anno di fatturato                                                                |__| 
2008                                                                                                        |__| 

 

E3) Indicare la quota export (in % sul fatturato)  

primo anno di fatturato                                                                                                       |__| 

2008                                                |__| 

 

E4) Indicare le spese in R&S sul fatturato (in % sul fatturato)  

primo anno di fatturato                    |__| 

2008                                                 |__| 

 

E5) Fatto 100 il fatturato, potrebbe indicare la ripartizione percentuale del fatturato rispetto alle seguenti 
aree geografiche? (1 risposta per ciascun item) 

 1° anno di fatturato  2008 

Nella stessa regione della vostra impresa                             |__|   |__| 

In altre regioni italiane                                                           |__|   |__| 

Nel resto d’Europa                                                                 |__|   |__| 

Nel resto del mondo       |__|   |__| 

 

E6) Fatto 100 il numero complessivo dei vostri concorrenti attuali, potrebbe indicare in che percentuale 
essi sono localizzati (Ad oggi)? (1 risposta per ciascun item) 
Nella stessa regione della vostra impresa                                |__| 

In altre regioni italiane                                                              |__| 

Nel resto d’Europa                                                                    |__| 

Nel resto del mondo                                                                  |__| 
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E7) Fatto 100 il fatturato dell’impresa nel primo anno di attività e nel 2008, potrebbe indicarmi le relative 
quote percentuali derivanti da:  

   1° anno di fatturato  2008 

Vendita di prodotti       |__|    |__| 

Vendita di servizi/consulenze      |__|    |__| 

Vendita di tecnologie brevettate e non     |__|    |__| 

Royalties dalla cessione del diritto d’uso     |__|    |__| 
della propria tecnologia (licensing out)    
 

   1° anno di attività  2008 

E8) Totale attivo del bilancio (in Euro)     |__|    |__| 

F. Concorrenza, mercato, networking 

F1) A chi è prevalentemente rivolta l’offerta della vostra impresa? (1 risposta) 

(1) Ad altre imprese (Business to Business) 

(2) Ai consumatori finali (Business to Consumer) 

(3) Ai soggetti pubblici (Business to Administration) 
 
F2) Il target di mercato della vostra impresa, al momento della costituzione e ad oggi, è:  
(1 risposta per ciascun item) 

               Alla costituzione Ad oggi 

Un mercato di nicchia        1       0    1    0 

Un mercato di nicchia, ma solo temporaneamente, con la specifica  1       0  1    0 
intenzione di penetrare successivamente mercati più ampi     

Un mercato ampio e genericamente definito     1       0  1    0 
 
F3) Quali canali di vendita utilizza la vostra impresa?  
(Una risposta per ciascun item del tipo Sì=1, No=0)  

Vendita diretta al cliente (anche via web)     1       0 

Vendita indiretta tramite distributori       1       0 

Vendita indiretta tramite partnership commerciali in esclusiva  1       0 
 
F4) Potrebbe attribuire un punteggio alla frequenza delle relazioni attualmente intrattenute con i seguenti 
soggetti? (Utilizzo di una scala da 0, nessuna relazione, a 7, relazioni molto frequenti) 
 
EPR di origine 0 1 2 3 4 5 6 7 
Altri EPR 0 1 2 3 4 5 6 7 
Altre imprese operanti nello stesso settore 0 1 2 3 4 5 6 7 
Altre imprese operanti in settori non correlati 0 1 2 3 4 5 6 7 
Altre imprese operanti a livello locale (distretti) 0 1 2 3 4 5 6 7 
Associazioni di categoria 0 1 2 3 4 5 6 7 
PST/incubatori 0 1 2 3 4 5 6 7 
Istituzioni finanziarie/investitori 0 1 2 3 4 5 6 7 
Altre agenzie per lo sviluppo di nuove imprese 0 1 2 3 4 5 6 7 
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F5) Potrebbe indicare l’entità dei seguenti parametri al momento della costituzione dell’azienda? 
(Utilizzo di una scala da 0, molto basso, a 7, molto elevato) 

Livello di difficoltà che ha incontrato l’azienda ad entrare nel settore di 
attività (barriere all’ingresso) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Minaccia/rischio rappresentati da concorrenti che offrono prodotti sostitutivi 
rispetto al vostro 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Potere contrattuale dei clienti della sua azienda (contrattazioni sui mercati di 
sbocco) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Potere contrattuale dei fornitori della sua azienda (contrattazioni sui mercati 
di approvvigionamento) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Livello di supporto fornito dall’università / EPR di origine all’imprenditorialità 
accademica 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Livello di supporto fornito dal contesto locale in cui è inserita l’azienda 
all’imprenditorialità accademica 

0 1 2 3 4 5 6 7 

F6) (Solo alle Top spin-off) Potrebbe indicare fino a 5 nomi di partner industriali (preferibilmente in ordine 
di importanza) con cui la vostra impresa collabora nelle attività di progettazione/sviluppo/ applicazione dei 
prodotti/servizi? 

|_________________________________________________________________| 

|_________________________________________________________________| 

|_________________________________________________________________| 

|_________________________________________________________________| 

|_________________________________________________________________| 

F7) (Solo alle Top spin-off) Potrebbe indicare fino a 5 nomi di altre imprese spin-off italiane 
(preferibilmente in ordine di importanza) da voi ritenute dei chiari casi di successo?  

|_________________________________________________________________| 

|_________________________________________________________________| 

|_________________________________________________________________| 

|_________________________________________________________________| 

|_________________________________________________________________| 

G. Struttura societaria e finanziamento 

                Alla costituzione        Al 31/12/2008 

G1) Ammontare del capitale sociale (in Euro)    |__|   |__| 

 

G2) In particolare, fatto 100 il capitale sociale, potrebbe indicarne la composizione percentuale in base alla 

quota detenuta da: 

                Alla costituzione        Al 31/12/2008 

Soci persone fisiche       |__|   |__| 

Partner industriali (imprese)      |__|   |__| 

Venture Capital / Business Angel/Fondi di investimento   |__|   |__| 

Università / EPR di origine      |__|   |__| 
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G3.1) Potrebbe indicare quanti dei soci persone fisiche prima della costituzione dell’impresa avevano una 

posizione permanente all’interno dell’ente di origine (università o altro EPR)? Indicare il numero: |__| 

 

G3.2) Tra questi ultimi (di cui al punto B3.1), potrebbe indicare quanti di essi alla costituzione dell’impresa:  

(Indicare il numero per ciascun item) 

Hanno mantenuto la posizione nell’EPR di origine      |__| 

Hanno lasciato la loro posizione nell’EPR di origine      |__| 

    
G4) Indicare se al momento della costituzione dell’impresa qualcuno tra i soci fondatori persone fisiche 
possedeva esperienze pluriennali nelle seguenti aree: 
(Una risposta per ciascun item del tipo: Sì=1, No=0)  

Ricerca e sviluppo          1 0 

Produzione          1 0 

Marketing /commerciale/vendite       1 0 

Gestionale /amministrativa/contabile       1 0 
 

 

G5) Al momento della costituzione dell’impresa qualcuno tra i soci fondatori persone fisiche vantava una 

esperienza pregressa di creazione di impresa?  (Una risposta)   Sì (1)  No (2) 

B6) Tra le seguenti forme di finanziamento, a quali fonti la vostra impresa ha intenzione di ricorrere nei 
prossimi 3 anni? (Utilizzo di una scala da 0 = nessun ricorso previsto a 7 = massiccio ricorso previsto) 

Prestito bancario 0 1 2 3 4 5 6 7 
Aumento del capitale da parte dei soci esistenti 0 1 2 3 4 5 6 7 
Ingresso di nuovi soci 0 1 2 3 4 5 6 7 
 

H. Risorse umane 

H1) Indicare il numero di addetti (inclusi i soci - fondatori e non - che partecipano attivamente alle attività 
dell’impresa, e inclusi i dipendenti dell’impresa ed i collaboratori a tempo determinato) presenti nella 
vostra impresa nei diversi anni indicati nella tabella. (Una risposta per ciascun item) 

 1° anno di attività Ad oggi 

Numero totale di addetti  |__| |__| 
           di cui:   

Numero di soci (fondatori e non) persone fisiche che svolgono 
attività lavorativa nell’impresa  |__| |__| 
Numero di dipendenti dell’impresa  |__| |__| 
Numero di collaboratori a tempo determinato  |__| |__| 
Altri (tirocinanti, tesisti, etc.) |__| |__| 

 

H2) Fatto 100 il numero totale di addetti presenti nella vostra impresa ad oggi (inclusi i soci – fondatori e 
non - che partecipano attivamente alle attività dell’impresa e inclusi sia i dipendenti che i collaboratori a 
tempo determinato), come lo scomporrebbe fra: (Una risposta per ciascun item, valori percentuali) 
Addetti impiegati nelle funzioni Ricerca e Sviluppo …………..% 
Addetti impiegati nelle funzioni marketing /commerciale/vendite …………..% 
Addetti impiegati in funzioni gestionali/amministrative/contabili …………..% 
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Addetti impiegati in altre funzioni (produzione, risorse umane, IT aziendale, legale, etc.) …………..% 
 

H3) Fatto 100 il numero totale di addetti (inclusi i soci – fondatori e non - che partecipano attivamente alle 

attività dell’impresa e inclusi sia i dipendenti che i collaboratori a tempo determinato) al 30.06.2009 

potrebbe indicarne la quota percentuale in possesso di diploma di laurea?   …………………………% 

 

H4) Avete intenzione di aumentare il numero di addetti nei prossimi 3 anni?         Sì (1)         No (0) 

 
H4.1) (Per chi ha risposto “Sì” alla C4) Avete intenzione di procedere all’assunzione di profili chiave 
(manager, consulenti di lunga esperienza, direttori) in una delle seguenti aree nei prossimi 3 anni? (1 
risposta per ciascun item del tipo Sì=1, No=0)  
Ricerca e Sviluppo          1 0 
Produzione           1 0 
Marketing/commerciale/vendite        1 0 
Gestionale/amministrativo/contabile         1 0 
 

H4.2) (Per chi ha risposto “No” alla C4)  Perché? ………………………………………………………………………………………… 

 

H5) L’attuale crisi economica ha determinato una riduzione degli investimenti in ricerca ed innovazione 

previsti dalla vostra impresa?         Sì (1) No (0) 

 

H6) (Per chi ha risposto “Sì” alla C5) Di che entità sono state le riduzioni degli investimenti in ricerche? 

Meno del 25%   
Tra il 25% e il 50%   
Oltre il 50%    

J. Dati generali 

J1) Nome dell’impresa e forma giuridica: …………………………………………………………………………………………………..… 

J2) Qual è il vostro settore di attività prevalente? 

(1) Manifatturiero (specificare: …………………………………………………………………………..………………….……………) 
(2) Servizi (specificare: ……………………………………………………………………………….…………..…………….………..……) 
(3) Costruzioni (specificare: …………………………………………………………………………………..…..……………………..…) 
(4) Commercio (specificare: …………………………………………………………………………………….……………………..……) 

J3) Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

J3) Sito Web: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

J4) Anno di costituzione dell’impresa: …………………………………………………………………………………………………….…… 

J5) Università o Ente Pubblico di Ricerca (EPR) di origine: 

a) Principale: …………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
b) Eventuale, secondaria: ……………………………………………………………………….…………………………………………… 

J6) Nome intervistato: ……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

J7) E-mail intervistato: …………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

J8) Carica ricoperta: …………………………………………………………………………………………………………………………..…..……. 
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J9) Data intervista: …………………………………………………………………………………………………………………………..…..……… 
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10. Acronimi 

A  Addetti 

AD  Amministratore Delegato 

AIDA   Analisi Informatizzata Delle Aziende  

AUTM  Association of University Technology Managers 

BA  Business Angel 

BIC  Business Innovation Center 

BP  Business Plan 

CATI  Computer Aided Telephone Interview 

CCN  Capitale Circolante Netto 

CdA  Consiglio di Amministrazione 

CE  Commissione Europea 

CNR  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

CRUI  Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 

CTO  Chief Technology Officer 

D.Lgs.  Decreto Legislativo 

D.M.  Decreto Ministeriale 

ENEA  Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico 

Sostenibile 

EPO  European Patent Office 

EPR  Ente Pubblico di Ricerca 

ETP  Equivalente a Tempo Pieno 

F  Fatturato 

FIT   Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica  

FNI  Fondo Nazionale dell’Innovazione 

GLS  General Least Squares 

ILO  Industrial Liaison Office 

ILP  Institutional Link Perspective 

INFM  Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

INFN  Istituto Nazionale di Fisica della Materia 

IPI  Istituto per la Promozione Industriale 

MIUR  Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca 
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MLP  Market-Led Perspective 

MSE  Ministero dello Sviluppo Economico 

Netval  Network Italiano per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria 

NTBF  New Technology Based Firm 

OCSE  Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

PCT  Patent Cooperation Treaty 

PI  Proprietà Intellettuale 

PMI  Piccole e Medie Imprese 

PNI  Premio Nazionale per l’Innovazione 

PON  Piano Operativo Nazionale  

PST   Parco Scientifico e Tecnologico 

R&S  Ricerca e Sviluppo 

RBV  Resource-Based View 

RIDITT  Rete Italiana per la Diffusione dell'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico 

ROE  Return On Equity 

ROI  Return On Investment 

SGR  Società di Gestione del Risparmio 

SSSA  Scuola Superiore Sant’Anna 

TA  Totale Attivo 

TT  Trasferimento Tecnologico 

UE  Unione Europea 

USPTO  United States Patent and Trademark Office 

UTT  Ufficio di Trasferimento Tecnologico 

UVR  Ufficio Valorizzazione Ricerche 

VC  Venture Capital 

 

 


