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L’IDENTIKIT DELLE STARTUP ITALIANE

In uno scenario di timida
crescita e pacato dinamismo
come quello italiano, che si
caratterizza con queste criticità
sin dalla crisi finanziaria del 2011
e la cui tendenza è stata
ulteriormente esacerbata
dall’emergenza pandemica che
ha ulteriormente frenato i
tentativi di rinascita avviati negli
ultimi anni, l’innovazione e la
nuova impresa sono il driver
fondamentale per garantire la
piena ripresa e il rilancio del
nostro Paese.

L’Associazione InnovUp, con i
soci GRS Research & Strategy e
SEED Venture, ha lanciato la
prima survey nazionale dedicata
agli imprenditori e alle
imprenditrici innovativi dopo il
Covid-19.

“L’identikit delle startup
italiane dopo il Covid-19”, un
breve questionario di 25
domande, ha permesso di
disegnare un quadro

chiaro e rappresentativo dello
stato delle startup italiane dopo
due anni di pandemia globale:
come hanno superato e
affrontato l’emergenza e i
cambiamenti in atto, in che
modo hanno interagito col
mercato e se hanno cambiato
qualche aspetto della propria
organizzazione.

I dati raccolti sono stati
confrontati con quanto emerso
dalla ricerca svolta dal
medesimo team nel 2017.

Le informazioni raccolte saranno
importanti per implementare la
strategia di policy advisory e
policy making che InnovUp
svolge quotidianamente presso
le istituzioni politiche nazionali
ed europee: il protagonismo
degli imprenditori e delle
imprenditrici è la linfa vitale di
questa attività.
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“Nonostante la pandemia, l’ecosistema
startup italiano non ha smesso di crescere e,
al contrario, ha compiuto un ennesimo salto
di qualità, grazie soprattutto alla
disponibilità di nuovi fondi pubblici (in
primis grazie agli investimenti portati avanti
da CDP-Venture Capital) ma anche alla
convinzione di tanti giovani imprenditori che
hanno saputo riorganizzare il proprio
modello di business all’interno di uno
scenario completamente nuovo” dichiara
Cristina Angelillo, Presidente di InnovUp.
“Dobbiamo tuttavia aiutare l’ecosistema a
fare l’ultimo passo decisivo, ovvero diventare
un elemento centrale nello sviluppo del
sistema-Paese nel suo complesso. È
necessario inoltre che lo Stato si dimostri più
coraggioso nelle misure di agevolazione alle
startup in un’ottica di attrazione dei talenti,
anche dall’estero: le evidenze a livello
globale ormai sono concordi nell’affermare
che sono proprio le startup entro i primi 5
anni di vita ad avere il maggior impatto
netto sulla creazione di nuovi posti di lavoro
qualificati, ma per la loro natura di realtà
neocostituite è ovviamente molto più
complesso avvicinare talenti rispetto ad
aziende più conosciute e strutturate”.



Rispetto al 2017, il B2B cala dell’8,2% mentre il B2C cresce del 7,2%: è
l’effetto della Pandemia sull’eCommerce, che ha registrato un +45% nel
2020 e raggiungerà i 30,6 miliardi di euro nel 2021.

Cala il fatturato complessivo delle aziende nell’ultimo esercizio: il 70,9%

dei rispondenti ha chiuso a meno di 100.000€ (+12,7% rispetto al 2017). Le
prospettive di crescita sono però positive: il 68,1% dei rispondenti è
ottimista verso la possibilità di chiudere in crescita di almeno il 5%. Il 18%

si aspetta un boom di oltre il 50%.

ll 54,1% dei rispondenti di assumerà un numero considerevole di risorse
umane, mentre il 40,4% delle aziende innovative manterrà invariato il
numero di dipendenti. Una razionalizzazione dell’organico è prevista dal
5,7% delle aziende, tutte realtà con meno di 1 milione di € di fatturato.

Cambiano i metodi di vendita: l’export si blocca per le realtà più piccole
ma rimane costante per quelle più consolidate, diminuisce l’importanza di
Agenzie PR, Fiere e Convegni mentre sale quella di LinkedIn, primo social
degli imprenditori innovativi.

Gli imprenditori innovativi sono soddisfatti dell’attuale andamento della
loro attività, così come lo erano nel 2017. Le difficoltà si riscontrano ancora
una volta sui temi finanziari ma i valori risultano pressoché invariati
rispetto a 4 anni fa e gli imprenditori ne sono consapevoli: contano
sull’aiuto dei soci e della consulenza.

La burocrazia, il costo del capitale e della forza lavoro opprimono
l’ecosistema dell’innovazione. I governi degli ultimi 3 anni non hanno
ancora trovato la giusta chiave per risolvere queste criticità:

l’insoddisfazione verso gli attori politici è molto evidente.
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KEY INSIGHTS
L’81,4% delle startup si colloca tra la fase di pre seed e post seed, e il 70,9%

dichiara di aver raccolto meno di € 100.000. Le maggiori difficoltà
riscontrate sono state la mancanza di reale interesse degli investitori o la
difficoltà nel finalizzare il closing, che portano il 41,8% dei rispondenti a
dichiarare la mancanza di liquidità come punto di debolezza.

L’IDENTIKIT DELLE STARTUP ITALIANE

Le aziende innovative hanno una struttura resiliente rispetto alla Pandemia
e una capacità di ripresa rapida: gli imprenditori colgono gli impatti
positivi nella spinta tecnologica e nella riorganizzazione del lavoro e sono
poco toccati dai problemi logistici e di sicurezza sanitaria.
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DEFINIZIONI
Startup

Pmi Innovativa

è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni;
ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico
Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;

ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;

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

non distribuisce e non ha distribuito utili;
ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad
alto valore tecnologico;

non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.

 sostiene spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del
maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;

 impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di
ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea
magistrale);

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

Secondo la definizione contenuta nel D.L. 179/2012, la startup è una
società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i
seguenti requisiti oggettivi: 

Per accedere allo status di startup innovativa, è necessario essere in
possesso di specifici requisiti:
1.

2.

3.

In questa ricerca è stata effettuata una suddivisione tra “startup” e
“scaleup”, utilizzando quale fattore discriminante la quantità di fatturato
o funding ricevuto. È considerata “startup” l’impresa che non abbia
ancora raggiunto o ricevuto il milione di euro di fatturato, mentre
“scaleup” la realtà che lo ha superato. 

Tuttavia è da segnalare come nel campione di analisi vi siano anche
realtà che pur essendo startup secondo i canoni e le definizioni
internazionali non hanno i requisiti previsti dalla normativa italiana. 

Introdotte nel 2015 con l’art. 4 del DL 3/2015, sulla scia della normativa
riferita alle startup innovative, le PMI innovative costituiscono il secondo
stadio evolutivo delle startup innovative cd. mature e pronte alla fase di
crescita consolidata.

Non è previsto alcun limite di età per le imprese che vogliono accedere
alla sezione speciale delle PMI innovative. Inoltre, allo status di PMI
innovativa si può accedere direttamente dallo status di startup
innovativa senza soluzione di continuità, così facendo è possibile
continuare a godere dei benefici previsti per entrambe le imprese.

Anche in questo caso si segnala come non tutte le scaleup siano PMI
innovative e non tutte le PMI innovative possano considerarsi scaleup
perché basate su modelli di business tradizionali.

L’IDENTIKIT DELLE STARTUP ITALIANE 7



Funding stage

Bootstrapping (pre-seed round): fase di sperimentazione, in cui
non esiste ancora un prodotto e l’azienda non è strutturata, ma
viene finanziata solo un’idea o un’innovazione. Tendenzialmente
si svolge un processo di auto-finanziamento, che vede
l’imprenditore sostenere il processo di startup esclusivamente con
i suoi mezzi, senza l’apporto di capitale esterno.

MVP / prototype (seed round): investimento nella primissima fase
dell’idea d’impresa: durante questo periodo il prodotto/servizio è
ancora in fase concettuale o di prototipo, l’azienda ha un
fabbisogno ridotto (che serve sostanzialmente a coprire le prime
spese di sviluppo) ed è alle prese con il business plan, con le
analisi di mercato e con la ricerca del personale. Durante questa
fase, generalmente, i finanziamenti (di solito inferiori a mezzo
milione di euro complessivi) provengono da business angel.

Go to market (Post seed round): fase di pianificazione di
un’impresa che intende entrare nel mercato, in cui vengono
evidenziati tutti i passaggi che sono necessari per avere successo. 

Growth / Expansion (“Series” rounds): in questa fase la crescita di
utenti e clienti diventa esponenziale, si attinge ai round di Serie C
(finanziamenti a basso rischio e a basso ritorno) prima di
procedere all’IPO (initial public offering), finalizzata al
consolidamento.

Questo studio considera quattro fasi di funding per le imprese
innovative:

L’IDENTIKIT DELLE STARTUP ITALIANE 8
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METODOLOGIA
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I dati sono stati raccolti attraverso una survey
quantitativa CAWI, condotta in cooperazione
tra InnovUp, GRS Research & Strategy e SEED
Venture. La ricerca si è svolta in lingua
italiana, ha ricompreso 25 domande e ha
necessitato di un tempo di risposta medio di
7-8 minuti.

Alcune limitazioni dello studio devono essere
prese in considerazione quando si traggono
conclusioni dai risultati. 

In primo luogo, la ricerca non aveva
l'ambizione di avere una copertura completa
di tutte le startup in Italia.

In secondo luogo, come precedentemente
menzionato, nel campione di analisi vi sono
anche 

La survey è stata aperta il 15 luglio 2021 e
chiusa il 19 ottobre 2021, è stata rivolta al
network di InnovUp grazie ai suoi canali
associativi interni ed esterni (Newsletter,
Gruppo WhatsApp, Sito internet, Pagine
LinkedIn e Facebook) e ha raggiunto più di
5.200 click, per un totale di 297
rispondenti ad almeno una domanda del
questionario e 236 rispondenti al 100% del
questionario.

realtà che pur essendo startup o PMI
secondo i canoni e le definizioni
internazionali non hanno i requisiti previsti
dalla normativa italiana. 

In terzo luogo, il campione di rispondenti
del 2021 non è lo stesso del 2017. Questo
impone quindi una certa attenzione nel
confronto tra i dati raccolti nei due lassi di
tempo, limitandosi a conclusioni
tendenziali.

I dati raccolti sono stati messi a sistema e confrontati con la survey condotta nel 2017, che
ha visto 222 rispondenti ed era rivolta al network di Italia Startup.

Research
Methodology
Quantitative
Survey CAWI

Language
Italiano

5200+ interviewsUniverse
Subscribers, friends,

network InnovUp

Mailing date
15/07 - 19/10

Meeting length
7-8 minutes

LIMITI
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IDENTIKIT

CHI SONO I
RISPONDENTI?
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I dati sono stati raccolti su una popolazione di 297 rispondenti, di
cui 236 hanno risposto a tutte le domande del questionario.

In particolare, l’87,9% dei rispondenti lavora in una startup, il 9,3%
in una pmi, l’1,4% in una scaleup e l’1,4% in altre tipologie di
impresa (Grafico 1).

Come presentato dal Grafico 2, la totalità delle imprese dei
rispondenti è situata in Italia, con una forte concentrazione nel
nord ovest (57,8%), seguito dal sud e dalle isole (19,7%), dal nord
est (12,4%) e dal centro (10,1%).

Grafico 1 – Tipologia di azienda, L’identikit delle
startup italiane dopo il Covid-19, 2021

Tipologia di Azienda

Area geografica

Grafico 2 – Area geografica, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021
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IDENTIKIT

Il 54,5% dei rispondenti afferma che la
propria impresa sia nata prima del 2020,
mentre il 26,5% delle realtà si è costituita
proprio nel 2020 e l’11,3% nel 2021
(Grafico 3). 

Questo fattore dona al report la
caratteristica di poter dare una visione
mediata di risultati, percezioni e aspettative
tra imprese che sono nate prima della
Pandemia e quelle che invece sono state
fondate in periodo pandemico.

Grafico 3 – Anno di nascita azienda, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021
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IDENTIKIT

Il 37,1% dei rispondenti guida un’impresa in fase go to
market (post seed round), il 26,4% in fase MVP/prototype
(seed round), il 17,9% in fase Bootstrapping (pre-seed
round) e il 16,8% in fase Growth/Expansion (“Series”
rounds), come riportato nel Grafico 4.

In questo senso, il 62% dei rispondenti ha raccolto meno
di 100.000€, il 28,9% tra 100.000€ e 1 milione € e l’8,6%
oltre 1 milione € (Grafico 5). I dati fotografano una spinta
ancora modesta del Venture Capital italiano per quanto
concerne il sostegno dell’innovazione nelle prime fasi di
sviluppo.
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Grafico 4 – Funding stage, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021

Grafico 5 – Capitali raccolti, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021
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MERCATO

COME È VARIATO?

Ricerca 2021 Ricerca 2017
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Grafico 6 – Clienti target, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021 e 2017

 (1)Per approfondire: https://www.osservatori.net/it/ricerche/infografiche/ecommerce-b2c-la-chiave-per-ripatire
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La survey condotta nel 2017 ha permesso un confronto tra la tipologia di clienti a cui si
rivolgeva la propria impresa innovativa allora e i dati raccolti nel 2021. I dati, riportati nel
Grafico 6, mostrano uno spostamento significativo dal B2B (-8,2% dal 2017 al 2021) al
B2C (+7,2% dal 2017 al 2021), lasciando pressoché invariato il B2B2C (-0,7% dal 2017 al
2021).

La ragione di questo spostamento
percentuale dal B2B al B2C risiede nella
crescita esponenziale vista
dall’eCommerce di prodotto, iniziata nel
2020 e portata avanti nel corso del 2021.
Se l’eCommerce B2C in Italia rappresenta
già da tempo il motore di crescita e
innovazione del Retail, la situazione
straordinaria a cui la Pandemia ci ha
costretti ha portato gli operatori ad
accelerare il processo di trasformazione,
portando questo meccanismo ad assumere
un ruolo indispensabile per la ripresa del
commercio e dei consumi. Secondo
l’Osservatorio eCommerce B2c del
Politecnico di Milano (2021) infatti, il settore
continua la sua crescita anche nel 2021,
seppure in maniera più moderata rispetto
al 2020 (+45%), con un incremento del 18%,
che porterà i prodotti a raggiungere i 30,6
miliardi di euro (1).

Nonostante alcuni settori abbiano avuto uno
sviluppo particolarmente significativo, il
confronto con i dati del 2017 segna un netto
calo del fatturato complessivo delle aziende
nell’ultimo esercizio, portando il 70,9% dei
rispondenti ad affermare di aver chiuso a
meno di 100.000€ (+12,7% rispetto al 2017)
con una diminuzione per tutte le altre fasce
considerate rispettivamente del 5,7% per
quella 100.000€ - 499.999€, 4,4% per quella
500.000€ - 1 milione € e 2,6% per quella
oltre 1 milione €. Nella lettura di questi dati
(Grafico 7) è necessario tenere in
considerazione il fatto che le due survey non
sono state somministrate allo stesso
campione, non tralasciando però l’impatto
che la Pandemia ha avuto sulle realtà
rispondenti.

Clienti Target
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MERCATO

 (2)Per approfondire: https://www.milomb.camcom.it/survey-start-up

Grafico 7 – Fatturato, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021 e 2017
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Al contempo la Survey 2021 La Camera di Commercio per le
Startup, condotta dalla Camera di commercio di Milano Monza
Brianza Lodi e pubblicata il 31 gennaio 2022 (2), somministrata
da settembre a novembre 2021 e focalizzata sulle startup
residenti nella zona di competenza territoriale della Camera,
mostra come il 19% delle imprese innovative della zona
maggiormente produttiva e popolosa in termini di startup in
Italia dichiari di aver prodotto nel 2020 oltre 100.000€ di
fatturato, mentre il 64% ha fatturato meno di 100.000€. 

Ricerca 2021 Ricerca 2017
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MERCATO

Grafico 8 – Variazione Fatturato, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021

15

Segnali particolarmente positivi arrivano
però dalla risposta alla domanda “Rispetto
al giro d’affari dell’ultimo bilancio, quale
variazione vi attendete per l’esercizio in
corso per la Vostra Azienda?”, che mostra il
68,1% dei rispondenti ottimisti verso la
possibilità di chiudere l’anno con una
crescita di almeno il 5%, di cui il 39,1%
prospetta un incremento superiore del
25% e il 18% un boom di oltre il 50%.

Una fascia significativa dei partecipanti alla
survey confida in una situazione di stabilità
(23,8%) mentre un calo è prospettato
dall’8,1%, con una concentrazione nella
fascia “calo da -5% a -25%” (3,3% dei
rispondenti) e “crollo -50% ed oltre” (2,5%
dei rispondenti), come riportato nel
Grafico 8.
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Il Grafico 9 mostra l’incrocio dei dati sopra
presentati con i funding stages dei
rispondenti, delineando un fenomeno di
forte perdita maggiormente prospettata per
le realtà in fase Bootstrapping, Go to market
e Growth/Expansion, che si aggirano tutte
poco al di sotto del 5%. Mediamente, la
crescita lieve (da +2% a 5%) è prevista dalle
realtà in fase Bootstrapping e
MVP/prorotype, mentre la crescita, in
particolare quella forte (da +5% a +50%), e il
boom (oltre +50%) sono tipiche delle
imprese innovative in fase Growth/Expansion
e Go to market.

Il Grafico 9 mostra l’incrocio dei dati sopra
presentati con i funding stages dei
rispondenti, delineando un fenomeno di
forte perdita maggiormente prospettata per
le realtà in fase Bootstrapping, Go to market
e Growth/Expansion, che si aggirano tutte
poco al di sotto del 5%. Mediamente, la
crescita lieve (da +2% a 5%) è prevista dalle
realtà in fase Bootstrapping e
MVP/prorotype, mentre la crescita, in
particolare quella forte (da +5% a +50%), e il
boom (oltre +50%) sono tipiche delle
imprese innovative in fase Growth/Expansion
e Go to market.

Variazione fatturato vs. Fase

Bootstrapping MVP/prototype Go to market

Growth/Expansion
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Grafico 9 – Variazione Fatturato vs Fase, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021



RISORSE UMANE

CHI ASSUME E CHI
LICENZIA?
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Grafico 10 – Risorse umane, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021 e 2017

Grafico 11 – Variazione Fatturato vs Fase, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021 e 2017
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Le imprese innovative sono diventate più piccole rispetto al 2017 (Grafico
10), nonostante il numero di dipendenti cresca in maniera abbastanza costante
in base al fatturato dell’azienda (Grafico 11).

Risorse umane

Risorse umane vs fatturato

L’IDENTIKIT DELLE STARTUP ITALIANE



RISORSE UMANE

Grafico 12 – Variazione Risorse umane, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021
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I dati raccolti permettono di definire una tendenza alla
stabilità e alla crescita nella variazione delle risorse umane
delle aziende innovative, con il 40,4% che considera di
mantenere pressoché invariato il numero di dipendenti e il
54,1% dei rispondenti di assumere un numero considerevole
di risorse. Una razionalizzazione dell’organico è prevista dal
5,7% dei rispondenti (Grafico 12). 

Il tema delle risorse umane merita un’approfondita riflessione poiché la ricerca della
Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi sottolinea la difficoltà nella selezione del
personale tra gli aspetti maggiormente critici in questa fase. Si farà inoltre presente alla
fine di questo report come ad oggi non siano state introdotte misure ad hoc per
incentivare questo aspetto chiave per la crescita delle imprese innovative.

Variazione risorse umane
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Grafico 13 – Variazione Risorse umane vs Fatturato, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021

Incrociando la variazione delle risorse umane con quella del
fatturato delle imprese innovative che hanno partecipato
all’indagine, notiamo attraverso il Grafico 13 che minore è il
fatturato dell’impresa, maggiore è la tendenza alla riduzione
del numero dei dipendenti, mentre la crescita, sebbene
tendenziale, si registra maggiormente nelle realtà che hanno
registrato un fatturato da 500.000€ in su.
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Grafico 14 – Export, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021 e 2017
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La Pandemia ha sensibilmente ridotto la percentuale di fatturato che le
aziende generano all’estero. Questo è sicuramente in linea con le
restrizioni che la situazione contingente ha imposto e si è tradotta con
un netto aumento delle realtà che hanno risposto “Non esportiamo”
(+22,9% dal 2017 al 2021), come rappresentato nel Grafico 14.

Export
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Grafico 15 – Export vs Fatturato, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021
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La diminuzione si registra soprattutto laddove l’export era già
significativamente basso nel 2017, mentre dove le percentuali di
esportazione erano solide, la variazione è stata più contenuta. Questa
tendenza si mostra altresì in linea con il fatturato delle imprese
considerate (Grafico 15): le realtà più affermate hanno la tendenza ad
esportare e a farlo in maniera consistente, mentre quelle con fatturati
più contenuti trovano maggiori difficoltà. 

Export vs fatturato
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Dal 2017, cresce l’importanza di
LinkedIn, senza competitor alla
pari (Grafico 16). Non sorprende
la diminuzione di Fiere e
Convegni e di Agenzie di PR,
conseguenze chiare dell’impatto
della Pandemia da Covid-19.
Anche Facebook e Twitter
hanno performances meno
soddisfacenti per gli
imprenditori innovativi, così
come Youtube, le email (DEM e
Newsletter) e la stampa,
generalista e specializzata.

In ogni caso, il dato
maggiormente significativo è
che nessuno dei mezzi di
comunicazione proposti in
elenco soddisfa realmente le
esigenze dei rispondenti, 

inserendo tutte le variabili nella
fascia gialla di mediocrità,
mentre nel 2017 Facebook era
visto come mezzo debolmente
positivo e le Fiere e i Convegni
mancavano di poco la soglia
della sufficienza.
 Sulla stessa linea si
distribuiscono i risultati della
Survey 2021 Camera di
Commercio per le startup, che
individua la “definizione di
strategie efficaci per il
marketing e la comunicazione”
quale terzo fattore
maggiormente critico per le
imprese nell’attuale fase storica.

Grafico 17 – Mezzi di comunicazione, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19,
2021 e 2017
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Per riuscire a comprendere veramente il
potere e l’importanza dei social network per
le aziende è necessario entrare dentro al
complesso sviluppo che i social media stanno
vivendo anno dopo anno. Nel 2021, secondo i
dati del Global Digital Report (1) sono oltre 5
miliardi gli utenti connessi a Internet nel
mondo. La crescita costante si attesta intorno
a oltre un milione di utenti in più al giorno. 
La questione rilevante però si evince dalla
consultazione della sezione “Global social
media use” del report sopracitato, che pone
l’Italia in posizione sempre al di sotto della
media mondiale.  
In particolare, sebbene nel ranking del
confronto tra l’utilizzo dei social media e il
totale della popolazione il nostro Paese si
attesti al di sopra della media (Immagine 1), 

il tempo speso in media dagli italiani
nell’uso dei social media è nettamente
inferiore rispetto ad un elevato numero di
altri Stati (Immagine 2), posizione che si va
affermando se si analizza il tempo speso
per consultare i social network alla ricerca
di brand (Immagine 3) o per lavoro
(Immagine 4).

I risultati della survey riguardante l’identikit
delle startup dopo il Covid-19 rispecchiano
le tendenze dello studio Global social
media use, rappresentando quindi una
carenza nella capacità e nel pieno
investimento di risorse nell’utilizzo dei
social media per il lavoro.

Immagine 1 – Social Media Users vs. Total Population, Global Digital Report, 2021

 (3) Per approfondire: https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report 

https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report
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Immagine 2 – Daily Time Spent Using Social Media, Global Digital Report, 2021

Immagine 3 – Use of Social Media for Brand Research, Global Digital Report, 2021
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Immagine 4 – Individual Use of Social Media for Work, Global Digital Report, 2021
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Nonostante cali, perdite e cambiamenti sino ad ora analizzati,
registrati dai rispondenti, la soddisfazione complessiva riguardo
all’attuale andamento della propria azienda risulta pressoché
invariata dal 2017 ad oggi, se non in leggero aumento, e comunque
positiva, come mostra il Grafico 18.

Grafico 18 – Soddisfazione, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021 e 2017
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La tendenza si conferma indipendentemente dal tipo di cliente considerato, con una
maggiore soddisfazione per le realtà B2C, dato da ritenersi particolarmente positivo
tenendo in considerazione che, come precedentemente riportato, il B2C è stato il settore
maggiormente in crescita durante il periodo pandemico (Grafico 19).

Grafico 19 – Soddisfazione vs Clienti, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021
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Incrociando il livello di soddisfazione con il numero dei dipendenti (Grafico 20), il fatturato
dell’azienda (Grafico 21) e la fase di crescita dell’impresa (Grafico 22), si noti ancora una
volta come le realtà più grandi e consolidate offrano un clima maggiormente soddisfacente
e sereno.

Grafico 20 – Soddisfazione vs Dipendenti, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021
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Grafico 21 – Soddisfazione vs Fatturato, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021

Grafico 22 – Soddisfazione vs Fase, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021
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Il confronto con i dati dello studio condotto dalla Camera di Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi permette di analizzare uno spaccato reale della zona in cui, nel nostro Paese, si
concentrano la maggior parte delle imprese innovative e in cui si svolgono in maggior
numero attività a loro sostegno. Possiamo concludere che le startup delle provincie di
Milano, Monza Brianza e Lodi hanno riportato dei livelli di soddisfazione in linea con quelli
nazionali registrati dall’Identikit delle startup italiane dopo il Covid-19 (Immagine 5).

Si riscontrano lievi differenze nelle fasi seed e growth, in cui i risultati dell’Identikit si
dimostrano maggiormente positivi di quelli della Camera di Commercio, dove le startup si
attestano attorno ad un livello di soddisfazione meno positivo, piuttosto “medio”.

Immagine 5 – In una scala da 1 a 5 (1 molto basso; 5 molto elevato) qual è il suo livello di soddisfazione complessiva
in merito all’andamento attuale dell’impresa?, Survey 2021 La Camera di Commercio per le Startup, 2021
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Grafico 23 – Soddisfazione finanziaria, L’identikit delle startup italiane dopo il
Covid-19, 2021 e 2017

(4) Per approfondire: http://www.stateofeuropeantech.com/chapter/executive-
summary/
(5) Per approfondire: https://ece.nl/research/european-scaleup-monitor/

 Il 2021 ha registrato dati
particolarmente incoraggianti
circa l’andamento finanziario
delle realtà innovative in Italia
e, più in generale, in tutta
Europa.
 
Secondo i dati raccolti dallo
State of European Tech 2021
(4), l'Europa è saldamente
posizionata come attore
tecnologico globale nel 2021,
con un record di 100 miliardi di
dollari di capitale investito, 98
nuovi unicorni, e la pipeline di
startup più forte di sempre, ora
alla pari con gli Stati Uniti. La
tecnologia europea sta creando
valore al suo ritmo più veloce,
aggiungendo 1 trilione di dollari
in soli 8 mesi.

Lo European Scaleup Monitor
2021 (5), se nel 2020 il valore
degli investimenti in scaleup era
sceso del 20% rispetto al 2019, il
2021 segna una netta ripresa
degli investimenti,
raddoppiando i numeri del
2020.

Ciò nonostante, il livello di
soddisfazione dei rispondenti
sulla situazione finanziaria
della propria azienda non si
discosta di molto dai numeri
registrati nel 2017 e, in
generale, non raggiunge la
soglia della sufficienza
(Grafico 23).

https://ece.nl/research/european-scaleup-monitor/
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Grafico 24 – Difficoltà Equity, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021 (6)
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La criticità maggiore riguarda l’Accesso
al credito, mentre in ambito Equity il
sentiment risulta maggiormente
positivo. Su questo tema, l’aspetto
nettamente più difficile si riscontra
nell’incontro di investitori realmente
interessanti (60,2% dei rispondenti),
seguito dalla fatica a finalizzare
l’investimento (30,5%), dal concordare sulla
valutazione della startup o sulla
percentuale di partecipazione del capitale
del nuovo investitore (25,6%) e dal
concordare sulla governance societaria
all’ingresso del nuovo socio (13,4%). Non
sono comunque da sottovalutare le “Altre
difficoltà”, che registrano l’insoddisfazione
dell’11,4% degli intervistati (Grafico 24).

Le questioni legate all’incontro di
investitori realmente interessati,
l’ottenimento dei finanziamenti e il trovare
un accordo con gli investitori sulla
valutazione dell’azienda o la percentuale di
partecipazione al capitale sono individuati
quali elementi di maggiore difficoltà nel
reperimento di risorse finanziarie anche
dai rispondenti alla Survey 2021 Camera di
Commercio per le startup, rispettivamente
per il 28,4%, 14,2% e 8,6%,
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Grafico 25 – Difficoltà Equity vs Fatturato, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021 (7)
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Ciascuna delle variabili proposte dalla
survey risulta descrittiva di una specifica
fase del fatturato (Grafico 25): l’incontro
con investitori realmente interessati
diventa sempre meno critico nel momento
in cui il fatturato dell’azienda sale,
passando dal 64,9% delle imprese con
meno di 100.000€ al 27,3% di quelle oltre
il milione di €; la finalizzazione
dell’investimento riguarda per la maggior
parte (40,4%) le imprese che hanno
fatturato da 100.000€ a 499.999€, mentre
per la fascia 500.000€ - 1 milione € 

il punto sfavorevole consiste nel
concordare sulla valutazione della startup
o sulla percentuale di partecipazione del
capitale del nuovo investitore (50%), per le
realtà più solide i problemi sono
equamente distribuiti, senza particolari
picchi tra le variabili proposte. Da
considerare la quota 27,3% di “altro”
registrata per i rispondenti di questa
categoria.

Difficoltà Equity vs fatturato
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È bene ricordare che il 2021 ha registrato un primato importante: come testimoniato dai
dati raccolti dall’Osservatorio Startup Hi Tech (8), gli investimenti totali in Equity di
startup hi-tech italiane ammontano a 1,461 miliardi di euro, un valore più che raddoppiato
(+118%) rispetto al totale registrato a consuntivo del 2020 (669 milioni di euro). Questa
aumentata raccolta, guidata principalmente dalle scaleup italiane che sono state in grado
di attrarre maggiori investimenti nel corso del 2021, rappresenta un passaggio epocale per il
nostro ecosistema, che finalmente sfonda la soglia rappresentativa del miliardo di euro di
investimenti annui, mostrando una crescita annua senza precedenti.

(6) La somma delle percentuali riportate nel grafico oltrepassa il 100% poiché ciascun rispondente ha potuto
esprimere più di una preferenza.
(7) La somma delle percentuali riportate nel grafico oltrepassa il 100% poiché ciascun rispondente ha potuto
esprimere più di una preferenza.
(8) Per approfondire: https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/startup-italia-investimenti-
finanziamenti-2020

https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/startup-italia-investimenti-finanziamenti-2020
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Grafico 26 – Criticità fattori, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021

Le criticità riscontrate dalle
imprese innovative non
subiscono particolari
variazioni tra il 2017 e il 2021,
lasciando come fattore
maggiormente negativo la
burocrazia, seguita dal costo
della forza lavoro (che va
leggermente migliorando nel
corso del tempo, passando da
secondo fattore più critico a
terzo) e dal costo del
capitale/accesso al credito 

(variabile con tendenza al
peggioramento, passando dalla
terzultima posizione alla
penultima). Seguono gli aspetti
fiscali e l’incertezza normativa e,
infine, si registrano come fattori
pressoché non critici la carenza
di formazione tecnico
professionale, i tempi di
pagamento e la difficoltà nel
farsi pagare/recuperare crediti
(Grafico 26).
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Grafico 27 – Punto di debolezza, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021
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La complessità e la farraginosità
burocratica italiana non sono una novità e
certamente, tra gli altri fattori, il dibattito
sviluppatosi nel corso del 2021 circa la
Costituzione online per le startup non ha
fatto che avvalorare questa tesi. L’anno
passato ha visto, grazie al decreto attuativo
del Ministero Economia e Finanza del
Decreto Crescita del 2019 (9), la messa in
opera di una sandbox per le startup di
ambito fintech ma le tregue fiscali e
burocratiche dovrebbero trovare una
stabilizzazione normativa, in modo da non
costituire limitati periodi ma un modus
operandi innovativo e lungimirante, che
permetta uno sviluppo esponenziale e non
limitato.

 Sebbene secondo i dati ISTAT (10) in netto
calo rispetto all’andamento degli ultimi 4
anni, il costo della forza lavoro in Italia
rimane tra i più onerosi per le aziende
nell’area OCSE (11).

 Le criticità riguardanti poi l’Accesso al
credito e gli aspetti fiscali si riconducono in
maniera lineare ai principali punti di
debolezza che gli imprenditori riscontrano
nella propria azienda (Grafico 27):
mancanza di liquidità (41,8%), tempo
necessario per lanciare il prodotto (20,1%),
risorse umane numericamente limitate
(15,1%), difficoltà di costruzione del brand
(10,5%), anticipazione delle esigenze di
mercato (7,5%) e mancanza di esperienza o
competenze specifiche (5%).
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(9)  Per approfondire: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/29/19A04303/sg 
(10)  Per approfondire: https://www.istat.it/it/files/2021/09/Mercato-del-lavoro-II-trim_2021.pdf 
(11)Per approfondire: https://www.oecd.org/tax/taxing-wages-20725124.htm e
https://www.assolombarda.it/centro-studi/taxing-wages-2020-ocse-in-italia-cresce-il-cuneo-fiscale-nel-2019-
arriva-al-
48#:~:text=frena%20l'industria-,Taxing%20Wages%202020%20(Ocse)%3A%20in%20Italia%20cresce%20il%20cun
eo,nel%202019%20arriva%20al%2048%25&text=Report%20annuale%20dell'OCSE.,0%25%20del%20costo%20del%
20lavoro. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/29/19A04303/sg
https://www.istat.it/it/files/2021/09/Mercato-del-lavoro-II-trim_2021.pdf
https://www.oecd.org/tax/taxing-wages-20725124.htm
https://www.assolombarda.it/centro-studi/taxing-wages-2020-ocse-in-italia-cresce-il-cuneo-fiscale-nel-2019-arriva-al-48#:~:text=frena%2520l'industria-,Taxing%2520Wages%25202020%2520(Ocse)%253A%2520in%2520Italia%2520cresce%2520il%2520cuneo,nel%25202019%2520arriva%2520al%252048%2525&text=Report%2520annuale%2520dell'OCSE.,0%2525%2520del%2520costo%2520del%2520lavoro
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Grafico 28 – Ambito di supporto, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021
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Debolezze riconosciute ed analizzate dagli imprenditori, che cercano infatti supporto e
affiancamento proprio su questi verticali: 67,1% per la raccolta di capitale, 51,1% per
l’ingresso nel mercato, 38,7% per le strategie di mercato, 27,6% per lo sviluppo del prodotto
o del servizio, 17,8% per la strategia (Grafico 28).
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Grafico 29 – Supporto dei soci, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021

Grafico 30 – Supporto dei soci vs Fase, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021
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Inoltre, un ruolo chiave lo hanno i soci (Grafico 29), a livello operativo (61,9%), strategico
(54,4%), per l’individuazione di potenziali clienti (44,4%) e per l’individuazione di altri
investitori (30,5%), in maniera costante per tutte le fasi di crescita delle imprese (Grafico 30).
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Grafico 31 – Problematiche Covid-19, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021

Il Covid-19 ha portato con sé il calo della
domanda (44%), la mancanza di liquidità
(36,4%), la difficoltà di rapporto con i
fornitori e i partner (27,6%), lasciando invece
maggiormente attenuate le problematiche
legate all’organizzazione del lavoro da
remoto (24,9%), i problemi di logistica
(17,8%) e la sicurezza sanitaria (12,9%).
Inoltre, ben il 17,8% dei rispondenti afferma
di non aver 

avuto alcun problema causato dalla
Pandemia (Grafico 31).
Di concerto con quanto identificato
dall’Identikit, la survey della Camera di
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
ascrive tra gli aspetti più problematici per le
startup in questa fase la ricerca di
finanziamenti (33,3%) e l’individuazione dei
partner commerciali (17,5%).
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Grafico 32 – Positività Covid-19, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021
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 Si evince quindi una certa resilienza della
struttura delle imprese innovative,
certamente colpite anch’esse
dall’emergenza sanitaria, ma che hanno
gestito con maggiore agilità le questioni
logistiche, sanitarie e del lavoro da remoto
grazie alla loro stessa peculiare
organizzazione. Inoltre, i dati sono
significativamente confortanti ed
incoraggianti circa gli aspetti positivi
dell’impatto della Pandemia per le aziende 

innovative: il 60,4% riconosce la spinta
all’innovazione tecnologica, seguita
dall’organizzazione del lavoro (29,8%) e dal
cambio di paradigma aziendale (28,4%).
Inoltre anche ambiti legati alla sostenibilità
ambientale (18,2%) e alla formazione dei
dipendenti (10,7%) sono da annoverare
quali parzialmente positivi.
Solo il 10,2% non ha registrato alcun
impatto positivo (Grafico 32).
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Immagine 6 – La pandemia Covid-19 ha innescato/accelerato diversi cambiamenti; in quali ambiti ha rilevato
un impatto particolarmente positivo nella sua impresa?, Survey 2021 La Camera di Commercio per le Startup,
2021
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La Survey somministrata dalla Camera di
Commercio di Milano Monza Brianza e
Lodi ha registrato le risposte alla
medesima domanda, permettendo anche
in questo caso un approfondimento
territoriale sul tema.

La distribuzione dei risultati (Immagine 6)
classifica le risposte in maniera differente
rispetto all’Identikit: la modalità di
svolgimento del lavoro è qui seguita dalla
spinta all’innovazione tecnologica, risposta
che a livello nazionale ha prevalso senza 

pari; si conferma, invece, come terzo
fattore positivo il tema della flessibilità,
inteso come cambio di paradigma
aziendale; cresce fortemente il valore
percentuale dei rispondenti “nessun
impatto positivo”, da ricondursi
probabilmente alla diversa distribuzione
geografica che la pandemia ha avuto, sin
dalle sue prime fasi e che ha colpito più
duramente il nord del Paese
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Tornando ad una vista generale, il Covid-19
ha portato con sé la crescita tendenziale del
remote working, nonché fenomeni più
specifici come il movimento dei Nomadi
Digitali e il Southworking. 
Solo negli Stati Uniti coloro che si
definiscono ND sono aumentati del 50%
rispetto al 2019, passando da 7,3 ad oltre 10,9
milioni di professionisti. Il rapporto Global
Digital Nomads Market 2020-2026 (12)
fornisce l’analisi del mercato compresi i
trend di sviluppo. Le stime dell’OCSE
riportano come nel 2020 nelle 21 nazioni
europee prese in esame, la quota dei
lavoratori da remoto sia salita a circa il 40%
di tutti gli occupati.

In generale, nel 2019 la quota di occupati
che lavoravano normalmente o
saltuariamente da casa in Italia era del
4,8%: tra le più basse in Europa.
L’emergenza sanitaria ha però determinato
una forte accelerazione nella diffusione del
lavoro da remoto. L’Osservatorio sullo
Smart working del Politecnico di Milano
(13) stima in oltre 6,6 milioni i lavoratori
da remoto attivi a marzo 2020 (scesi a 5
milioni a settembre, pari al 33,8% dei
lavoratori dipendenti) e prevede che nella
“nuova normalità” il numero si
stabilizzerà a quota 5,3 milioni.

(12)   Per approfondire: https://institute.global/policy/great-migration-remote-work-digital-nomads-and-future-
citizenship
(13)   Per approfondire: https://www.osservatori.net/it/ricerche/osservatori-attivi/smart-working
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Grafico 33 – Azioni di Governo, L’identikit delle startup italiane dopo il Covid-19, 2021

Gli imprenditori innovativi sono insoddisfatti delle azioni di governo degli ultimi 3 anni,
a partire dalla semplificazione nell’avvio di una nuova attività imprenditoriale, all’accesso ai
finanziamenti, seguiti da fattori quali gli stimoli economici per la formazione, le agevolazioni
fiscali per nuove assunzioni e la fiscalità vantaggiosa per investimenti in ricerca e sviluppo
(Grafico 33).



GOVERNO

L’IDENTIKIT DELLE STARTUP ITALIANE 44

Analizzando le principali cause di
insoddisfazione dei rispondenti sulle azioni
di Governo degli ultimi tre anni rispetto
alla misure di policy valutate nella
Relazione annuale al Parlamento sullo
stato di attuazione e l’impatto delle policy
a sostegno di startup e PMI innovative,
pubblicata dal Ministero dello Sviluppo
Economico, si possono trarre le seguenti
conclusioni: 

 Per quanto riguarda il sostegno all’avvio e
alla crescita, percepito come fattore
maggiormente critico dai rispondenti
all’Identikit, la Relazione annovera
l’esonero dal pagamento dell’imposta di
bollo e dei diritti di segreteria dovuti per
adempimenti relativi alle iscrizioni nel
Registro delle Imprese, nonché dal
pagamento del diritto annuale dovuto in
favore delle Camere di commercio (art. 26,
comma 8 del d.l. 179/2012). Questi vantaggi
si traducono in risparmi per le startup
innovative approssimamene quantificabili
in 525 euro a impresa per il primo anno e
435 euro nei quattro anni successivi.
Nel perimetro dell’avvio di un’impresa
innovativa agisce anche Smart&Start Italia,
strumento di finanza agevolata gestito da
Invitalia che prevede un finanziamento a
tasso zero alle startup innovative a
copertura di progetti di investimento di
ammontare compreso tra 100mila e 1,5
milioni di euro. Dal 20 giugno 2020, data di
apertura del nuovo sportello, al 31
dicembre 2020, l’Agenzia ha ricevuto 789
domande di finanziamento, in crescita
sensibile rispetto al triennio 2016-2019,
andando a coinvolgere 10.248 proponenti.
Un altro strumento importante è Smart
Money, che mira a favorire il rafforzamento
del sistema delle startup innovative
italiane sostenendole nella realizzazione di
progetti di sviluppo, misura che si fonda su
un plafond di 9,5 milioni di euro.
Nella Relazione viene menzionato anche il
Voucher 3I – Investire in Innovazione,
istituito al fine di supportare la
valorizzazione del processo di innovazione
delle startup innovative e di
accompagnarle nel percorso di
brevettabilità e di valorizzazione dei loro
investimenti tecnologici e digitali. Per la
misura, sono stati resi disponibili risorse
finanziarie pari a 6,5 milioni di euro per
ciascun anno del triennio 2019-2021.
Nonostante questi strumenti e risultati,
sembra però, almeno nel percepito, che gli
imprenditori italiani non siano per nulla
soddisfatti di queste misure,
probabilmente reputate non sufficienti. 

Va in questo contesto certamente tenuto
in considerazione l’impatto pratico e
mediatico della sentenza del 29 marzo
2021 del Consiglio di Stato, che ha bloccato
la possibilità di costituire le startup online
e gratuitamente tramite piattaforma
dedicata. Nonostante la sanatoria per le
startup e le PMI innovative i cui atti
costitutivi, statuti e successive
modificazioni erano stati redatti secondo
predetta procedura, l’impatto che il
provvedimento ha avuto nell’ecosistema
innovativo è stato destabilizzante.

Il secondo fattore ritenuto critico dai
rispondenti nella gestione delle dinamiche
riguardanti il mondo delle imprese
innovative è quello dell’accesso ai
finanziamenti. Se anche in questo caso le
misure meritevoli di considerazione
sarebbero molte, la Relazione sottolinea
l’impatto positivo del Fondo Centrale di
Garanzia per le PMI, che prevede in favore
delle startup innovative e, previa
valutazione del merito creditizio da parte
del Fondo, anche per le PMI innovative,
una modalità di attivazione semplificata e
gratuita del suddetto fondo, che facilita
l’accesso al credito attraverso concessione
di garanzie sui prestiti bancari.
Al 31 dicembre 2020, il Fondo ha gestito
complessivamente 11.183 operazioni
riguardanti startup innovative, per un
ammontare complessivo dei finanziamenti
potenzialmente mobilitati che supera i due
miliardi di euro.

 Il tema legato alla fiscalità vantaggiosa per
investimenti in ricerca e sviluppo è stato
percepito nel momento della
somministrazione della survey quale
variabile meno negativa, sebbene lontana
dalla soglia della sufficienza. La Legge di
Bilancio, successiva alla chiusura del
questionario, ha modificato in maniera
peggiorativa i termini e le modalità di
fruizione del credito d’imposta per
investimenti in beni strumentali 4.0 e R&D,
provvedimento che porterebbe ad oggi ad
un probabile cambiamento dei valori in
classifica registrati nell’Identikit.

 Infine, motivo di scontento dei rispondenti
alla survey sono le agevolazioni fiscali per
nuove assunzioni che in effetti
rispecchiano lo scenario normativo: nella
Relazione Annuale, non si riscontrano
misure ad hoc per favorire il mercato del
lavoro in questo settore. 
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LOBBYING, per promuovere una normativa favorevole allo
sviluppo delle imprese innovative;
KNOWLEDGE, per far crescere la conoscenza dell’ecosistema,
nel contesto nazionale e internazionale;
BUSINESS, per favorire convenzioni tra i soci e incontri di
matchmaking;
NETWORKING, per connettere i player del settore.

InnovUp

    InnovUp è l’associazione che rappresenta l’ecosistema italiano
dell’innovazione e che aggrega startup, scaleup, pmi innovative,
centri di innovazione, parchi scientifici e tecnologici, incubatori,
acceleratori, abilitatori, investitori, studi professionali e corporate.
InnovUp lavora per unire e rafforzare la rete dell’imprenditorialità
innovativa italiana, puntando su 4 aree di attività principali:

GRS Research & Strategy

     GRS è una società di ricerca strategica e consulenza,
specializzata nel settore dei grandi eventi, fiere, visitor attractions
e hotellerie.
Attiva in Italia (sede a Venezia), in Europa (sede a Londra) e nel
Medio Oriente (sede a Dubai), parte dall'analisi dei dati per trarre
insight strategici utili allo sviluppo delle filiere interessate.

SEED Venture

    Seed Venture è una piattaforma blockchain che permette
l’incontro peer to peer tra investitori detentori di denaro digitale
ed early stage Startups; tokenizza l’investimento al fine di
permetterne lo scambio nel fluido mercato dei crypto assets. Seed
Venture lavora alla costruzione di un ecosistema aperto in favore
del crowd investing, decentralizzato e community-based.
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