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1.4 LE START-UP

All’inizio del Rapporto abbiamo sottolineato come il settore sia, da un lato, approdo di
sviluppo e applicazione di innumerevoli scienze e tecnologie e, dall’altro, sia caratte-
rizzato da un alto tasso di innovazione. Ebbene, l’innovazione proviene in gran parte
da fuori le mura aziendali, ovvero da collaborazioni esterne e spesso con start-up. Que-
ste ultime rappresentano quindi una componente essenziale del settore.

Prima di procedere è importante esplicitare chiaramente la definizione di start-up che
è stata adottata. Di definizioni ne esistono – è indiscutibile – numerose, sia di senso co-
mune sia in letteratura; tutte sono riconducibili a declinazioni, più o meno differenti, di
tre aspetti: attività svolta, età aziendale e stadio di sviluppo del business. 

Per quanto concerne il tipo di attività svolta, ai fini del presente lavoro sono state con-
siderate start-up quelle imprese innovative e al tempo stesso tecnologiche, ovvero
aventi come attività caratteristica lo sviluppo di prodotti, servizi, processi nuovi o sensi-
bilmente migliorativi rispetto allo stato dell’arte nel settore di riferimento e ad alto con-
tenuto tecnologico. Questo aspetto è in accordo con la quasi totalità delle definizioni
in uso, compresa quella adottata dal Ministero dello Sviluppo Economico nel Decreto
Sviluppo bis (D.L. testo coordinato 18 ottobre 2012, n. 179 pubblicato sulla Gazzetta n.
245 del 18-10-2012, supplemento ordinario n.194). Va precisato che identificare il grado
di innovazione tecnologica attribuibile a una determinata attività non è sempre imme-
diato, ecco perché il provvedimento, per misurarlo “oggettivamente”, rimanda a: le
spese in R&S (al netto delle spese per l’acquisto di beni immobili devono essere almeno
pari “al 30% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione”); i dipen-
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GRAFICO 32 – ANALISI DI IMPRESE E FATTURATO PER PROPRIETÀ: IMPRESE DI PRODUZIONE PER CONTO TERZI
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denti (o collaboratori a qualsiasi titolo) in possesso (o in via di conseguimento) di un
dottorato di ricerca o di una laurea e che abbiano svolto, da almeno tre anni, attività
di ricerca certificata (devono rappresentare almeno un terzo della forza lavoro com-
plessiva); brevetti (la start-up deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno
una privativa industriale). Da parte nostra la selezione è avvenuta in base alla verifica
degli stessi presupposti qualitativi di cui sopra, ma senza procedere a misurazioni quan-
titative.

Per quanto riguarda l’età aziendale, sono state prese in esame tutte le start-up attual-
mente attive nel settore di riferimento, o con applicazioni in esso, create a partire dal
2000. L’analisi è stata circoscritta a quelle imprese che, non avendo sviluppato tutti i
processi organizzativi necessari per stare sul mercato, si presuppone siano alla ricerca
di partner strategici (industriali e/o finanziari) per lo sviluppo e la finalizzazione di deter-
minati progetti di innovazione. Il razionale è che la prima fase del ciclo di vita di queste
iniziative imprenditoriali possa anche non tradursi nel completamento di un progetto
d’impresa vero e proprio, senza che ciò faccia necessariamente venire meno il poten-
ziale in termini di competenze e capacità di ricerca al servizio dell’innovazione.

Infine, relativamente allo stadio di sviluppo del business, si fa riferimento alla start-up
come a un’iniziativa imprenditoriale votata allo sviluppo di progetti (innovativi e tec-
nologicamente avanzati) e non ancora giunta a produrre e commercializzare prodotti
(né direttamente né indirettamente)21; al massimo la si è immaginata impegnata anche
a vendere le proprie capacità di ricerca, ma appunto fino a un certo limite.

21 Insieme alla connotazione innovativa e tecnologica della loro attività, è proprio questa loro essenza del “non ancora”
(Bonomi, 2013) che distingue le start-up da noi censite dalle altre imprese, al di là della pura età anagrafica delle
stesse. 



1.4.1   DISTRIBUZIONE PER REGIONE

La mappatura – aggiornata al mese di aprile 2013 ed eseguita attraverso una ricerca
sul web, in particolare sui siti delle università e dei centri di ricerca (per individuare gli
spin-off della ricerca pubblica), dei parchi scientifici e tecnologici, degli incubatori –
ha consentito di individuare 214 start-up con attività di interesse per il settore dei dispo-
sitivi medici. Di queste 32 sono nate fra il 2012 e il 2013.

I dati relativi alla localizzazione geografica delle start-up mostrano che il fenomeno di
creazione di imprese innovative appare concentrato principalmente al centro-nord.
Quasi il 60% di quelle identificate è concentrato in quattro regioni: Emilia-Romagna (34,
che equivale al 16% del totale), Lombardia (immediatamente dopo con 33), Toscana
e Piemonte (Grafico 33).
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GRAFICO 33 – DISTRIBUZIONE DELLE START-UP PER REGIONE
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1.4.2   ORIGINE E INCUBAZIONE DELLE START-UP

Il 67% delle start-up censite è nato come spin-off della ricerca pubblica22, mentre il 3%
è nato da aziende preesistenti (Grafico 34).

In particolare nelle prime quattro regioni per concentrazione di start-up, gli spin-off della
ricerca pubblica rappresentano in media più del 60% sul totale regionale. Gli spin-off
aziendali sembrano quindi essere una realtà scarsamente rappresentata tra le start-up
operanti nel settore dei dispositivi medici e si trovano praticamente quasi tutti in Toscana
(Grafico 35). A questo proposito tuttavia va tenuto conto che tra le start-up generica-
mente intese sono compresi spin-off aziendali atipici, ovvero nati da processi di out-
sourcing di attività di ricerca da parte di aziende consolidate. In tali casi la start-up, se
da un lato parte avendo una fonte certa di ricavi nel breve periodo, dall’altro spesso
è priva di un vero progetto imprenditoriale destinato a svilupparsi intorno a propri pro-
getti di innovazione (e in questo senso manca di cultura imprenditoriale al suo interno).

22 Si considera spin-off della ricerca pubblica un’impresa operante in settori high-tech costituita da (almeno) un
professore/ricercatore o da un dottorando/contrattista/studente che abbia effettuato attività di ricerca pluriennali
su un tema specifico, oggetto di creazione dell’impresa stessa (Daniele et al, 2012).

GRAFICO 34 – ORIGINE DELLE START-UP



Contrariamente a quanto si è portati a pensare, la maggior parte delle start-up censite
(62%) non risulta incubata nei vari parchi scientifici e tecnologici (PST) o in altre strutture
votate a promuovere l’innovazione (Grafico 36).

Considerando sempre le prime quattro regioni, mentre Lombardia ed Emilia-Romagna
seguono la tendenza nazionale (nella seconda il fenomeno risulta particolarmente ac-
centuato), in Piemonte la situazione è ribaltata: qui infatti quasi il 90% delle start-up
risulta incubata. Situazione analoga, anche se con una percentuale più bassa (45%), si
riscontra in Toscana. In entrambe queste regioni si può infatti osservare oltre ai PST prin-
cipali – Bioindustry Park e Toscana Life Sciences – la presenza di numerosi incubatori
d’impresa, collegati principalmente ai poli universitari23.
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GRAFICO 35 – ORIGINE DELLE START-UP, ANALISI PER REGIONE

23 In Piemonte troviamo: 2i3t incubatore d’impresa dell’Università di Torino, i3P Incubatore Imprese Innovative del
Politecnico di Torino, Enne3 Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di Novara. In Toscana troviamo: polo
tecnologico di Navacchio, polo tecnologico di Peccioli, incubatore universitario fiorentino.
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GRAFICO 36 – FENOMENO DELL’INCUBAZIONE DELLE START-UP (%)
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GRAFICO 37 – ANALISI PER COMPARTO, NUMERO DI START-UP

1.4.3   DISTRIBUZIONE PER COMPARTO

Proseguendo nell’analisi per comparto si osserva che la maggior parte delle start-up
censite (quasi il 30%) risulta operare nell’ivd. È interessante notare che quasi il 15% delle
start-up del settore opera in più di un comparto e il 45% di queste si occupa di biome-
dicale strumentale (Grafico 37).
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1.4.4   ETÀ DELLE START-UP

Si osserva come nel settore dei dispositivi medici la creazione di start-up sia finora pas-
sata attraverso tre fasi: si è visto un primo incremento lineare a partire dal 2000 al 2005;
si è poi registrato un picco tra il 2006 e il 2011, mentre a partire dal 2012 il fenomeno
sembra aver rallentato, probabilmente anche in conseguenza della crisi generale che
ha investito il Paese (Grafico 38).

L’età media delle start-up censite è di poco superiore ai 5 anni.

Analizzando l’età media delle start-up in relazione alla loro localizzazione geografica
emerge che le più giovani sono quelle site nell’Italia centro-meridionale; confrontando
questo dato con il numero complessivo di start-up presenti in quelle zone si può dedurre
facilmente come in queste regioni il fenomeno sia piuttosto recente (Grafico 39). Gli
stessi dati possono essere analizzati considerando intervalli più ampi, corrispondenti a
grandi linee con le tre fasi di sviluppo evidenziate in precedenza (Grafico 40). In questo
modo è possibile individuare in prima approssimazione quante delle start-up censite
soddisfino il requisito dell’età per potersi iscrivere al Registro delle start-up innovative
previsto dal Decreto Sviluppo bis. Da quanto emerge, il 31% delle imprese è stato creato
da meno di 4 anni (Grafico 40). Nel centro-nord, si distinguono ancora Toscana e Pie-
monte: lì in proporzione si concentrano le start-up più recenti. Alcune riflessioni sull’anno
di creazione possono essere fatte anche in relazione alla natura delle imprese: quelli
mediamente meno recenti sono gli spin-off della ricerca pubblica; gli spin-off aziendali,
anche se rappresentati in un numero più che esiguo, sembrano essere un fenomeno
più nuovo (Grafico 41).

GRAFICO 38 – START-UP CREATE DAL 2000 AL 2013
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GRAFICO 39 – ETÀ MEDIA DELLE START-UP (ANNI)

GRAFICO 40 – ANNO DI CREAZIONE DELLE START-UP (%)
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GRAFICO 41 – ANNO DI CREAZIONE DELLE START-UP, ANALISI PER ORIGINE (%)

GRAFICO 42 – ANNO DI CREAZIONE DELLE START-UP IN RELAZIONE AL COMPARTO DI APPARTENENZA (%)



Considerando l’anno di creazione delle start-up in relazione al comparto di apparte-
nenza si osserva come le più recenti operino nel biomedicale strumentale e nei servizi
e software, quest’ultimo in linea con la grande esplosione del settore Information and
communication technology (ICT)(Grafico 42).

Focalizzando invece l’attenzione sulle start-up meno recenti si nota come queste siano
attive nel comparto ivd: il fenomeno – evidente sia in numeri assoluti sia in termini per-
centuali – è probabilmente legato al fatto che qui opera un maggior numero di spin-
off aziendali atipici. 

Come in occasione dell’indagine dello scorso anno, colpisce la percentuale di start-up
nate prima del 2007 e che, ad oggi, risultano non essersi trasformate in imprese sul mer-
cato. A questo riguardo va in primo luogo considerato che in Italia le start-up non hanno
sempre la precisa ambizione di diventare impresa a tutti gli effetti, e questo vale sia per
gli spin-off aziendali atipici sia per gli spin-off della ricerca pubblica. Questi ultimi in par-
ticolare, pur rappresentando una tipica modalità di trasferimento tecnologico, non di
rado nascono in risposta alla mancanza di prospettive per molti giovani ricercatori.

In secondo luogo si sottolinea come la buona capacità del settore di creare imprese
innovative nel nostro Paese si sia finora scontrata con un “ecosistema” che non è esat-
tamente quello più idoneo a favorire tali imprese. Esse incontrano infatti enormi difficoltà
sia nel trovare sostegni in fase di validazione delle proprie innovazioni sia nell’accesso al
public procurement, poco propenso a rischiare con piccoli fornitori innovativi. Ne con-
segue che le start-up – in questo scenario caratterizzato da politiche di centralizzazione
degli acquisti e ritardati pagamenti – a meno che trovino il sostegno e la collaborazione
di imprese medio-grandi, sono in grandissima parte destinate a restare nane senza poter
esprimere fino in fondo le proprie potenzialità e capacità. Il fatto che nella maggior
parte dei casi si tratti di spin-off della ricerca pubblica rappresenta un paradosso: queste
aziende, nate da un investimento pubblico, finiscono per essere penalizzate proprio
dalla domanda pubblica che rappresenta i quattro quinti del mercato interno dei di-
spositivi medici.

Da ultimo, va riconosciuto che non sempre la creazione di una start-up parte da
un’adeguata conoscenza della domanda e/o una sufficiente sintonia con la stessa:
sotto questo profilo è certamente utile un dialogo più serrato tra start-up e imprese con-
solidate24, che possibilmente si traduca in varie forme di collaborazione.
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24 A questo scopo Assobiomedica ha realizzato e messo online sul proprio sito (www.assobiomedica.it) due database
liberamente consultabili: quello delle start-up del settore e quello delle innovazioni, frutto della ricerca italiana, pronte
ad essere trasferite all’industria.




