
 

 

LO STARTUP ACT ITALIANO 3 ANNI DOPO:  

IMPATTO E SCENARI FUTURI 

      

Roma, 16 dicembre 2015 

Infografiche su Twitter via @MinSviluppo, #ItalianStartupAct 

Stefano Firpo 
DG per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese 
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Evidence based policymaking: monitoraggio e data journalism 

database Excel gratuito 

e rielaborabile con un 

ricco set informativo, 

pubblicato su 

startup.registroimprese.it 

relazione 

sull’accesso al 

Fondo di Garanzia 

per le PMI 

relazione trimestrale 

sui principali trend 

registrati nella 

sezione speciale del 

Registro 

relazione del 

Ministro, attinge dal 

lavoro del Comitato 

di Monitoraggio e 

Valutazione 

ogni lunedì  ogni 2 mesi  ogni 3 mesi ogni anno 
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Target di 7.500 

startup innovative 

al 2017 
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Con #ItalyFrontiers 

classificazione per 

TAG e non per ATECO 
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Trend sezione speciale – quante persone coinvolte? 

4.891 addetti +967 unità rispetto a fine marzo +24,6% 

 

18.677 i soci +1.816 unità rispetto a fine giugno, +10,8% 

 

settembre 2014-giugno 2015, il numero delle persone 

complessivamente coinvolte nelle startup innovative registra un 

incremento dell’’80%, passando da poco più di 13 mila unità a oltre 

23,5 mila unità 
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Dati 3
 

 trimestre 2015 30/09/2015 



44,6% almeno una donna nella compagine (dato lievemente 

inferiore alla media delle società di capitali) 

 

23,9% a prevalenza U35 (il quadruplo rispetto alle altre società di 

capitali) 

 

12,4% del totale startup si registra almeno uno straniero nella 

compagine 
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Trend sezione speciale – quali persone coinvolte? 
Dati 3
 

 trimestre 2015 30/09/2015 



349 mln di euro nel 2014 (valore calcolato su 2.663 imprese con 

almeno un bilancio) 

 

Immobilizzazione sull’attivo patrimoniale: rapporto pari al 30,8% 

(media delle società di capitali: 3,3%) 

 

Startup in utile: generano più valore aggiunto rispetto alla media delle 

società di capitali (33 centesimi vs 21) 
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Trend sezione speciale – quanto valore generano? 
Dati 3
 

 trimestre 2015 30/09/2015 



626 startup innovative destinatarie di finanziamenti bancari facilitati 

dall’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI  

 

Totale finanziamenti: 255.028.269 € 

 

Media di  277.809 € 

 

Totale di 918 operazioni 

 

55 mesi: durata media del finanziamento  
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Accesso al fondo di garanzia 
Rapporto 5
 

 bimestre 2015 31/10/2015 



Rispetto ai dati rilevati il 31 agosto 2015:  

 

+116 startup finanziate 

 

+38,13 milioni di finanziamenti 

 

+185 operazioni 
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Accesso al fondo di garanzia 
Rapporto 5
 

 bimestre 2015 31/10/2015 



Smart&Start Italia, dati al 9/12/2015 
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Nord e Centro Sud e Isole Cratere Aquilano     TOTALE        

Progetti presentati 614 359 37 1010 

Agevolazioni richieste € 336.537.170 € 198.937.363 € 23.865.108 € 559.339.642 

Progetti ammessi 126 58 6 190 

Progetti non ammessi 283 204 20 507 

Agevolazioni assegnate € 61.798.782 € 32.386.118 € 3.616.349 € 97.801.251 



Italia Startup Visa e Hub 

53 candidature  al visto startup: 

 

• 35 candidature con esito positivo (66%) 

• 1 sola candidatura è stata effettuata mediante incubatore certificato 

• di 53 candidature, 18 sono giunte nel 2014, 35 nel 2015 

15 

Italia Startup Hub è stato lanciato il 23 dicembre 2014. Al 7 dicembre sono 

pervenute 5 candidature. 
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 Argentina: 0/1 

 Armenia: 1/1 

 Australia: 1/1 

 Brasile: 1/3 

 Cina: 0/2 

 Corea del Sud: 0/1 

 Egitto: 1/1 

 Giappone: 3/3 

 Iran: 1/1 

 Israele: 1/1 

 Libano: 0/1  

 Nepal: 1/1 

 Nigeria: 0/1 

 Pakistan: 0/4 

 Russia: 9/13 

 Stati Uniti: 3/7 

 Ucraina: 9/10 

 Uzbekistan: 0/1 

18 i Paesi di provenienza: positivi 

candidature 

Paese: pareri positivi/candidature 



Verso il 2016: tutelare e rafforzare quest’albero 
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Verso il 2016: attività in corso e programmate  
 

 

Notifica UE nuovo DM startup per il rafforzamento incentivi per investimenti in equity 

 

Potenziamento regolamento equity crowdfunding  (in consultazione) 

 

Implementazione Investment Compact (avvio startup, FCG e incentivi per PMI innovative) 

 

Invitalia Ventures (fondo da 50 mln per il matching sui round di early stage) 

 

#ItalyFrontiers (Confindustria, Unioncamere, ANGA, Italia Startup) 

 

Roadshow Invitalia (12 tappe già programmate) 

 

Indagine ufficiale ISTAT sulle startup  

4 focus: mobilità sociale, innovazione, grado di soddisfazione e fonti di finanziamento 
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2016 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!   

Per info: 

startup@mise.gov.it 

pminnovative@mise.gov.it  

italiastartupvisa@mise.gov.it 

info.italiastartupvisa@mise.gov.it 

Sotto i numeri dei quesiti tecnici pervenuti 

Da 3 anni rispondiamo a ogni domanda 

   

i  
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