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Sommario
La startup innovativa è una nuova forma d’impresa, riconosciuta dal legislatore italiano con la Legge n. 221 del 2012.
In questo articolo, i dati riguardanti tale particolare tipo di impresa resi disponibili da InfoCamere sono confrontati con
quelli utilizzati dall’ISTAT per misurare il Benessere Equo e Sostenibile (BES) in Italia. Una semplice analisi statistica
fa emergere chiaramente un’evidente relazione a livello regionale tra la diffusione delle startup innovative e alcuni
indicatori del BES. I risultati di questo studio sono stati presentati durante la terza edizione di Allora Crealo! Giovani
imprese in piazza, evento organizzato da EURICSE nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento.

1 Startup innovative
Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la Legge
n. 221/2012 di conversione del D.L. n. 179/2012
- meglio noto come Decreto Crescita 2.0 - con il
quale lo Stato ha adottato una specifica normativa
per favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo di
una nuova cultura imprenditoriale, per promuovere la mobilità sociale e attrarre in Italia talenti e
capitali. In particolare, la Sezione IX è dedicata a
una nuova tipologia d’impresa, chiamata startup
innovativa. Le startup innovative sono società di
capitali (tipicamente Srl e SpA) costituite da non
più di 5 anni, con valore della produzione inferiore a 5 milioni di euro, che non distribuiscono utili
ed eventualmente costituite in forma cooperativa,
residenti in un Paese membro dell’Unione Europea, ma con sede principale in Italia e con oggetto
esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e
la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

	
  Fonte: startup.registroimprese.it

Figura 1: Requisiti della startup innovativa

Come si evidenzia nella Fig. 1, una startup innovativa
deve soddisfare almeno uno dei seguenti tre requisiti:
(a) spesa in ricerca e sviluppo almeno pari al 15% del
maggiore fra costo e valore totale della produzione;
(b) dipendenti o collaboratori almeno pari a 1/3 con
titolo di dottore/dottorando di ricerca oppure laureati
con almeno tre anni di esperienza certificata in istituti
di ricerca, ovvero almeno pari a 2/3 con titolo di laurea magistrale; (c) titolare, depositaria o licenziataria
di almeno un brevetto relativo a un’invenzione nei
settori industriale, biotecnologie, semiconduttori e varietà vegetali.Per 5 anni dal momento della loro costituzione le startup innovative beneficiano di un’ampia
gamma di agevolazioni e incentivi (sgravi burocratici
e fiscali, disciplina del lavoro flessibile, finanziamento agevolato) e vengono iscritte in un’apposita sezione speciale e riservata del Registro delle Imprese. Dal
sito di InfoCamere (startup.registroimprese.it) si può
scaricare l’intero registro e alcuni report statistici trimestrali riguardanti le startup innovative.

Fonte:	
   startup.registroimprese.it (19.10.2015)

Figura 2. Startup innovative per regione

Come mostra la Fig. 2, a fine ottobre 2015 queste
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nuove imprese sono 4.740 e presentano, in termini
assoluti, una distribuzione molto eterogenea a livello regionale: poco più di un quinto delle startup
innovative si trovano in Lombardia, mentre risultano quasi assenti in Valle d’Aosta e Molise.
Dall’elaborazione dei dati del Registro delle startup innovative di InfoCamere si ottiene il quadro
statistico riportato nella Fig. 3. Più della metà delle
startup innovative italiane hanno sede nel nord e le
rimanenti si suddividono in parti quasi uguali tra il
centro e il sud del Paese.

Fonte: startup.registroimprese.it (Rapporto n. 3 del 2015)

Figura 3: Statistiche delle startup innovative

	
  

Secondo quanto indicato nel Rapporto di InfoCamere del terzo trimestre 2015 pubblicato il
07.10.2015, le startup operano in gran parte nel
settore dei servizi alle imprese e mostrano una relativamente minore presenza femminile nella compagine societaria ma una ben maggiore prevalenza
giovanile rispetto al totale delle società di capitali
(per queste ultime le corrispondenti percentuali
sono il 16,5% e 6,8%). Le startup innovative hanno in media 4,1 soci, 2,9 dipendenti, circa 50 mila
euro di fatturato e 131 mila euro di valore della
produzione. La loro presenza rispetto al totale delle
società di capitale è ancora molto limitata (0,31%),
fatta eccezione per la Provincia di Trento (1,21%),
favorita dalla disponibilità di finanziamenti specifici, finalizzati a promuovere la diffusione di iniziative imprenditoriali nei settori innovativi o ad alta
tecnologia, come Seed Money (www.trentinosviluppo.it, alla pagina “Diventa imprenditore”).

2 Benessere Equo e Sostenibile
In un famoso discorso all’Università del Kansas
del 18 marzo 1968, l’allora candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti d’America,
Robert Francis Kennedy, sostenne con forza che
il benessere dei popoli non poteva essere ridotto
esclusivamente a quello economico, misurato con
il Prodotto Interno Lordo (PIL), perché questo ben

noto indice macroeconomico comprende l’inquinamento delle città e l’abbattimento delle foreste,
la pubblicità delle sigarette che provocano danni
alla salute, le ambulanze che intervengono per soccorrere chi è stato vittima degli incidenti del fine
settimana; il PIL cresce con l’aumento della produzione di armi e dei crimini e non tiene invece
conto della salute delle famiglie, della qualità della
loro educazione e della loro cultura, della coesione e solidarietà sociale. Kennedy concluse il suo
accorato discorso pronunciando una frase che ben
sintetizzava il suo pensiero: “In breve, il PIL misura tutto, eccetto ciò che rende la vita veramente
degna di essere vissuta”.
Negli anni del forte sviluppo industriale, la proposta
di Kennedy di riconoscere i limiti del PIL come indicatore esclusivo del progresso sociale sostenibile
e della qualità della vita non ha avuto molto seguito,
ma con il nuovo millennio è stata inserita a pieno
titolo nell’agenda politica di molti paesi del mondo.
Il dibattito sul tema viene promosso soprattutto
grazie al Global Project on Measuring the Progress of Societies dell’OCSE guidato dal Chief Statistician Enrico Giovannini, che dal 2004 ha organizzato diversi Word Forum sull’argomento e oggi
calcola il Better Life Index per misurare la qualità
della vita in diversi paesi (www.oecdbetterlifeindex.org). Un ulteriore e rilevante impulso nella
direzione fortemente auspicata da Kennedy quarant’anni prima è stato offerto dalla pubblicazione
nel 2008 del rapporto The Measurement of Economic Performance and Social Progress, richiesto
dall’allora presidente francese Nicolas Sarkozy
alla Commissione presieduta dal Premio Nobel per
l’Economia Joseph Stiglitz e che aveva come consigliere l’indiano Amartya Sen (altro Premio Nobel
per l’Economia) e come coordinatore Jean Paul Fitoussi. Nel 2009 viene pubblicata l’importante Comunicazione della Commissione Europea Non solo
PIL - Misurare il progresso in un mondo in cambiamento e nel 2013 la stessa Commissione Europea pubblica il documento Progress on ‘GDP and
beyond’ actions, nel quale si analizzano le azioni
intraprese a livello comunitario per trovare altre
misure di benessere da affiancare al PIL. Sempre
a livello europeo, l’Ufficio Statistico dell’Unione
(EUROSTAT, 2015) offre da tempo un contributo
importante alla selezione degli opportuni indicatori
per misurare la qualità della vita (aspetto questo
molto importante) e numerose iniziative sono state
avviate per promuovere l’utilizzo di questi nuove
misure (si veda il sito wikiprogress.org), anche
grazie all’International Society for Quality-of-Life
Studies e in Italia all’Associazione Italiana per gli
Studi sulla Qualità della Vita, associazioni che be-
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neficiano entrambe del ruolo molto attivo di Filomena Maggino, docente di Statistica Sociale all’Università degli Studi di Firenze.
Proprio per quanto riguarda l’Italia, nel 2010 grazie a un’iniziativa congiunta del CNEL e dell’ISTAT allora presieduta da Enrico Giovannini, nasce il progetto per misurare il Benessere Equo e
Sostenibile (BES).
Il Progetto, attualmente coordinato da Maria Teresa Salvemini (per il CNEL) e da Linda Laura
Sabbadini (per l’ISTAT), è del tutto in linea con
l’idea originaria di Kennedy e con le indicazioni
dell’Europa, basandosi sulla consapevolezza che i
parametri con i quali valutare il progresso di una
società non possono essere esclusivamente di carattere economico, ma devono tenere conto anche
delle fondamentali dimensioni sociali e ambientali
del benessere, corredate da misure di diseguaglianza e sostenibilità.
Il Progetto BES considera 12 dimensioni (domini)
del benessere in Italia, elencate nella Fig. 4: oltre
a quella del Benessere economico, sono considerate altre dimensioni fondamentali per migliorare
la qualità della vita dei cittadini (come chiedeva
Kennedy), quali Salute, Istruzione e formazione,
Relazioni sociali e Ambiente.

Fonte: www.misuredelbenessere.it

	
  

Figura 4. Dimensioni del BES e correlazione con il
numero di startup innovative

Nell’ultimo Rapporto BES del 2014, queste 12 dimensioni sono descritte da ben 134 indicatori, che devono quindi essere sintetizzati in modo opportuno per
poter essere utilizzabili a scopi di analisi e decisionali.
In questo studio la sintesi degli indicatori a livello
regionale è stata ottenuta con la procedura proposta
da Mazziotta e Pareto (2010): per ogni dimensione
considerata è stato calcolato un indicatore compo-

sito, dato dalla media per regione (Mr) dei singoli
indicatori normalizzati con la trasformazione minmax nell’intervallo [70;130], tenendo conto delle
loro relazioni (positiva o negativa) rispetto alla
dimensione considerata. Al fine di correggere per
la diversa variabilità regionale degli indicatori, per
ogni dimensione il valore di Mr è stato poi modificato utilizzando il coefficiente di variazione degli
indicatori per regione (CVr) e calcolando sempre
per ogni regione l’indicatore non compensativo di
Mazziotta e Pareto:
MPIr = Mr∙(1 – CVr2).
Nel paragrafo successivo si presentano i risultati
ottenuti con una semplice analisi di correlazione
effettuata a livello regionale tra gli indicatori compositi di alcune delle dimensioni del BES e la diffusione delle startup innovative.

3 Startup innovative e BES
Questo studio nasce dalla curiosità di verificare se
esiste una qualche relazione statistica tra la recente
diffusione delle startup innovative (Par. 1) e il livello di benessere equo e sostenibile o BES (Par. 2)
delle 20 regioni italiane. I risultati, ottenuti dall’analisi dei dati di InfoCamere del primo trimestre
2015 e del BES 2014, sono stati presentati e discussi lunedì 1 giugno 2015 durante la terza edizione di
Allora Crealo! Giovani imprese in piazza (www.
alloracrealo.it), evento organizzato nell’ambito
delle attività previste al Festival dell’Economia di
Trento. Nella precedente Fig. 1 sono indicate le sei
dimensioni del BES scelte perché considerate più
rilevanti per la diffusione delle startup innovative
nelle regioni del nostro Paese. Nella stessa figura si
riportano inoltre i valori (tutti positivi e per comodità di lettura moltiplicati per 100) del coefficiente
di correlazione lineare tra ognuno dei sei indicatori compositi del BES e l’indice Numero di startup
innovative ogni 100 mila abitanti: i valori ottenuti
sono molto elevati, in particolare per le dimensioni
Relazioni sociali (+78) e Qualità dei servizi (+73),
mentre risulta relativamente più bassa - almeno rispetto alle attese - la correlazione con la dimensione Ricerca e innovazione (+59).
Le Fig. 5.1-6 mostrano nella parte superiore il diagramma di dispersione e l’interpolante (in alcuni
casi non lineare) che rappresenta la relazione tra
indicatori del BES e di diffusione delle startup innovative per le 20 regioni italiane: appare evidente
la loro correlazione positiva e il fatto che le regioni del Sud (in rosso) si collocano generalmente in
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basso rispetto alle regioni del Centro (in bianco) e
del Nord (in verde). In altri termini, se da un lato
si evidenzia che a livelli superiori di benessere corrisponde una maggiore presenza di startup innovative, tale diffusione è diversa tra le aree del paese,
chiaramente a sfavore del Sud rispetto al Nord.

Figura 5.1: Startup e BES - Istruzione e formazione

Figura 5.2: Startup e BES - Benessere economico

Per i due indicatori utilizzati, le regioni più svantaggiate (che si trovano cioè nella parte in basso a
sinistra dei grafici) sono Sicilia (SI; in particolare
per Istruzione e formazione, Benessere economico
e Relazioni sociali), Campania (CM; in particolare

	
  

	
  

per Benessere economico e Relazioni sociali) e Calabria (CL; in particolare per Politica e istituzioni
e Qualità dei servizi). Sempre rispetto ai due indicatori considerati, le regioni maggiormente avvantaggiate (che si trovano cioè nella parte in alto a
destra dei grafici) sono invece Trentino Alto Adige
(TN; in particolare per le stesse tre dimensioni del
BES della Sicilia), Friuli-Venezia Giulia (FR; in
particolare per Istruzione e formazione, Relazioni
sociali e Ricerca e innovazione) ed Emilia-Romagna (RM; in particolare per Politica e istituzioni
e Qualità dei servizi). Si noti che la relazione tra
la diffusione di startup innovative e la dimensione Relazioni sociali del BES (Fig. 5.3) è molto influenzata (e quindi incide sull’elevata correlazione,
+78, già evidenziata in precedenza) dalla presenza
della regione Trentino Alto Adige.
Nella parte inferiore delle Fig. 5.1-6 si elencano gli
indicatori semplici utilizzati per calcolare il corrispondente indicatore composito del BES: in verde
(rosso) sono evidenziati gli indicatori semplici che
hanno relazione (positiva) negativa con la propria
dimensione e il corrispondente valore della correlazione (dello stesso segno) con l’indicatore di
diffusione delle startup innovative. Queste informazioni sono utili per capire non solo com’è stato
costruito l’indicatore della specifica dimensione
del BES, ma anche quali sono gli elementi di
tale dimensione maggiormente correlati con la
diffusione di startup innovative.
Si osserva così che, dei 9 indicatori della dimensione Istruzione e formazione, due hanno come
nelle attese correlazione negativa elevata (Persone uscite dal sistema di formazione e soprattutto
quello riferito ai cosiddetti giovani NEET, ovvero
che non studiano e non lavorano, che ha correlazione -73 con l’indicatore di diffusione delle startup innovative) e due hanno invece correlazione
positiva elevata (Persone con almeno 6 anni che
hanno praticato almeno 3 attività culturali con
correlazione +76 e Livello di competenza informatica con correlazione +71). Per la dimensione del
Benessere economico, sono molto correlati alla diffusione delle startup innovative il Reddito medio
disponibile (+72) e le Persone a rischio di povertà
(-70), mentre per la dimensione Relazioni sociali le
correlazioni positive più elevate si trovano per gli
indicatori di partecipazione alle attività associative
(Finanziamento ad associazioni con +80 e Svolgimento di attività sociali con +79).
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zi innovativi ad alto valore tecnologico, mentre il
contrario accade nelle regioni con livelli più bassi
di benessere; si tratta di risultati di un certo interesse, soprattutto se, come molti oggi credono, la
futura crescita dei paesi moderni sarà in gran parte
guidata delle giovani imprese innovative.
A quasi cinquant’anni dallo storico discorso di Robert Kennedy, grazie all’impegno di numerosi studiosi, la Statistica offre oggi un contributo importante alla misura del benessere equo e sostenibile
ed è entrata a far parte a pieno titolo degli strumenti necessari per le analisi dello sviluppo economico-sociale delle nazioni.
	
  

Figura 5.3: Startup e BES - Relazioni sociali

	
  
Figura
5.5: Startup e BES - Ricerca e innovazione

Figura 5.4: Startup e BES - Politica e istituzioni

	
  

Per la dimensione Politica e istituzioni gli indicatori più correlati con la diffusione di startup innovative riguardano la Fiducia nei governi regionale,
provinciale e nazionale (+76) e nelle Forze dell’ordine e vigili del fuoco (+65). Nel caso della dimensione Ricerca e innovazione si evidenzia l’elevata
correlazione tra la diffusione delle startup innovative con la Percentuale di persone 16-74 anni
che usano internet almeno una volta a settimana
(+71): questo risultato fa riflettere, se si considera
che nel 2013 tale percentuale a livello nazionale è
solo il 56%, rispetto alla media europea del 72%.
Per la dimensione Qualità dei servizi, si osserva
l’elevata correlazione della diffusione di startup
innovative con i Posti letto nei presìdi socio-assistenziali (+71) e i Rifiuti urbani oggetto della raccolta differenziata (+70), la Difficoltà di raggiungere almeno 3 servizi essenziali (-61) e le Denunce
di irregolarità nell’erogazione dell’acqua (-60).
I risultati di questa semplice analisi statistica mostrano che nelle regioni italiane con più elevati livelli di benessere (non solo economico, ma anche
equo e sostenibile) nascono con maggiore facilità
giovani imprese che sviluppano prodotti e servi-

Figura 5.6: Startup e BES - Qualità dei servizi
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