
1 
 

UNIVERSITÀ COMMERCIALE “LUIGI BOCCONI” - MILANO 

 

Facoltà di Economia 

Corso di Laurea Specialistica in Marketing Management 

 

 

 

I driver del successo delle digital Start-Up italiane 

 

 

Relatore: Prof. Carmelo Cennamo 

Controrelatore: Prof. Carlo Salvato 

 

 

Tesi di Laurea Specialistica di: 

Luca Ballista (1541309) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno accademico 2011/2012 



2 
 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

 

  



5 
 

Indice 

 

Abstract ............................................................................................................. 10 

 

Introduzione ...................................................................................................... 11 

 

Capitolo 1 - Panoramica sul tema Start-Up ........................................................... 14 

1.1 L’importanza di fare Start-Up ...................................................................... 14 

1.2 Definizione di Start Up ............................................................................... 16 

1.3 Il Business Model, definizione e relazione con il tema dell'innovazione ........... 17 

1.4 Il fallimento come stimolo per le Start-Up .................................................... 19 

1.5 Dal fallimento al successo ........................................................................... 21 

 

Capitolo 2 - Il mercato di riferimento ................................................................... 25 

2.1 Il campione di riferimento: Le digital Start-Up .............................................. 25 

2.2 Descizione del panorama italiano ................................................................ 26 

2.3 L’ecosistema italiano .................................................................................. 28 

 

Capitolo 3 - Teoria delle Start-Up ........................................................................ 32 

3.1 Le fasi della Start-Up: il finanziamento ........................................................ 32 

3.2 Le fasi della Start-Up: Il ciclo di vita ............................................................ 36 

3.3 La figura dell’incubatore e il supporto nelle fasi di Early Stage ...................... 38 

3.4 Elementi di riferimento ............................................................................... 39 

3.4.1 Il business Plan .................................................................................... 40 

3.4.2 Le Metriche e il modello A.A.A.R.R. ........................................................ 41 

3.4.3 Il Pitch ................................................................................................. 42 

3.5 Tre teorie dalla Silicon Valley ...................................................................... 43 

3.5.1 Customer Development ........................................................................ 44 

3.5.2 Lean Startup ........................................................................................ 45 

3.5.3 Il Business model Canvas ..................................................................... 46 

3.6 Business Plan versus Business Model Canvas ............................................... 48 

 



6 
 

Capitolo 4 - Organizzazione del lavoro svolto e metodologia di ricerca ................... 50 

4.1 Le fasi della ricerca ....................................................................................... 50 

4.2 Fase 1 – Analisi qualitativa: “What do Actors Believe?” .................................... 50 

4.2.1 Struttura dell’intervista qualitativa ............................................................ 51 

4.3 Fase 2 – Analisi qualitativa: Interpretazione dei dati ....................................... 52 

4.3.1 Descrizione delle categorie: “Il Team” ...................................................... 55 

4.3.2 Descrizione delle categorie: “Il Percorso Svolto”........................................... 57 

4.3.3 Descrizione delle categorie: “Il Prodotto” .................................................. 58 

4.3.4 Descrizione delle categorie: “Il Mercato” ................................................... 58 

4.4 Fase 3 – Analisi quantitativa: Realizzazione del questionario ............................ 60 

4.4.1 Struttura del questionario quantitativo ...................................................... 61 

4.5 Fase 4 – Analisi quantitativa: Distribuzione del questionario ............................ 63 

 

Capitolo 5 - Analisi dei dati.................................................................................. 65 

5.1 Profilazione del campione intervistato ............................................................ 65 

5.1.1 Profilazione del campione intervistato – L’eccellenza ................................. 70 

5.2 Content Analysis: analisi della definizione di successo da parte delle digital Start-

Up italiane ...................................................................................................... 73 

5.2.1 Il successo per le digital Start-Up italiane ................................................. 78 

5.2.2 Il successo per le digital Start-Up, sulla base dei driver di performance ...... 79 

5.2.3 Il successo per gli Attori italiani e l’allineamento con gli imprenditori .......... 82 

5.3 Analisi statistica: gli strumenti utilizzati .......................................................... 84 

5.4 Analisi statistica: i risultati dell’analisi fattoriale ............................................... 88 

5.4.1 Analisi fattoriale: Team ............................................................................ 90 

5.4.2 Analisi fattoriale: Percorso Svolto ............................................................. 92 

5.4.3 Analisi fattoriale: Prodotto ....................................................................... 94 

5.4.4 Analisi fattoriale: Mercato ........................................................................ 96 

5.5 Analisi statistica: i risultati dell’analisi di regressione lineare ............................ 99 

 5.5.1 Commenti all’analisi di regressione lineare ............................................... 100 

 

 

 



7 
 

Capitolo 6 - Conclusionie discussione del lavoro svolto ......................................... 104 

6.1 I risultati dell’analisi .................................................................................. 104 

6.2 I limiti dell’analisi e le possibili evoluzioni del lavoro di ricerca ...................... 106 

6.3 Implicazioni Manageriali: discussione del Decreto Sviluppo .......................... 107 

 

Appendice ......................................................................................................... 112 

 

Bibliografia ........................................................................................................ 119 

 

Ringraziamenti .................................................................................................. 123 

 

 

 

 

 

  



8 
 

Indice delle figure 

 

Figura 1.1 .......................................................................................................... 21 

Figura 1.2 .......................................................................................................... 28 

 

Figura 3.1 .......................................................................................................... 44 

Figura 3.2 .......................................................................................................... 47 

 

Figura 5.1 .......................................................................................................... 66 

Figura 5.2 .......................................................................................................... 67 

Figura 5.3 .......................................................................................................... 68 

Figura 5.4 .......................................................................................................... 69 

Figura 5.5 .......................................................................................................... 80 

Figura 5.6 ......................................................................................................... 100 

 

 

Indice delle tabelle 

 

Tabella 4.1 ......................................................................................................... 54 

Tabella 4.2 ......................................................................................................... 56 

Tabella 4.3 ......................................................................................................... 57 

Tabella 4.4 ......................................................................................................... 58 

Tabella 4.5 ......................................................................................................... 59 

Tabella 4.6 ......................................................................................................... 62 

 

Tabella 5.1 ......................................................................................................... 65 

Tabella 5.2 ......................................................................................................... 68 

Tabella 5.3 ......................................................................................................... 71 

Tabella 5.4 ......................................................................................................... 74 

Tabella 5.5 ......................................................................................................... 80 

Tabella 5.6 ......................................................................................................... 82 

Tabella 5.7 ......................................................................................................... 88 



9 
 

Tabella 5.8 ......................................................................................................... 90 

Tabella 5.9 ......................................................................................................... 91 

Tabella 5.10 ....................................................................................................... 91 

Tabella 5.11 ....................................................................................................... 92 

Tabella 5.12 ....................................................................................................... 93 

Tabella 5.13 ....................................................................................................... 93 

Tabella 5.14 ....................................................................................................... 94 

Tabella 5.15 ....................................................................................................... 95 

Tabella 5.16 ....................................................................................................... 95 

Tabella 5.17 ....................................................................................................... 96 

Tabella 5.18 ....................................................................................................... 97 

Tabella 5.19 ....................................................................................................... 97 

Tabella 5.20 ....................................................................................................... 98 

Tabella 5.21 ....................................................................................................... 98 

Tabella 5.22 ....................................................................................................... 99 

 

  



10 
 

Abstract 

 

Questo lavoro di ricerca studia il mercato delle digital Start-Up italiane, le aziende 

innovative neocostituite che operano nell’ambito web. 

L’obiettivo di questa ricerca è individuare quali sono i driver che guidano le digital 

Start-Up italiane a raggiungere il successo.  

Per driver s’intendono gli elementi identificativi della Start-Up che garantiscono 

l’efficacia adeguata per svolgere le sue attività, così da ottenere performance capaci 

di definirla “Start-Up di successo”. 

Eseguendo analisi in profondità condotte su 19 soggetti appartenenti all’ecosistema 

italiano delle Start-Up, sono stati individuati 22 item, classificati in quattro categorie 

principali: il Team, il Percorso svolto dall’azienda, il Prodotto ed il Mercato. 

Questi item sono stati successivamente valutati da 226 imprenditori, fondatori di 

digital Start-Up italiane. 

La valutazione è stata effettuata in base al livello di utilità percepito nell’ottenere 

performance soddisfacenti e dieci di questi item sono risultati statisticamente utili per 

determinare il successo di una digital Start-up. 

Inoltre, dai risultati emersi, è stato possibile definire il significato di “successo" per 

una digital Start-Up operante in Italia. Tale definizione è stata realizzata raccogliendo 

l’opinione di 240 imprenditori. 

La definizione fornita dagli imprenditori è stata confrontata con quella fornita dagli 

Attori permettendo così di evidenziare i punti in comune e le divergenze. 
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Introduzione 

 

Dal 2009 in Italia si è registrata una crescita esponenziale di attività riferite al tema 

delle Start-Up. 

Vi è un forte impegno da parte di numerosi soggetti, primi tra tutti il Governo 

Italiano, a lavorare duramente per rendere l'Italia un territorio in grado di favorire lo 

sviluppo di un Ecosistema Start-Up, capace di essere competitivo con le altri grandi 

aree del mondo quali gli Stati Uniti (Silicon Valley), Israele, Cile, Inghilterra (Londra) 

e Germania (Berlino). 

Per tanto sono state svolte e si stanno svolgendo una serie di attività il cui obiettivo 

comune è quello di creare nuove imprese. 

La caratteristica principale di queste imprese è la connotazione innovativa che le 

contraddistingue dalle tradizionali attività aziendali. 

Dei differenti mercati esistenti, legati a questa tipologia di impresa innovativa, questa 

ricerca prende in considerazione il solo mercato definito Digital. 

Una seconda caratteristica specifica che contraddistingue queste realtà 

imprenditoriali è il percorso di crescita che intraprendono per affermarsi sul mercato 

e divenire aziende di successo. 

La definizione di successo varia molto da caso a caso, a seconda della tipologia di 

azienda e dell'ambiente in cui essa opera. 

Il primo obiettivo di questa ricerca è quello di individuare quale può essere 

considerata la definizione di successo per una digital Start-Up che opera in Italia. 

  

D1: Quali sono i criteri per definire di successo una digital Start-Up 

Italiana? 

  

Questo obiettivo è caratterizzato da una particolare dicotomia: la definizione di 

successo data da una Start-Up potrebbe non coincidere con la definizione di successo 

data dai soggetti che popolano l’ecosistema Start-Up. 

Per questo motivo il secondo obiettivo della ricerca è evidenziare se vi è 

un'allineamento tra la definizione di successo date dalle digital Start-Up italiane e 

quelle date dagli Attori dell'Ecosistema. 
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D2: Esiste un'allineamento nella definizione di successo tra la visione delle 

Start-Up e quella degli Attori dell’Ecosistema Start-Up italiano? 

  

Durante il percorso di crescita che una digital Start-Up può intraprendere, sono 

disponibili numerosi elementi di business a cui fare ricorso.  

Per individuare quali siano questi elementi è stata condotta una ricerca tra gli Attori 

dell'Ecosistema Start-Up.  

Il terzo obiettivo di questa ricerca è quello di evidenziare quali, tra gli elementi 

individuati, sono maggiormente responsabili per raggiungere il successo. 

  

D3: Quali sono gli elementi maggiormente responsabili nello spiegare il 

successo di una digital Start-Up italiana? 

  

Per poter rispondere a queste domande si è scelto di impostare il lavoro di ricerca in 

6 capitoli. 

Il primo capitolo si apre con un'introduzione generale al tema Start-Up, chiarendo 

l'importanza e i vantaggi effettivi, per un paese, di investire in "nuove imprese 

innovative".  

Successivamente viene data una definizione della parola Start-Up e la sua relazione 

con il tema dell'innovazione. 

Questi paragrafi sono necessari per individuare esattamente come è strutturata 

questa tipologia di impresa e quali sono gli ostacoli esistenti, primo tra tutti il tema 

del fallimento. 

Contrapposto al fallimento vi è il tema del successo, spiegato nel paragrafo 

conclusivo di questo capitolo. 

In questo paragrafo, sono spiegati i riferimenti in letteratura relativi alla tematica del 

successo, e come essa sia considerata all'interno di questo lavoro di ricerca. 

Nel secondo capitolo è descritto il mercato di riferimento di questa ricerca, ed è 

spiegato come mai siano state scelte le digital Start-Up. Si conclude con una 

presentazione dell'Ecosistema Italiano e come si stiano impegnando attualmente i 

due soggetti più importanti: Governo e Università. 
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Il terzo capitolo presenta gli aspetti teorici legati al mondo delle Start-Up: delinea le 

fasi di creazione e sviluppo che caratterizzano il ciclo di vita ed i modelli teorici di 

riferimento.  

Successivamente sono presentati i processi di finanziamento esistenti per ciascuna 

fase del ciclo di vita della Start-Up, partendo dall'idea imprenditoriale fino ad arrivare 

alla fase conclusiva che prende il nome di exit. 

I paragrafi finali di questo capitolo richiamano le teorie di riferimento nate negli ultimi 

anni in America: la metodologia del "Customer Development" (Blank 2005), la 

metodologia "Lean Start-Up" (Ries 2011) e lo strumento metodologico "Business 

Model Canvas" (Osterwalder 2010). 

Il quarto capitolo presenta la metodologia di ricerca utilizzata per poter rispondere 

alle domande precedentemente esposte: viene spiegato, fase per fase, il 

procedimento seguito per realizzare il lavoro di raccolta e analisi dei dati.  

Segue l’esposizione dei risultati ottenuti in base agli obiettivi prefissati, derivanti 

dalla content analysis (per analizzare come il tema del successo viene percepito), 

usata per rispondere alle prime due domande, e dall'uso di una regressione lineare 

usata per rispondere alla terza domanda .  

In questo documento di ricerca, le analisi sono esposte attraverso l'uso di strumenti 

statistici, così da poter garantire affidabilità e validità ai risultati emersi. 

Lo studio, infine, presenta le conclusioni composte da un commento a quanto 

emerso dallo studio dei dati, i limiti riscontrati nella ricerca, le possibilità di follow up 

e una discussione al Decreto Sviluppo (L. 221/2012- G.U.2012) alla luce del lavoro 

svolto. 
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Capitolo 1 

Panoramica sul tema Start-Up 

 

 

1.1 L’importanza di fare Start-Up 

 

"Alla fine degli anni 80 gli americani sentono di essere un paese in declino. 

I giapponesi hanno preso il controllo dell'economia. 

Gli americani dicono: << Siamo in declino, declino, declino>>." 

Questo aneddoto è stato raccontato da Luca De Biase, giornalista de "Il sole 24 Ore" 

durante l'apertura dell'evento "IS-Day" (Italia Start-Up Day), tenutosi presso H-Farm1 

il 26 maggio 2012. 

In seguito, continua De Biase, la risposta degli Stati Uniti d'America di fronte a quella 

situazione di elevata incertezza economica, è stata la realizzazione di un programma 

per il rilancio dell'imprenditorialità americana. 

La strategia degli Stati Uniti di fronte ad una situazione di incertezza economica è 

stata quella di organizzare il sistema paese in modo da poter stimolare, gestire e 

promuovere l'imprenditorialità. La nascita di nuove imprese avrebbe generato i 

numerosi effetti capaci provocare una crescita del paese stesso. 

I principali effetti positivi, registrati da una simile politica, consistono in un aumento 

del tasso di occupazione e nello sviluppo dell'innovazione (Van Praag e Versloot 

2007). 

  

A supporto dell'importanza di queste tematiche, nel mese di Luglio 2012 il Consiglio 

dei Ministri dell'Unione Europea ha prodotto il documento "Raccomandazione del 

consiglio sul programma nazionale di riforma 2012 dell'Italia e che formula un parere 

del Consiglio sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2015" con cui raccomanda 

all'Italia di adottare dei provvedimenti nel periodo 2012-2013. In particolare la 

                                        
1 H-Farm è uno dei più grandi acceleratori d’impresa taliani, localizzato a Roncade - 
Tenuta Ca’ Tron, in provincia di Venezia. Si occupa di supportare lo sviluppo delle 
Digital Start-Up, basate su innovativi modelli di business. Fornisce gli strumenti 
operativi necessari a sviluppare l’idea imprenditoriale ed effettua investimenti di tipo 
Venture. 
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raccomandazione numero 3 invita ad adottare misure per combattere la 

disoccupazione giovanile, mentre la raccomandazione numero 7 raccomanda il 

miglioramento dell'accesso al capitale per finanziare le imprese in crescita e 

l'innovazione (Commissione Europea 2012). 

  

Nello specifico, per quanto riguarda l'aspetto occupazionale, già nel 1979 è stato 

dimostrato come le piccole aziende creino più posti di lavoro delle grandi aziende 

(Birch 1979). 

Piu' recentemente, un rapporto della Kauffman Foundation2 dimostra che nel 2010, 

circa tre milioni di posti di lavoro sono stati creati da nuove imprese, mentre nelle 

multinazionali si registra ogni anno un calo occupazionale (Kane 2010). 

Per quanto riguarda invece l'aspetto innovativo, l'incoraggiamento alla creazione di 

nuove imprese capaci di produrre innovazione ha un effetto positivo sul mercato e 

sulla crescita nazionale dell'economia (Acs 2007). 

Generalizzando il caso statunitense, ogni sistema Paese che promuove la nascita di 

imprese innovative è un paese con ottime probabilità di crescita. 

La sintesi del Decreto Legge 83/2012 (Gazzetta Ufficiale 2012) riassume i motivi per 

cui è importante per l'Italia promuovere lo sviluppo di imprese innovative: 

- crescita economica; 

- occupazione, in particolare giovanile; 

- sostegno all'innovazione; 

- promozione della mobilità sociale; 

- attrazione di talenti e capitali dall'estero; 

- promozione di una cultura della trasparenza, dell'imprenditorialità e del rischio; 

  

La tipologia di impresa innovativa a cui fa riferimento il testo di legge, risulta essere 

una  tipologia di attività imprenditoriale molto particolare, definita con il nome di 

Start-Up. 

 

 

                                        
2 La Kaufman Foundation è un’importante fondazione no-profit nata nel Missouri 
nella metà degli anni '60 che supporta “l’imprenditorialità avanzata” e l’istruzione 
giovanile. 
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1.2 Definizione di Start Up 

  

Negli anni sono state proposte numerose definizioni di Start-Up, molte delle quali 

influenzate dal contesto economico, dal paese di riferimento o dalla fonte che 

esprimeva la definizione. 

In Italia il rapporto Restart Italia! 3, fornisce la seguente definizione di Start-Up: 

  

" … tutte quelle società di capitali, non quotate e residenti o soggette a tassazione in 

Italia, che soddisfano i seguenti criteri: 

- sono detenute direttamente e almento al 51% da persone fisiche; 

- svologno attività di impresa da non più di 48 mesi; 

- hanno fatturato meno di 5 milioni di euro; 

- non distribuiscono utili; 

- hanno quale oggetto sociale, lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi, ad alto 

valore tecnologico; 

- si avvalgono di una contabilità trasparente che non prevede l'uso di una cassa 

contanti, fatte salve le spese legate ai rimborsi." (Ministero dello Sviluppo 

Economico 2012) 

  

Una seconda definizione si concentra nel sottolineare come la Start-Up non sia 

propriamente definibile come una company, e quindi una nuova impresa nel senso 

stretto del termine. Steve Blank, imprenditore statunitense, contrappone alla 

definizione di Company la definizione di Start-Up. 

Se una Company è individuata come "un'organizzazione orientata al business, che 

vende prodotti o servizi in cambio di un corrispettivo" una Start-Up è definita come 

"un'organizzazione temporanea, creata per ricercare un business model che sia 

ripetibile e scalabile" (Blank 2012). 

La parola chiave "Organizzazione Temporanea" denota che la Start-Up ha un periodo 

di vita ben definito che si conclude con la validazione del business model.  

                                        
3 Il rapporto Restart Italia! è un documento prodotto da una task force composta di 
12 persone, costituita per volere del Ministro dello Sviluppo Economico C. Passera.  
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Per tanto, una volta raggiunto tale obiettivo, nel rispetto dei due elementi di 

fondo del business model (la ripetibilità e la scalabilità), la Start-Up cessa di esistere 

ed è possibile considerare l'organizzazione come un'azienda. 

 

 

1.3 Il Business Model, definizione e relazione con il tema 

dell'innovazione 

  

Il business model sta alla base del concetto di Start-Up, ed possibile definirlo come "il 

meccanismo con cui gli imprenditori creano una straordinaria crescita di successo 

dell'azienda" (George G. & Bock AJ 2012).  

Più formalmente un business model "descrive i fondamenti  su cui si basa 

un'organizzazione per creare, fornire e catturare valore" ( A. Osterwalder, Y. Pigneur 

2010). 

Al fine di raggiungere questa "crescita di successo",  per Blank è fondamentale che 

durante la fase di Start-Up venga ricercato un business model che sia al contempo 

"ripetibile" e "scalabile". 

"Ripetibile" è legato al puro concetto temporale, ossia la capacità che ha la Start-Up 

di svolgere più e più volte nel corso del tempo quell'insieme di operazioni capaci di 

fornire ogni volta sempre gli stessi risultati, come ad esempio la possibilità di riuscire 

ad ottenere più volte nel tempo un ricavo a fronte dell'erogazione di un determinato 

servizio che viene prodotto internamente dalla Start-Up e che stia alla base del suo 

core business. 

"Scalabile” fa riferimento alla potenzialità dell'attività di generare una crescita 

significativa dei guadagni, in modo più veloce della crescita dei costi di base. 

Utilizzando la parola "ricerca", Blank suggerisce che tale business model che si vuole 

testare non sia ancora stato adottato da altre organizzazioni, ma che sia invece una 

novità e quindi è lecito dedurre che una Start-Up è un'organizzazione avente un 

elevato contenuto innovativo. 

  

L'innovazione apportata dalla Start-Up può essere di prodotto, di servizio o di 

processo. 
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Innanzitutto è necessario richiamare la letteratura che definisce come innovazione 

"nuovi prodotti o processi che si distinguono qualitativamente e in modo marcato da 

quanto già esistente" (Hauschildt e Salomo 2007). 

E' possibile distinguere due tipologie di innovazione: le innovazioni incrementali e 

quelle radicali (Afuah 2002). 

Le innovazioni incrementali sono quelle innovazioni che migliorano qualcosa di già 

esistente e conosciuto. Per tanto l'azienda che compie innovazioni di questo tipo, 

opera in un contesto di incertezza contenuta. 

Le innovazioni radicali invece possono essere considerate dei braktrought di mercato, 

ossia complete novità mai viste prima, né dagli utenti, né dai concorrenti. 

Un'articolo prodotto dall'azienda di consulenza McKinsey sottolinea che il vero valore 

di un'innovazione è dato dall'assenza di concorrenti diretti o prodotti analoghi (Zuboff 

2010) 

Un breaktrought di mercato porta alla creazione di un nuovo mercato in quando 

soddisfa nuovi bisogni e si rivolge ad una nuova tipologia di domanda. Per questo 

motivo le condizioni in cui opera l'azienda sono caratterizzate da un livello di 

incertezza più elevato. 

  

Secondo la letteratura, l'innovazione dovrebbe svilupparsi nei dipartimenti di 

Ricerca&Sviluppo interni alle grandi aziende esistenti, i quali hanno grandi somme di 

budget a disposizione e tutti gli strumenti e le risorse necessarie a creare qualcosa di 

nuovo ed unico. 

Facendo un passo ulteriore, Hammel (2007) sostiene che al processo innovativo 

dovrebbe partecipare ogni dipendente dell'azienda, e non solo il dipartimento di 

Ricerca&Sviluppo. Questo implica che la struttura organizzativa dell'azienda deve 

essere predisposta per gestire il flusso di informazioni dal personale, così da poter 

accogliere e valutare la voce e le idee di tutti. 

Ovviamente nella logica di Hammel, in cambio del contributo dato dall'impiegato è 

prevista una ricompensa per compensare lo "sforzo innovativo". 

 

Negli ultimi anni, tuttavia, molti nuovi mercati sono stati creati principalmente da 

aziende di piccole dimensioni e con un breve periodo di vita. Si tratta di Start-Up o 
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Spin-Off4, iniziative che, grazie alla capacità di investire in modo accurato ed ottimale 

tempo e risorse, sono state capaci di sviluppare un'idea innovativa, fino a riuscire a 

portarla sul mercato, avviando così una società di capitali. 

 

 

1.4 Il fallimento come stimolo per le Start-Up 

 

Il tema del fallimento può essere considerato una delle determinanti fondamentali 

che bloccano il fiorire di innovazioni.  

Come affermato precedentemente, operare in un nuovo mercato significa lavorare in 

un contesto di elevato grado di incertezza e dunque, maggiori possibilità di 

fallimento. 

  

Nelle grandi aziende la paura di fallire è molto elevata, a causa di possibili 

conseguenze come il licenziamento o lo spreco del budget a disposizione. Inoltre 

quando si parla di innovazioni radicali, sono necessari dei cambiamenti strutturali e 

l'acquisizione di capacità  specifiche (tipicamente tecnologiche) non possedute 

all’interno dell’azienda e difficili da integrare (Christensen 1997).  

Ad esempio, per sottolineare quale sia elevato il grado di rischio quando un’azienda 

cerca di portare un progetto innovativo sul mercato, è possibile citare gli studi che 

hanno evidenziato che solo uno ogni cinque progetti iniziati sopravvive e continua ad 

essere sviluppato (Asplund & Sandin 1999). 

Per tanto il management tende a non rischiare di operare in condizioni di elevata 

incertezza, evitando così di investire risorse critiche quali tempo, denaro e capitale 

umano per sviluppare qualcosa di cui non si ha la sicurezza di poter avere un ritorno 

significativo dell'investimento realizzato. 

                                        
4 Con il termine Spin-Off si intende un'entità giuridica costituita a partire dalle risorse 

di una società preesistente o da altre imprese. In ambito universitario l'avvio di uno 

Spin-Off della ricerca è uno strumento per valorizzare il patrimonio conoscitivo 

dell'ateneo e per trasferire al sistema produttivo le nuove conoscenze in campo 

scientifico e tecnologico. 

Fonte: http://www.ricercaitaliana.it/spinoff.htm 

http://www.ricercaitaliana.it/spinoff.htm
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In particolare quando si parla di Start-Up innovative vi sono problematiche e sfide 

molto particolari rispetto ad altri settori più tradizionali. 

A sottolineare il contesto difficile in cui questa tipologia di Start-Up opera, vanno 

citati i numerosi studi che evidenziano il rapido cambiamento tecnologico, la volatilità 

del mercato, il breve ciclo di vita del prodotto (Picot, Laub, and Schneider, 1989; 

Egeln, Licht, and Steil, 1997; McDermott and O'Connor, 2002). 

Nonostante le ricerche sottolineino quanto è difficile realizzare una Start-Up capace 

di validare il suo business model e diventare impresa, in riferimento alle Start-Up il 

tema del fallimento è spesso associato alla parola celebrazione (Hwang & Horowitt 

2012). 

Il fallimento infatti non è visto come un limite, ma piuttosto come uno strumento 

fondamentale da sfruttare quando si vuole innovare, e dunque quando si vuole 

creare qualcosa di nuovo, e al contempo un forte responsabile per il raggiungimento 

del successo. 

Nella letteratura sono molteplici i riferimenti al tema del "learning by failng" 

(Maidique & Zirger, 1985), da intendersi come un processo particolare capace di 

portare al successo: apprendere dagli errori compiuti durante il processo di sviluppo 

di un'idea imprenditoriale in un'attività concreta, permette di raggiungere 

performance ottimali. 

Comprendendo gli errori delle esperienze precedenti, si è in grado di compiere scelte 

più razionali e consapevoli. 

Se ne esalta l'importanza anche nella metodologia della Lean Start-Up5 (Ries 2011) 

per cui si considera il fallimento come uno dei prerequisiti necessari 

all’apprendimento.  

L’apprendimento, secondo tale metodologia, ricopre un ruolo fondamentale 

nell'insieme di operazioni da svolgere e dunque una Start-Up aumenta le sue 

probabilità di riuscire a vincere in un business, solo imparando a conoscere il proprio 

cliente ed il mercato di riferimento. 

                                        
5 La metodologia Lean Start-Up verrà discussa nel terzo capitolo. 
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Dalla Silicon Valley6 si è fortemente diffuso il concetto del fallimento, al punto tale 

che esso non è più considerato come un limite (o peggio una paura), ma bensì come 

un pregio.  

Automaticamente l'effetto che ne consegue è quello di essere stimolati a voler 

provare, sperimentare, fallire e dunque reiterare. Il processo di raggiungimento del 

successo, tramite il fallimento è osservabile nella figura seguente: 

  

 

 

Questo percorso è dunque una delle principali direzioni che permettono la 

relizzazione di un business model innovativo, che sta alla base di una nuova attività 

imprenditoriale, e quindi di una Start-Up. 

Un paese in cui il concetto di fallimento è abbracciato con la stessa accezione della 

Silicon Valley è un paese che ha una maggiore probabilità di favorire la nascita di 

Start-Up e quindi godere dei conseguenti effetti positivi precedentemente elencati. 

 

 

1.5 Dal fallimento al successo 

  

Quando si parla di successo, si può intendere la parola sotto molti punti di vista. 

Dal latino "successus" significa "avvenimento", "buon esito" e per definizione ha una 

connotazione fortemente relativa agli obiettivi raggiunti. 

Quello che può essere ritenuto un successo per alcuni, potrebbe non esserlo per altri. 

Da qui la necessità di contestualizzare cosa sia il successo per una digital Start-Up, 

uno degli obiettivi di questa ricerca. 

In letteratura, sul tema del successo delle nuove iniziative imprenditoriali sono state 

condotte parecchie ricerche tra gli anni '80 e il 2000. 

                                        
6 La Silicon Valley è un’area situata a Sud di San Francisco (U.S.A.) ed è considerata 
da molti come la culla mondiale dell'innovazione. 

Idea Test Fallimento Reiterazione Successo 

Apprendimento 

Figura 1.1 
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Per citare alcuni lavori:  Wever 1984; Bleumink et al. 1985; Storey 1994; Van Praag 

1996; Woud 1997; Nerlinger 1998. 

Sebbene alcuni risultati siano comuni tra le diverse ricerche, in molti casi ogni ricerca 

ha avuto un outcome differente. 

Quello che cambia è lo scopo con cui viene realizzata la ricerca. 

Una ricerca condotta alla fine degli anni ’90 prova a spiegare questa dissonanza nei 

risultati, facendo riferimento al fatto che mentre alcuni ricercatori si concentrano 

sulle "nuove imprese" altri si concentrano sui "nuovi imprenditori" (Schutjens, Wever 

1999). 

Quello che sicuramente si può affermare è quanto questi studi siano datati e quanta 

poca letteratura sia stata prodotta in riferimento al tema del successo negli ultimi 

anni, da quando il tema delle Start-Up è ritornato ad essere un argomento molto 

discusso a livello mondiale7. 

Tra le ricerche più recenti che hanno cercato di individuare delle determinanti critiche 

per il raggiungimento del successo si può citare il lavoro "Social Network and the 

Success of Business Start-Up" in cui si dimostra l'efficacia dei network sociali (da 

intendersi come reti di relazioni tra imprenditori) nel reperire risorse e supporto e 

nell'impattare positivamente sulle performance aziendali. (Abou-Moghli, Al-Kasasbeh 

2012) 

Nel 2009 la Kauffman Foundation ha individuato nella ricerca "The Anatomy of an 

Entrepreneur - Making of a Successful Entrepreneur" dei fattori molto importanti per 

il successo di un'attività imprenditoriale. 

Tra questi, i quattro più importanti risultano essere: provenire da una precedente 

esperienza lavorativa, imparare dai successi e dai fallimenti, il team e la fortuna. 

(Wadhwa, Aggarwal, Holly, Salkever 2009) 

 La letteratura inoltre riporta tre macro variabili che possono essere considerate 

quando si vogliono spiegare le ragioni del successo di una Start-Up: le caratteristiche 

dell'imprenditore, le caratteristiche della nuova impresa che si vuole creare, i fattori 

esterni relativi all'ambiente geografico o all'industria di riferimento (Schutjens & 

Wever, 2000; Franco & Haase, 2010). 

                                        
7 L’utilizzo della parola ritornato alludea la fatto che il tema Start-Up era fortemente 
in voga negli anni attorno al 2000, ma l’esplosione della bolla così detta delle dot 
com ha creato una forte avversione del mercato ad investire in idee innovative. 
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Con questo lavoro di ricerca si è preferito non valutare se i risultati ottenuti dai 

ricercatori nel corso degli anni fossero validi anche per la popolazione italiana. 

Questo per due motivi principali: 

1) Nessun lavoro svolto tiene in considerazione del solo mercato delle digital 

Start-Up.  

2) La realtà italiana, considerando l'attuale contesto economico e politico, 

potrebbe avere un'effetto diverso sugli elementi di business, rispetto a quello 

che potrebbe avere un'altro stato.  

Per questi motivi la generalizzazione dei dati non è considerata corretta ai fini di 

questo lavoro: mercati differenti potrebbero beneficiare diversamente dello stesso 

elemento di business; paesi differenti potrebbero incidere in maniera differente sullo 

stesso elemento di business. 

  

Molto spesso, quando si cerca di valutare il grado di successo di un'azienda, si 

utilizzano indicatori di performance quali i profitti realizzati in un arco temporale, il 

ritorno degli investimenti (ROI), numero di dipendenti e il valore creato. 

Con questa ricerca non si vuole valutare le digital Start-Up italiane sulla base di 

questi indicatori. Il grado di raggiungimento del successo è stato generalizzato come 

valutazione da parte dell’imprenditore stesso. Quello che si vuole misurare è l’impatto 

che determinati elementi hanno avuto nel raggiungere il grado di successo, così da 

individuare un modello statisticamente significativo capace di spiegare gli elementi 

che guidano al successo una digital Start-Up italiana. 

Una doverosa premessa: la formula magica per il successo non esiste, se non il duro 

lavoro (citazione proveniente da ogni persona intervistata durante la ricerca). 

Non si può generalizzare un percorso standard a cui un imprenditore si può ispirare, 

in quanto ciascuna realtà è unica per una serie di motivi (es. contesto in cui nasce, 

tipologia di persone che formano il team, etc.).  

Quello che si intende fare con questa ricerca è piuttosto cercare di cogliere i trascorsi 

degli imprenditori italiani, ascoltare la loro opinione e offrire uno strumento per poter 

imparare dalle esperienze di chi ci è già passato. 
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Gli elementi che compongono il modello utilizzato in questa ricerca, sono chiamati i 

driver del successo per una digital Start-Up italiana. 

Piuttosto che individuare in letteratura elementi che hanno funzionato in altri paesi ( 

o in altri constesti) si è scelto di selezionare solo quegli elementi ritenuti importanti 

per gli interlocutori delle digital Start-Up italiane. 

Le Start-Up italiane, durante il corso del loro ciclo di vita, si confrontano, con effetti 

differenti, con una serie di soggetti aventi un certo peso sull'evoluzione dell'azienda. 

Questi soggetti, oltre a dare un contributo concreto in termini di crescita, hanno 

maturato, nel corso del tempo, un'esperienza ed una conoscenza molto dettagliata 

del mercato Start-Up e per questo sono considerati i maggiori esperti di questo tema. 

In questo lavoro di ricerca essi sono definiti Attori dell'Ecosistema Start-Up Italia 

(d'ora in poi definiti solamente Attori).  

Nello specifico essi rientrano nelle categorie di: Investitori (Business Angel e Venture 

Capitalist) , Incubatori, Mentor, Docenti Universitari e altri Startupper. 

Gli Attori intrattengono ogni giorno rapporti con un certo numero di Start-Up, per 

questo meglio di chiunque altro, essi hanno una chiara visione di quali percorsi, 

operazioni e caratteristiche influenzano il percorso di crescita di una Start-Up. 

Ciascun Attore, inoltre, è estremamente competente per una specifica fase che 

riguarda il ciclo di vita di una Start-Up e dunque l'importanza di poter cogliere il suo 

punto di vista è stato un contributo fondamentale per lo svolgimento di questo lavoro 

di ricerca. 

 

Le modalità con cui si è proceduto a raccogliere ed utilizzare questi elementi 

verranno chiarite nel quarto capitolo, insieme alla spiegazione dell'intero processo di 

ricerca. 

  



25 
 

Capitolo 2 

Il mercato di riferimento 

 

 

2.1 Il campione di riferimento: Le digital Start-Up 

 

Questo lavoro di ricerca si concentra sulla particolare tipologia delle digital Start-Up. 

Si tratta di una sottocategoria del mercato ICT (Information & Communication 

Tecnology) che raccoglie tutte le iniziative imprenditoriali operanti nei campi di: 

Internet (web devolpment & design), Smartphone/Tablet App Development, 

Software develpment, New Media. 

Il motivo di questo focus è legato alla particolarità di questo mercato. 

Solitamente le digital Start-Up necessitano di ridotti capitali nelle fasi iniziali, utilizzati 

principalmente per realizzare dei prototipi del prodotto finale, oppure dei prodotti 

finali dotati delle sole caratteristiche essenziali da permetterne il funzionamento 

(Minimum Viable Product – MVP) (Ries 2011). 

La ridotta necessità di risorse finanziarie rende più semplice per un imprenditore 

avviare una digital Start-Up piuttosto che Start-Up basate su complesse ricerche 

scientifiche, in ambito Farmaceutico o Cleantech (la cui validazione può richiedere 

anche degli anni). Grazie a questa agevolazione e alle nuove tecnologie che 

permettono di velocizzare il processo di sviluppo di un prodotto digital, il mercato 

delle digital Start-Up gode tipicamente di un ridotto Time-To-Market, ossia un breve 

arco temporale separa l'idea  dalla realizzazione di un prodotto disponibile sul 

mercato.  

In questo modo si accelera il momento in cui è possibile iniziare a validare la propria 

idea sul mercato, perfezionare il prodotto e iniziare a creare i flussi di cassa in 

entrata, accorciando le tempistiche per il ritorno degli investimenti realizzati. 

  

Il “Rapporto Early Stage in Italia” mostra la distribuzione settoriale degli investimenti 

effettuati. 
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Il settore ICT si posiziona al primo posto nell'attrazione di investimenti nel 2011 (il 

31%) con una focus in particolare sulla sottocategoria legata alle web & moble 

application (15% del mercato). 

Seguono (in ordine di rilevanza) il settore dei "beni per l'industria", "health care", 

“Cleantech", "(Bio)Farmaceutico" (Venture Capital Monitor, Iban, Bird & Bird 2012). 

Il motivo che giustifica la preferenza per il settore ICT è legato al fatto che per un 

investitore è più semplice e conveniente investire in questa tipologia di attività 

imprenditoriale in quanto le tempistiche per vedere i risultati e la validità del proprio 

investimento sono minori rispetto ad altri mercati più lenti e complessi. 

Questo rende il mercato delle digital Start-Up uno dei più interessanti mercati per 

investitori quali Venture Capitalist e Business Angel. 

 

Per questa ricerca si è pensato che focalizzarsi su una sola categoria di Start-Up, 

operante in un settore definito, fosse la scelta migliore per assicurarsi dei dati 

realistici: ovviamente ciascun settore è molto differente nelle modalità con cui l'idea 

imprenditoriale viene sviluppata e alcuni elementi fondamentali in un settore ad alto 

contenuto tecnologico, potrebbero non esserlo altrettanto in un settore più 

scientifico. 

  

 

2.2 Descizione del panorama italiano 

  

La ricerca "Mind The Bridge Survey 2012"8 descrive la situazione italiana delle 

aziende in fase "early stage"9.  

In Italia si contano circa 800/1000 nuovi progetti all'anno e il numero di Start-Up 

totali è compreso le 4 e le 8 mila. 

                                        
8 Mind the Bridge è un operatore dell’ecosistema italiano che agisce come iniziativa 
no profit avente la finalità di replicare il modello americano della Silicon Valley in 
Italia.  
9 Un’azienda in fase di early stage è nella fase in cui sta ricercando finanziamenti di 
tipo Seed o round di finanziamenti di serie A 
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Dalla ricerca di Mind The Bridge emergono i trend della nuova imprenditoria italiana 

che sono stati utilizzati in questo lavoro di ricerca per descrivere la situazione attuale 

in Italia. 

Le Start-Up italiane non sono distribuite in maniera omogenea sul territorio: è 

osservabile una maggiore concentrazione di società costituite al Nord (oltre il 50%), 

seguita da Centro con circa il 21% della popolazione Start-Up italiana ed infine il 

15% è localizzata nel Sud e Isole.  

Le restanti Start-Up, fondate da italiani, sono incorporate all'estero. (Onetti 2012) 

Questa distribuzione è in linea con gli investimenti realizzati sul territorio italiano, 

come è evidenziato dal documento "Rapporto Early-Stage in Italia" prodotto dalla 

collaborazione tra l'Osservatorio Venture Capital Monitor - VeM e l'associazione IBAN 

(Italian Business Angel Network). 

Il Rapporto evidenzia che circa il 57%  degli investimenti realizzati sono effettuati nel 

nord Italia. 

Il 27% è concentrato al Centro (con prevalenza nel Lazio e in Toscana) e il rimanente 

tra Sud e Isole. (Venture Capital Monitor, IBAN 2012). 

La figura seguente, tratta dal Rapporto 2012 Early Stage in Italia dimostra 

graficamente la distribuzione sul territorio degli investimenti: 
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Figura 1.2 

 

Per quanto riguarda la profilazione, l'imprenditore medio italiano che avvia un'attività 

di questo tipo ha un'età media di 33 anni, è tipicamente di sesso maschile (circa 

l'89%) e ha un livello di istruzione abbastanza elevato (Onetti 2012). 

Il sesso degli imprenditori è un tema su cui si è discusso molto con l'obiettivo di 

promuovere maggiormente lo spirito imprenditoriale tra le donne. 

Attualmente i gruppi femminili maggiormente attivi sono le Girl Geek Dinners, 

capitolo Sicilia, e le neonate Girls in Tech, capitolo Milano. 

Si tratta di organizzazioni il cui scopo è focalizzarsi sul target femminile per 

supportare e promuovere lo sviluppo di idee imprenditoriali e iniziative innovative. 

 

 

2.3 L’ecosistema italiano 

 

Perchè una Start-Up possa contribuire alla crescita del paese in cui opera, attraverso 

gli effetti positivi precedentemente citati, è necessario che il processo di crescita porti 

alla formazione di un'impresa economicamente sostenibile, che riesca a coprire 

l'ammontare dei costi con il solo reddito generato, senza aiuti esterni. 
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Il modo in cui questo processo avviene è fortemente influenzato dall'Ecosistema 

esistente nel paese di riferimento. 

Per ecosistema ci si riferisce all'insieme di soggetti ed entità che giocano un ruolo 

critico nella nascita, crescita e trasformazione della Start-Up e nella formazione di 

una cultura "Start-Up oriented" sul territorio. 

Questi soggetti sono gli Attori precedentemente illustrati, che popolano il cosiddetto 

Ecosistema Start-Up Italia. 

Oltre alle StarUp, che rappresentano il principale utente a cui sono dedicati tutti i 

servizi esistenti ed erogati sul territorio, un'attenzione particolare va rivolta a tre 

Attori: gli investitori, lo Stato e l'Università. 

 

Importanti attori dell'ecosistema risultano essere tutti gli Investitori che, tramite i 

finanziamenti forniti, permettono alle Start-Up di validare il proprio business model. 

Spesso questi investitori finanziano anche attività che contribuiscono alla formazione 

e alla crescita di una cultura nei confronti del panorama Start-Up.  

Tali attività hanno un duplice effetto: 

- sensibilizzazione dell'opinione pubblica, così da incrementare la credibilità delle 

iniziative proposte dalle Start-Up; 

- stimolo per le persone che hanno un'idea innovativa, così che possano provare a 

renderla concreta e arrivare addirittura ad avviare una Start-Up; 

Tali attività sono principalmente organizzate da associazioni o incubatori d'impresa. 

  

Lo Stato è un'altro attore che in molti paesi gioca un ruolo fondamentale, grazie 

all'insieme di normative e aiuti economici che è in grado di fornire. 

In Italia in particolare, è piuttosto recente l'interesse al mondo delle Start-Up da 

parte del Governo, con risultati positivi quali la produzione di un documento 

denominato Restart Italia!, documento realizzato da una task force composta da 12 

persone, esperte del settore, volto a presentare al Governo Italiano delle proposte 

per rendere il paese più ospitale per la nascita e crescita delle Start-Up (Ministero 

dello Sviluppo Economico 2012). 
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Ne è seguita l'approvazione del Decreto Sviluppo Bis (DL 179/2012) convertito in 

legge (L. 221/2012) pubblicato il 18 Dicembre 2012 e in vigore dal 2 Gennaio 2012 

(Gazzetta Ufficiale 2012). 

 

Un attore ancora poco attivo in Italia è l'Università, dovrebbe ricoprire un ruolo 

fondamentale nel promuovere sia un'educazione all'imprenditorialità (non solo presso 

le facoltà di economia), sia permettere e agevolare la nascita di Start-Up e Spin-Off. 

Sono infatti ancora pochi gli atenei che prevedono corsi "Start-Up oriented" o i cui 

professori supportino, in aula, iniziative relative al tema Start-Up. 

Nel rapporto Restart Italia! vi è un'apposita sezione dedicata all'Università e in 

particolare anche alle scuole. Quanto emerge dal documento, è la necessità di 

interventi volti a rendere i giovani prima di tutto consapevoli ed interessati di fronte 

alle possibilità esistenti nel mondo del lavoro, con un focus in particolare sulle 

tematiche legate al mondo dell'imprenditoria. 

La cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità  è piuttosto latente nel nostro 

paese e c'è bisogno di cambiare i classici schemi a cui si è abituati, a partire dalle 

scuole. 

Ad esempio si potrebbe modificare il sistema di votazione nei confronti di esami e 

verifiche, in quanto il sistema attuale non esprime le reali potenzialità dello studente 

o le sue competenze personali (le c.d. Soft Skill). Sarebbe invece preferibile premiare 

la creatività e il problem solving, invece dell'erudizione e della ripetizione (Ministero 

dello Sviluppo Economico 2012). 

Una seconda proposta molto interessante che emerge dal rapporto è la realizzazione 

di Contamination Lab, ossia delle strutture destinate ai giovani in corso di studi, 

neolaureati o professionisti interessati ad intraprendere un percorso imprenditoriale. 

In queste strutture viene promossa la formazione e l'incontro fra i partecipanti, in 

locali pensati appositamente per favorire l'interazione tra le persone e permettere 

loro di lavorare alle proprie idee, mettendo a disposizione materiali e tecnologie in 

base alle esigenze richieste. (Ministero dello Sviluppo Economico 2012). 

  

Un recente lavoro di ricerca evidenzia come gli investitori italiani lamentino una 

mancanza di formazione da parte degli imprenditori italiani e sarebbero addirittura 
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disposti a finanziare iniziative di formazione utile a favorire la riuscita del business 

(Panfilo 2012). 

L'Italia, a differenza degli Stati Uniti, è fortemente in ritardo per quanto riguarda 

l'organizzazione del sistema universitario a favore delle Start-Up, nonostante sia 

ampiamente dimostrato come centri universitari americani quali la Stanford 

University o l'M.I.T (Massachussets Institute of Technology) abbiano contribuito alla 

nascita di numerose Start-Up, con un'impatto positivo sull'intero sistema paese.  

Ne è un esempio il celebre Information System Laboratory (ISL) della Stanford 

University, nato negli anni sessanta, il cui scopo è quello di sviluppare le tecnologie e 

applicazioni che stanno alla base di quanto offre la Silicon Valley, in particolare negli 

ambiti tecnologici di semiconduttori, computer, network di comunicazione ed 

internet. (Lebert 2007). 

 

Investitori, Stato e Università sono i tre Attori principali, responsabili di promuovere 

all’interno di un Sistema Paese le attività necessarie a supportare e sostenere le 

attività imprenditoriali innovative. 

La sensazione è che al di là del grande fermento attuale, la strada da fare sia ancora 

lunga: prima ancora di poter costruire un Ecosistema solido è necessario che si 

diffonda su tutto il paese una cultura che attualmente non ci appartiene. 

Siamo un paese ancora troppo legato alla paura del rischio e alla paura di sbagliare. 

Chi ha soldi da investire non è competente in materia di innovazione e vede le nuove 

tecnologie come una moda passeggera piuttosto che la strada verso il futuro sviluppo 

del paese. 

Perchè il Sistema sia capace di attribuire valore a ciascuna fase della catena 

dell’innovazione è necessario concentrarsi su ogni singolo passaggio: non serve a 

niente mettere soldi a disposizione di imprese innovative, se le persone per prime 

non sono capaci di avere idee innovative. 

La cultura all’imprenditorialità dovrebbe venire insegnata fin dalle scuola, così da 

dare ai giovani la possibilità di conoscere una realtà diversa da quella a cui siamo 

abituati. Dovrebbero giungere stimoli costanti nei confronti dei giovani. Stimoli che 

incoraggino a dare valore alle proprie idee, stimoli che aiutino ad individuare i propri 

talenti e stimoli che permettano alle persone di mettersi in gioco. 
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Capitolo 3 

Teoria delle Start-Up 

  

 

Per comprendere pienamente le tematiche illustrate in questo lavoro di ricerca è 

necessario presentare l'insieme di riferimenti che tipicamente si citano quando si 

parla di questa particolare tipologia di attività imprenditoriale. 

Partendo dal tema del finanziamento, verrà approfondito il ciclo di vita della Start-Up, 

partendo dall'idea fino alla fase di exit, evidenziando in particolare l'importanza della 

fase definita "early – stage"10 .  

In seguito sono presentati gli elementi che caratterizzano il percorso che guida lo 

sviluppo di una Start-Up ed i modelli teorici di riferimento che a cui si fa riferimento 

quando si parla di questa particolare tipologia di attività imprenditoriale. 

 

 

3.1 Le fasi della Start-Up: il finanziamento 

 

Prima di introdurre come avviene il processo di creazione di una Start-Up è 

necessario introdurre in che modo avviene il reperimento dei capitali necessari per 

avviare le attività. 

Le risorse monetarie necessarie nelle fasi iniziali possono essere reperite attraverso 

quattro canali principali: 

- Investimenti in capitale di debito: facendo ricorso a prestiti bancari a fronte 

del pagamento di un tasso d'interessi; 

- Bootstrapping: letteralmente significa un processo auto-sostenibile che si 

mantiene senza aiuti esterni. Generalmente con questa modalità l'investimento 

viene direttamente dai risparmi del fondatore, o da un prestito da parte di 

quelle che in letteratura vengono definite 3F: Family, Friends and Fools 

(Famiglia, Amici, e Folli, ironicamente definiti come coloro disposti a prestare 

denaro solo per vedere se un'idea può funzionare) (Kavasaki 2012); 

                                        
10 Per Early Stage si fa riferimento alla fase iniziale della vita della Start-Up, descritta 
in modo più approfondito in seguito. 
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- Investimenti in capitale di rischio: si tratta di investimenti in equity, ossia in 

cambio di partecipazioni azionarie di minoranza nella società; 

- Contributi pubblici/privati: in Italia tipicamente si tratta di grant forniti da 

privati (finanziamenti a fondo perduto) o agevolazioni finanziarie pubbliche (a 

fondo perduto o finanziamenti agevolati) derivanti principalmente dalla 

Provincia, dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione Europea. Generalmente 

sono elargiti sotto forma di "bandi" e dunque occorre rispettare alcuni requisiti 

fondamentali per poterne usufruire. 

  

Delle tipologie di investitori presentati, gli operatori connessi al circuito creditizio, 

risultano essere la scelta per il reperimento di capitale meno utilizzata da questa 

tipologia di attività imprenditoriale, proprio per via dell'incertezza che circonda 

l'ambiente in cui una Start-Up opera: il rischio che l'investimento non generi alcun 

ritorno è molto elevato e quindi si potrebbe arrivare a non essere in grado di 

restituire il capitale prestato. La banca stessa tende ad esigere delle garanzie prima 

di effettuare un prestito che una Start-Up non è in grado di dare e dunque il 

reperimento di capitali con questa modalità è molto difficile o comunque poco 

conveniente. 

  

Merita invece una particolare attenzione il finanziamento erogato da investitori nel 

capitale di rischio. 

Si tratta di investimenti effettuati a lungo termine con un costo del finanziamento 

inferiore rispetto al capitale di debito. 

Questi investitori si differenziano in due categorie: le società di Venture Capital ed i 

Business Angel. 

Gli investimenti realizzati da questi soggetti avvengono sotto forma di aumenti di 

capitale  e possono essere di due tipi: 

- Investimenti Seed Capital: effettuati per finanziare le fasi necessarie a 

sviluppare il prototipo / brevetto / concept del prodotto (o servizio); 

- Investimenti Start-Up: effettuati per avviare l’impresa e per finanziare 

l’organizzazione amministrativa / commerciale; 
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Le società di Venture Capital sono società dotate di un fondo il cui ammontare 

proviene da banche, assicurazioni, grandi imprese o fondi pensione e che si 

interfacciano come un'unica entità di fronte alla Start-Up. 

Queste società solitamente effettuano investimenti anche superiori al milione di euro 

(IBAN 2008) e tendono ad essere specializzate per settore di investimento. 

  

I Business Angel invece sono degli investitori informali, non istituzionali, che 

apportano capitale alle Start-Up nelle fasi di "early – stage", divenendo azionisti della 

società. 

Grazie alla loro natura ed esperienza manageriale sono capaci di agevolare l'avvio 

dell'azienda, figurando come “investitori a valore aggiunto”, in grado di sostenere 

rischi elevati e fornire la giusta interpretazione delle potenzialità del business. 

Sebbene non esista una regolamentazione che stabilisce un tetto massimo 

d'investimento, è norma considerare questi investimenti non superiori al milione di 

euro (IBAN 2008). 

Poichè non tutti i Business Angel sono uguali, Diane Mulcahy ha previsto una 

classificazione dei Business Angel in 6 categorie (Mulcahy 2005): 

- I Guru Tecnologici: hanno lavorato nel settore di riferimento e sono attratti 

dalla tecnologia sottostante l'investimento; 

- Gli Insegnanti: ex imprenditori che ricoprono il ruolo di mentor; 

- Aspiranti allo status (Status Seeker): investono solo per avere visibilità; 

- Investitori: prendono decisioni razionali sulla sola base dei dati finanziari; 

- Portafolio manager: non hanno esperienza imprenditoriale ma sono molto 

benestanti, per cui investire è considerata un'attività finanziaria; 

- Angeli vergini: non hanno mai fatto un investimento prima e quindi non sono 

classificabili. 

  

L'esistenza di queste tipologie di Business Angel e dei Venture Capitalist permette 

alle Start-Up di reperire capitali difficili da ottenere attraverso altri canali. Le ragioni 

di questa difficoltà risiedono nel fatto che la realizzazione di un progetto innovativo 

(sia essa di processo o di prodotto) soffre di forti elementi di incertezza a causa delle 

numerose asimmetrie informative esistenti. 
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La Start-Up che riceve finanziamenti da investitori nel capitale di rischio infatti, 

ricercano quelli che vengono definiti in gergo Smart Money (letteralmente: soldi 

intelligenti). 

Con questo termine si fa riferimento all’ulteriore supporto non finanziario fornito 

dall'investitore. Fried and Hisrich (1994) evidenziano 6 attività di valore aggiunto: 

- servizi operativi: come ad esempio consulenza e supporto manageriale; 

- networking: mettere in contatto l'imprenditore con partner strategici, 

personale qualificato, clienti, fornitori etc. ; 

- immagine: quando l'investitore gode di una buona reputazione e di credibilità 

sul mercato, è probabile che trasferisca questi valori alla Start-Up in cui 

investe, accrescendo così la credibilità della Start-Up stessa di fronte agli 

stakeholders; 

- supporto morale: supporto all'imprenditore per questioni sensibili o durante 

periodi di crisi; 

- conoscenza del business: solitamente l'investitore ha acquisito un'esperienza 

pregressa nel settore e per tanto può consigliare meglio l'imprenditore; 

- disciplina: dovendo garantire il successo del proprio investimento è interesse 

dell'investitore assicurarsi con un certo rigore che ogni obiettivo venga 

raggiunto con il migliore risultato realizzabile; 

 

Per quanto riguarda il mercato italiano, il bootstrapping risulta essere la modalità più 

frequente di raccolta di fondi (58% dei casi) e solo il 16% delle Startup ha reperito 

investimenti in equity da investitori terzi. Gli investimenti medi si aggirano sui 65 mila 

euro, in linea con il taglio tipico degli investimenti Seed. (Onetti 2012) 
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Le fasi della Start-Up: Il ciclo di vita 

  

Il processo di creazione e sviluppo inizia quando un individuo (o un gruppo di 

individui organizzato in Team) ritiene di avere un'idea di business model innovativo. 

Per semplicità si farà sempre riferimento ad un unico individuo, l'imprenditore, come 

responsabile del processo di creazione di una Start-Up. 

  

Tipicamente vi è un periodo iniziale, successivo al concepimento dell'idea, in cui 

l'imprenditore studia la fattibilità del progetto. Questa fase prende il nome di "pre – 

Seed " e non sono previsti solitamente investimenti finanziari (e dunque costi) così 

come non sono previste vendite e ricavi. 

I soldi utilizzati per supportare l'analisi della fattibilità (qualora fossero necessari) 

tipicamente derivano da investimenti informali di bootstrapping. 

E' il caso ad esempio di quando si vuole sviluppare un prototipo della propria idea, 

per studiare meglio il mercato potenziale o per risultare maggiormente attrattivi di 

fronte ad investitori istituzionali. 

  

Solitamente questa fase si conclude con lo sviluppo di un business plan, il documento 

utilizzato come guida per lo sviluppo delle attività successive. 

  

Superata questa fase, inizia la fase operativa, in cui la Start-Up si avvia sul mercato. 

Questa fase definita early stage comprende le fasi di Seed e di Start-Up. 

Si parla di Seed (letteralmente: seme) quando il progetto imprenditoriale ha bisogno 

di un periodo di tempo necessario allo sviluppo dell'idea da un punto di vista tecnico. 

E' tipico per quelle Start-Up ad alto contenuto tecnologico oppure operanti nel 

settore digital. 

E' una fase in cui ancora non è possibile dimostrare l'effettiva efficacia dell'idea 

imprenditoriale e sono richiesti finanziamenti anche dell'ordine dei 500.000€ per 

dimostrare la validità tecnica del prodotto o servizio che si vuole portare sul mercato. 

Quando il prodotto o servizio è pronto per essere venduto è possibile parlare di Start-

Up a tutti gli effetti. A questo punto dovrebbero iniziare ad arrivare i primi clienti e 

dunque i primi ricavi. 
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Quando la Start-Up inizia ad espandersi si entra nella fase di Early Growth: il numero 

di clienti e le vendite aumentano e con essi il fatturato. 

In questa fase potrebbe essere necessaria un'ulteriore iniezione di capitali, necessari 

a soddisfare la domanda crescente: questi soldi sono utilizzati per espandere 

l’attività, assumendo personale ad esempio. 

A questo punto del ciclo di vita, i rischio legato all'attività imprenditoriale tende ad 

essere ridotto, in quanto a questo punto si hanno sufficienti dati per capire la 

consistenza del mercato di riferimento. 

  

Se le attività sono svolte correttamente ed il Team è capace di sostenere questa fase 

di crescita iniziale si entra nell'ultima fase di crescita sostenibile, che porterà la Start-

Up ad una exit. 

Per exit si intende l'uscita dalla fase di Start-Up, ma non necessariamente la 

trasformazione in azienda vera e propria. 

In questo momento del ciclo di vita vengono restituiti i soldi prestati dagli investitori 

nel capitale di rischio e possono avvenire cinque tipologie di exit (Cumming & 

MacIntosh 2003): 

  

- IPO (Initial Pubblic Offering): la Start-Up diventa pubblica e quindi viene 

quotata in borsa; 

- Acquisizione: l'azienda viene acquisita da terzi; 

- Buyback: l'imprenditore riacquista le quote della Start-Up (cedute 

precedentemente durante la fase di raccolta di investimenti) e rimane l'unico 

proprietario dell'azienda; 

- Secondary Sale: l'imprenditore vende le quote della società a terzi, ma ne 

mantiene una parte; 

- Write-off: gli investitori si ritirano dall'investimento, solitamente quando la 

Start-Up è prossima al fallimento; 

  

E' interessante come il caso di acquisizione non significhi per forza che una Start-Up 

è cresciuta e dunque è diventata un'azienda vera e propria. 
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Sono molteplici infatti i casi in cui una Start-Up sia stata acquisita da una grande 

impresa, per finalità strategiche. 

Tipicamente si parla di fusione, quando la Start-Up viene integrata all'interno 

dell'organizzazione acquirente. 

Si parla di acquisizione invece quando l'acquisto dell'azienda ha lo scopo strategico di 

entrare in possesso di importanti asset più o meno tangibili, come possono essere 

brevetti, know-how o personale. 

Una volta integrato quanto necessario nei propri processi aziendali, quella che era la 

Start-Up cessa di esistere e la grande impresa continua il suo ciclo di vita, arricchita 

di quanto acquisito. 

In altri casi invece l'acquisto da parte di una grande azienda ha la finalità strategica 

di eliminare un possibile concorrente dal mercato. 

L'impresa, che vede nella Start-Up un grosso potenziale di crescita, preferisce 

liquidare all'imprenditore il valore misurato della Start-Up piuttosto che doversi 

trovare a concorrere con essa nel lungo periodo. 

E' tipico quando l'imprenditore non ha ben presente il vero valore ed il vero 

potenziale della Start-Up oppure il suo unico obiettivo è quello di raccogliere un 

ammontare di soldi superiore rispetto a quanto utilizzato per partire. 

 

 

3.2 La figura dell’incubatore e il supporto nelle fasi di Early 

Stage 

  

Sono rari i casi in cui un imprenditore riesce da solo con le sue competenze e le sue 

forze a portare un'idea, da una fase embrionale, direttamente sul mercato. 

Molto spesso l'imprenditore è una persona giovane, con poca esperienza e per 

questo necessita di un supporto capace di impartire competenze e framework di 

riferimento. 

La figura di supporto più diffusa nel mondo è quella dell'incubatore d'Impresa. 

Si tratta di una tipologia di programma che nasce in America sul finire degli anni '50  

di durata variabile, che permette di aiutare una Start-Up  ad accelerare il proprio 
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sviluppo, fornendo una serie di risorse tangibili ed intangibili, a fronte di un ridotto 

investimento o di una quota partecipativa nella Start-Up. 

L'incubatore agisce come un laboratorio e aiuta l'imprenditore a capire come è 

meglio sviluppare l'idea iniziale, in modo da perfezionarne la fattibilità sotto il profilo 

tecnico, commerciale e finanziario. 

Tipicamente gli incubatori sono specializzati per settore, così da ottimizzare l'impiego 

delle risorse a massimizzare il supporto fornito alla Start-Up e ammettono solo un 

numero limitato di Start-Up per ogni programma, a seguito di un accurato processo 

selettivo. 

Le Start-Up operano tipicamente in ambienti definiti di Co-Working, ossia in open 

space a fianco di altre Start-Up, condividendo con questi scoperte, informazioni e 

contatti. 

E' previsto che il programma di incubazione termini nel momento in cui la Start-Up è 

pronta ad operare in maniera autonoma. A questo punto, se l'idea è valida e se 

l'incubatore lo ritiene opportuno, è possibile offrire un servizio ulteriore definito di 

accelerazione. 

L'acceleratore di impresa è tipicamente un incubatore che, superata la fase di 

validazione iniziale, investe il proprio capitale nella Start-Up, agendo come investitore 

istituzionale di rischio. 

  

 

3.3 Elementi di riferimento 

  

Per comprendere a pieno questo lavoro di ricerca è necessario analizzare in 

profondità alcuni elementi tecnici, tipicamente utilizzati da una Start-Up. Gli elementi 

presentati saranno il Business Plan, le metriche ed il pitch. 
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3.3.1 Il Business Plan 

 

Il Business Plan rappresenta il documento contenente tutte le informazioni legate alla 

Start-Up: descrizione del team, del mercato di riferimento, del prodotto / servizio che 

si vuole distribuire, del business model e degli aspetti finanziari. 

Non esiste un solo modo per scrivere un Business Plan, così come non esiste un solo 

Business Plan per ogni azienda. 

E' infatti possibile che si scrivano diverse versioni di questo documento poichè esso 

può variare molto nella struttura in base a: 

- fase in cui si trova la Start-Up (es. concept idea o azienda già costituita); 

- obiettivo con cui viene scritto (es. ricevere un finanziamento oppure ottenere 

un contratto); 

- persona a cui è destinato (es. un Venture Capitalist o un partner di lavoro). 

  

In base a ciascuno di questi tre punti il Business Plan sarà più focalizzato su una 

sezione in particolare. 

Non si tratta di un documento definitivo ed è infatti giusto che venga implementato 

ogni volta che ci sono delle novità riferite al business. 

Negli ultimi anni alcuni studi, effettuati su un campione di aziende americano, hanno 

evidenziato come il Business Plan non sempre sia necessario e che la sua stesura non 

influenza la probabilità di ottenere performance positive. 

Lo studio di Edward D. Bewayo “Pre-start-up preparations: why the business plan 

isn’t always written” ha evidenziato che spesso molte Start-Up iniziano senza un 

documento formale scritto. Infatti si tratta di un documento principalmente richiesto 

dagli operatori finanziari (istituti bancari in primis) e non sempre una Start-Up ricerca 

un finanziamento fin dalle prime fasi. 

La stessa ricerca mostra inoltre che un Business Plan è più utile per raccogliere le 

linee guida per attuare le operazioni piuttosto che raccogliere finanziamenti (Bewayo 

2010) 

La stessa tesi è stata confermata anche in un'altra ricerca condotta pochi anni prima 

in cui si conferma che avere o non avere un Business Plan scritto non intacca le 
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performance aziendali, a meno che non si abbia la necessità di ottenere un 

finanziamento ( Lange, et al. 2007) 

Ulteriori riferimenti relativi al Business Plan verranno trattati più avanti in questa 

ricerca. 

 

 

3.3.2 Le Metriche e il modello A.A.R.R.R. 

  

Raccogliere ed analizzare delle metriche significa organizzare la raccolta di particolari 

dati chiamati K.P.I. (Key Performance Indicators - Indicatori chiave di prestazione).  

Si tratta di indicatori utili a misurare le prestazioni di processi ed attività fondamentali 

per l'azienda. Aiutano ad identificare i fattori critici di successo del proprio business 

così da avere sempre sotto controllo l'andamento dell'azienda.  

Aiutano ad identificare le aree di intervento e supportano i processi decisionali. 

Ve ne sono di vario tipo e sono scelti in base agli obiettivi dell'imprenditore. 

Nella letteratura moderna Dave McClure11, descrive un modello di metriche chiamato 

A.A.R.R.R. molto utilizzato dalle digital Start-Up. 

Il modello è chiamato in gergo "l'indice dei pirati", in quanto la pronuncia richiama il 

grido dei pirati. Questo fa riferimento alla cultura di fondo esistente in Silicon Valley, 

proposta da Steve Jobs negli anni '80:"E' più divertente essere pirati che essere nella 

Marina"12 (Jobs 1983). Con questo motto si vogliono stimolare le persone ad agire in 

maniera non convenzionale e creativa piuttosto che rimanere dentro agli schemi e 

seguire le regole. 

Il modello A.A.R.R.R. individua 5 step che l'azienda deve misurare se vuole garantire 

il raggiungimento del successo. 

Questi step sono:  

- acquisizione (acquisition): misurare da quali canali arrivano gli utenti; 

- attivazione (activation): misurare la prima interazione dell'utente con il 

prodotto/servizio ("happy user experience" - "prima esperienza felice"); 

                                        
11 Dave McClure è un famoso Venture Capitalist americano, responsabile 
dell'incubatore 500 Start-Up localizzato nella Silicon Valley. 
12 In Inglese “It's Better to be a pirate then join the navy”. 
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- ritenzione (retention): misurare le volte in cui l'utente ritorna ad avere 

interazioni con il prodotto / servizio 

- raccomandazione (referral): misurare il passaparola generato dagli utenti che 

hanno interagito con il prodotto / servizio 

- ricavi (revenue): misurare l’ammontare di pagamenti effettuati dall'utente per 

l'utilizzo del prodotto / servizio. 

  

Il modello prevede che, oltre alla misurazione delle metriche legate a ciascuno step, 

sia necessario lavorare costantemente per migliorare ogni step, attraverso lo sviluppo 

di test effettuati sull'esperienza degli utenti.  

Questi test consistono nello sperimentare, per ogni fase, diverse configurazioni 

dell'esperienza dell'utente. Successivamente si confrontano le metriche raccolte per 

ogni configurazione e dalla comparazione emerge quale configurazione ha generato 

le performance migliori. 

Un esempio è creare due differenti landing page (la pagina del sito web a cui un 

utente accede tramite un motore di ricerca) e vedere quali suscitano un interesse 

maggiore. 

 

 

3.3.3 Il Pitch 

  

Pitch è la diminuzione della parola inglese "elevator pitch" che letteralmente significa 

"lancio sull'ascensore". 

Lancio inteso come "discorso di lancio" e riflette la rapidità con cui l'imprenditore 

deve essere capace di "vendere" la sua idea ad un investitore, nella durata di una 

corsa in ascensore. 

L'elevator pitch infatti è una breve sessione (dura tipicamente 60 secondi, 5 minuti o 

20 minuti) durante la quale l'imprenditore ha la possibilità di esporre la propria idea e 

la value proposition sottostante ad un interlocutore, tipicamente un investitore, al 

fine di convincerlo della validità del progetto. 
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Guy Kawasaky, famoso Venture Capitalist, ha inventato la regola chiamata 

“10/20/30” per rendere un pitch veramente accattivante: utilizzare 10 slide da 

proiettare in 20 minuti di tempo utilizzando un corpo 30 del carattere.  

Il riferimento del corpo del carattere riflette il fatto che le parole sulle slide devono 

essere molto grandi, in modo tale da obbligare ad utilizzare poco testo in uno spazio 

limitato (10 slide appunto) e scegliere quindi le parole chiave più importanti da 

utilizzare durante i 20 minuti a disposizione. (Kawasaky 2004) 

I minuti vanno saputi gestire molto bene, preparandosi preventivamente una scaletta 

da seguire, così da aver chiaro quali concetti si vogliono far passare: il poco tempo a 

disposizione non permette di esporre interamente l'idea. Per tanto è necessario 

studiare bene quali sono le cose da dire capaci di trasmettere interamente la 

proposta di valore del progetto. 

Vi sono molti riferimenti sul come eseguire alla perfezione un pitch, principalmente 

sui blog dei famosi imprenditori americani. 

Tuttavia in molti sostengono che il pitch perfetto non esista: l’impostazione dipende 

sempre dalla platea di riferimento. 

Poichè l'imprenditore sa preventivamente chi saranno coloro che assisteranno al 

pitch, sarebbe bene preparare del materiale capace di catturare la loro attenzione in 

base alla tipologia di soggetti che si avrà davanti, così da stimolare la loro attenzione 

ed incentivarli a porre domande: un investitore che fa molte domande è perchè è 

interessato all'idea di business. 

  

 

3.4 Tre teorie dalla Silicon Valley 

  

Di seguito sono proposte, in maniera sintetica, tre metodologie originate nella Silicon 

Valley che trovano particolare efficacia per le Start-Up operanti nel settore digital (in 

particolar modo quelle operanti nel web e sviluppo software). 

Il motivo che lega queste metodologie a questo particolare settore è legato al fatto 

che per sviluppare un prodotto/servizio digital non occorrono tempistiche 

particolarmente lunghe, nè ricerche da sviluppare. 
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3.4.1 Customer Development 

   

Si tratta di un modello formalizzato nel libro “The Four Steps to the Epiphany” (Blank 

2005) utile a guidare l'imprenditore nella costituzione di una Start-Up, partendo 

dall'idea fino alla creazione dell'azienda. 

  

Alla base del modello vi è la considerazione che le teorie manageriali utilizzate nelle 

grandi aziende non sono applicabili ad una Start-Up in quanto l'obiettivo in questo 

caso non è lo sviluppo di un prodotto, ma di un mercato e dunque la priorità 

è l'individuazione di quegli utenti che per primi saranno disposti ad utilizzare il 

prodotto. 

Si tratta di coloro che Rogers chiama gli Early Adopters nella suo modello “Curva di 

adozione dell’innovazione”, il modello che permette di identificare i differenti cluster 

esistenti di adottatori di nuove tecnologie. (Rogers 1962) 

Per raggiungere questo obiettivo, il processo di "Customer Development" si articola 

in quattro fasi: customer discovery, customer validation, customer creation e 

company building: 

 

  

Figura 3.1  

  

Fase 1 - “Customer discovery”: in questa fase si individuano i clienti aventi il 

problema che la Start-Up vuole risolvere e si cerca di capire se questo problema è 

effettivamente importante per loro. 

La validazione di questa fase avviene confrontandosi nella realtà con i clienti, 

parlando con loro e raccogliendo informazioni. 
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L'obiettivo è capire se esistono i clienti e un mercato, apprendendo direttamente da 

loro le necessità dai potenziali clienti. 

 

Fase 2 -  “Customer validation”: una volta identificati i clienti e verificata l'importanza 

del problema individuato che si vuole risolvere è necessario individuare un processo 

di vendita che sia ripetibile. Testare questo processo nella realtà, è possibile 

confermare l'esistenza del mercato target. 

 

Fase 3 -  “Customer creation”: generate le prime vendite e validato il modello di 

business che s'intende adottare è necessario capire quale strategia adottare per 

sostenere la domanda del prodotto. 

Le scelte sono influenzate a seconda che la Start-Up voglia entrare in un mercato 

nuovo, esistente oppure intende ri-segmentare un mercato esistente. 

  

Fase 4 -  “Company building”: è il passaggio finale che consiste nel transito da 

un'organizzazione informale (in cui il focus è apprendere dai clienti e validare il 

modello di business) a una struttura più formale dotata di divisioni e responsabili per 

ciascuna unità. 

 

 

3.4.2 Lean Startup 

  

Il termine Lean Startup, coniato nel 2008 e descritto nell'omonimo libro Lean Startup 

(Ries 2011) deriva dall’applicazione delle teorie di Lean Thinking13 e dall’utilizzo di 

metodologie chiamate “agili”14. Si basa sul concetto che, grazie alle nuove tecnologie, 

è possibile creare velocemente un prodotto minimo commercializzabile (chiamato 

                                        
13 Lean Thinking raccoglie le modalità di ragionare in modo “snello” al fine di rendere 
il processo di creazione del valore semplice ed efficace, eliminando gli sprechi di 
risorse che si creano quando si cerca di creare qualcosa di troppo complesso. 
14 Per Agile s’intende l’insieme di metodologie che permettono di attuare 
cambiamenti (ad esempio nello sviluppo di un software) senza che il “costo del 
cambiamento” sia troppo oneroso. 
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MVP – Minimum Viable Product) caratterizzato dal minor numero possibile di funzioni, 

sufficienti a garantire il funzionamento di ciò che si vuole portare sul mercato.  

In questo modo la commercializzazione avviene il prima possibile, si iniziano a 

instaurare le relazioni con il cliente e quindi a raccogliere i feedback che 

permetteranno di perfezionare il prodotto/servizio in modo da soddisfare pienamente 

le esigenze ed aspettative della domanda. 

Questa metodologia si basa sull’utilizzo delle tecnologie che negli ultimi anni hanno 

visto una crescita esponenziale nell’utilizzo come ad esempio l’uso di piattaforme 

cloud per garantire una maggiore accessibilità ai dati, strumenti open source per 

ridurre i costi e software organizzativi per massimizzare l’efficienza nelle fasi iniziali di 

progettazione e sviluppo dei processi e delle attività.  

L’obiettivo finale è quello di creare una continua iterazione con il mercato, ricercando 

il maggior numero di contatti possibili con l’utenza finale così da minimizzare i rischi 

di mercato rispetto ai rischi tecnologici. In questo modo è possibile sviluppare un 

prodotto/servizio che effettivamente il mercato desidera. 

  

 

3.4.3 Il Business model Canvas 

 

Il “Business Model Canvas” è un metodologia introdotta da Alexander Osterwalder e 

Yves Pigneur in “Business Model Generation” (Osterwalder & Pigneur, 2010) e ha 

come obiettivo quello di organizzare e strutturare in maniera molto analitica e 

approfondita un business model. Questo metodo offre un quadro d’insieme che 

permette di visualizzare le connessioni tra gli elementi che sono alla base di 

un’azienda e, recentemente, sta cercando di sostituirsi o integrare il modello del 

Business Plan15. 

Grazie alla sua rappresentazione in 9 blocchi, ciascuno dedicato ad un area del 

business model, permette di avere una visione d'insieme degli elementi che stanno 

alla base della Start-Up.  

                                        
15 Le motivazioni di questa affermazione saranno descritte nel paragrafo successivo 
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Figura 3.2  

  

I 9 blocchi raffigurati graficamente nella figura qui sopra rappresentano: 

1) clienti: sono le persone (singoli individui o organizzazioni) a cui l'azienda vuole 

fornire i propri prodotti/servizi    

2) value proposition: l'insieme elementi contenuti nei prodotti/servizi offerti, 

che  generano valore per il cliente;     

3) canali: rappresentano le diverse modalità con cui un'azienda raggiunge, comunica 

ed interagisce con i propri clienti;     

4) relazione: individua il segmento di clientela servita (B2B o B2C)     

5) ricavi: riguarda da dove arrivano i flussi monetari pagati dal cliente a fronte 

dell'erogazione del servizio/vendita del prodotto. Include le motivazioni per cui i 

clienti pagano un determinato prezzo e i meccanismi di pricing sottostanti;     

6) risorse: l'insieme di asset a disposizone per svolgere il proprio business;     

7) attività: l'insieme di operazioni svolte per svolgere il proprio business;     

8)partner: è la rete di coloro che interagisce con l'azienda (es. fornitori) che 

permettono lo svolgimento del proprio business;     

9)costi: la descrizione dei principali costi fissi e variabili generati dall'esecuzione del 

business;    

 

Questo modello è famoso per la sua semplicità. Infatti viene suggerito, nelle fasi 

iniziali di  ideazione del business model, di utilizzare una lavagna (il canvas appunto), 
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suddivisa nelle 9 aree descritte.  Successivamente il team riempie con dei post-it le 

varie aree, scrivendo in modo sintetico gli elementi rilevanti da tenere in 

considerazione.  La filosofia di fondo richiama ancora una volta il concetto di rapidità, 

dinamicità e supporto, in linea con il modello Lean Start-Up precedentemente 

illustrato. 

  

 

3.5 Business Plan versus Business Model Canvas 

  

Sebbene il Business Model Canvas (B.M.C.) può essere considerato un elemento di 

supporto e complementare al Business Plan (B.P.), Steve Blank ha di recente 

espresso le motivazioni per cui l'imprenditore che vuole fondare una Start-Up, 

dovrebbe iniziare dalla realizzazione del B.M.C. . (Steve Blank 2012) 

Anzitutto il B.P. è un documento utilizzato tipicamente dalle aziende esistenti per 

presentare le strategie e le operazioni da svolgere, ad esempio, nel caso di una 

estensione di una linea di prodotto. In questo contesto, clienti, mercato e prodotto 

sono noti. 

L'imprenditore che avvia una Start-Up, al contrario, deve affrontare una serie di 

elementi non conosciuti, dunque scrivere un documento statico non è efficiente in 

una fase dinamica, in cui l'obiettivo primario è la ricerca, tramite reiterazione, del 

modello di business più efficace. 

Il B.P. può essere ritenuto un buon esercizio per implementare e perfezionare le 

varie parti del proprio business, specialmente quando si sviluppa la parte finanziaria 

così da concretizzare quali operazioni occorre attuare per rendere l'Organizzazione 

profittevole. 

Tuttavia il B.P. di una Start-Up non contiene fatti reali, ma assunzioni, che vanno 

validate attraverso un confronto diretto col mercato. 

  

Il Business Model è l'elemento più importante di una Start-Up e si concentra 

principalmente sulle modalità con cui la Start-Up crea, distribuisce e cattura valore. 

Prima di identificare il Business Model adatto, è necessario testare più alternative, 

direttamente coni clienti, così da identificare la soluzione migliore. 
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Trattandosi dunque di un elemento molto dinamico, anche la sua rappresentazione 

deve avvenire con una modalità che rifletta questa natura. 

Il B.M.C. in quest'ottica è di gran lunga superiore rispetto al Business Plan. 

Prima di tutto si sintetizza in una lavagna quello che solitamente è spiegato in 50-60 

pagine di documento. E' semplice da modificare, in quanto nelle aree del Canvas 

sono sintetizzati gli elementi. Infine offre una visione d'insieme che permette di 

evidenziare connessioni e criticità. 

  

Alla luce di quanto esposto, a detta di Blank, prima di investire tempo e risorse nella 

realizzazione di un B.P., sarebbe preferibile sviluppare un B.M.C. , così da individuare 

il modello di business più adatto per la propria Start-Up. Una volta individuata e 

testata la configurazione migliore è possibile redigere un B.P. (più o meno strutturato 

a seconda degli obiettivi preposti) a supporto delle attività. 
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Capitolo 4 

Organizzazione del lavoro svolto e metodologia di 

ricerca 

 

 

4.1 Le fasi della ricerca 

 

Il lavoro di ricerca è stato realizzato in 4 fasi operative che si sono susseguite nel 

corso dei lavori. 

La prima e la seconda fase riguardano lo svolgimento ed analisi di interviste 

qualitative necessarie a collezionare i primi dati. 

Questi dati sono stai usati come base per strutturare la terza fase, in cui si è 

costruito un questionario quantitativo che è stato sottoposto ai membri fondatori dei 

team delle digital Start-Up italiane, analizzato nella quarta fase. 

Il questionario ha permesso di raccogliere i dati che sono stati analizzati con lo scopo 

di validare le domande poste all’inizio di questo lavoro di ricerca e che verranno 

esposti nel capitolo successivo. 

  

 

4.2 Fase 1 – Analisi qualitativa: “What do Actors Believe?” 

  

La prima fase è stata chiamata: “Che cosa credono gli Attori?” 

L’obiettivo di questa fase  è quello di raccogliere l'esperienza degli Attori in 

riferimento ai temi legati al successo delle Start-Up. 

Si è scelto di intervistare un certo numero di Attori, usando come metodologia di 

ricerca un'intervista qualitativa semi-strutturata. 

Nel panel di informant sono stati inclusi almeno 3 attori per ciascuna categoria, 

privilegiando soggetti aventi sviluppato un'esperienza rilevante nel corso della loro 

carriera. 

Le interviste si sono svolte principalmente per via telefonica, salvo alcuni casi 

particolari in cui è stato possibile organizzare un incontro di persona. 
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Al fine di condurre un'intervista semi-strutturata è stata predisposta una traccia 

volta a rendere omogenee le interviste. 

La traccia è disponibile in allegato a questo lavoro di ricerca ed è stata suddivisa in 8 

categorie di domande. 

 

 

4.2.1 Struttura dell’intervista qualitativa 

 

Nella prima domanda all'intervistato è stato richiesto di elencare almeno 3 Start-Up 

italiane considerate "di successo" in base alla propria esperienza ed il personale 

punto di vista. 

Tale elenco ha permesso di individuare i nomi delle Start-Up considerate "Virtuose" 

nell'Ecosistema Start-Up Italia, utili come Benchmark in una fase successiva del 

lavoro di ricerca. 

Inoltre con questa domanda è stato possibile inquadrare quale tipologia di Start-Up, 

e relative performance ottenute, sono considerate un successo per il singolo Attore. 

 

La seconda domanda ha avuto l'obiettivo di far esprimere in maniera esplicita una 

definizione di successo, secondo il parere personale dell'intervistato, per una Start-Up 

Italiana che opera nel 2012 nel settore Digital. 

Queste definizioni di “successo” hanno permesso di identificare i Driver, cioè gli 

obiettivi di fondo, usati per classificare le Start-Up e tramite una content analysis 

hanno permesso di identificare quali elementi vanno considerati quando si vuole 

giudicare “di successo” una digital Start-Up. 

 

Le domande successive hanno individuato elementi operativi e strategie che possono 

essere posseduti o messi in atto all'interno dell'azienda. Da questo momento 

elementi operativi e strategie verranno chiamati item all’interno del lavoro di ricerca. 

 Sono da considerarsi item tutti quegli elementi, strumenti, strategie operazioni ed 

alternative che la Start-Up può porre in essere e che possono contribuire, 

singolarmente o in modo aggregato, al raggiungimento di determinate performance. 
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La terza domanda ha specificato i macro aspetti considerati importanti all'interno di 

una Start-Up che voglia avere successo, chiedendo quali item una Start-Up dovrebbe 

e non dovrebbe avere e/o attuare. 

La risposta a questa domanda ha permesso di cogliere l'esperienza diretta 

dell'intervistato, poichè agli Attori è stato richiesto di esprimersi come se stessero 

dando un consiglio ad un'ipotetica Digital Start-Up. L'ipotesi di fondo su cui si basa 

questa specifica domanda è che l'Attore esprimesse come consiglio degli aspetti che 

lui stesso ha verificato in prima persona, essere o meno funzionanti. 

  

Le successive tre domande sono state organizzate in modo da far esprimere agli 

intervistati gli item più rilevanti che una Start-Up Italiana che opera nel 2012 nel 

settore Digital dovrebbe avere per quanto riguarda il team, il prodotto e il mercato. 

  

La penultima domanda ha chiesto se esiste un percorso preferibile per raggiungere 

performance considerate di successo.  

Per fare un esempio: in base alla fase del ciclo di vita in cui si trova la Start-Up, per 

percorso si intende stabilire se sia preferibile rivolgersi ad un investitore piuttosto che 

partecipare ad un programma di Incubazione. 

Le risposte a questa domanda sono stati considerati anch'essi item ai fini della 

ricerca. 

 

  

4.3 Fase 2 – Analisi qualitativa: interpretazione dei dati 

 

In questa fase si è analizzato quanto raccolto nella fase precedente: le risposte dagli 

Attori sono state classificate in modo da raggruppare quelle più ricorrenti e creare un 

quadro generale delle opinioni riguardo i temi trattati. 

Poichè il successo è correlato al raggiungimento degli obiettivi e gli obiettivi indicano 

le performance raggiunte, analizzando le risposte degli Attori è possibile individuare 

come gli Attori valutano una Start-Up di successo, in base alle performance raggiunte 

e quali elementi considerano più importanti, in termini strategici, per conseguire 

risultati economici di successo. 
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Si sono poi raggruppate le differenti risposte per categoria, ottenendo così tre 

tipologie: 

- Obiettivi di performance di tipo finanziari: raccogliere finanziamenti da parte di 

Venture Capitalist e Business Angel sia sul mercato Italiano che su mercati 

esteri; riuscire a realizzare una exit dell'impresa vendendo ad un soggetto 

esterno privato; godere di una crescita fisiologica sostenibile in termini di base 

utenti; creazione di posti di lavoro qualificato; generare fatturato; 

- Obiettivi di performance di tipo innovativo: la creazione di un'innovazione 

assoluta in termini di prodotto, servizio, processo e business model; la 

creazione di un'innovazione incrementale di prodotto, servizio, processo e 

business model; 

- Obiettivi di performance di tipo personale: rientrano gli obiettivi di natura più 

soggettiva quali il raggiungimento di una propria ambizione, accrescere la 

propria autostima, voler creare qualcosa di proprio, etc ; 

  

La terza categoria, sebbene emerga in modo meno marcato rispetto alle altre due,  

in linea con quanto individuato da Robinson, secondo cui la motivazione personale è 

un fattore critico per il successo di una Start-Up. (Robinson 1987)   

Per quanto riguarda invece l'analisi delle domande che hanno permesso di 

individuare gli item è necessario considerare due premesse: 

1) Poichè questi dati sono stati raccolti con lo scopo di impostare il questionario 

quantitativo, e visto l'alto numero di dati forniti, non si è voluto rendere troppo 

prolisso tale questionario. Per tanto si è scelto di selezionare solo gli item citati più 

frequentemente o considerati più rilevanti. 

2) Alcune risposte date dagli Attori sono risultate piuttosto soggettive e quindi difficili 

da testare. Per questo motivo si è scelto di non tenerle in considerazione. 
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Dal lavoro di analisi si sono create 5 categorie ciascuna composta dal seguente 

numero di item: 

 

Tabella 4.1  

SEZIONE DESCRIZIONE # ITEM 

Team 

Impatto degli elementi posseduti dai 
membri caratterizzanti il nucleo di 
fondatori, e responsabili strategici della 
Start-Up 

7 

Percorso Svolto 
Le principali alternative di percorso che 
una Start-Up può percorrere 4 

Prodotto 
Impatto degli elementi utilizzati capaci di 
influenzare il prodotto o il servizio offerto 6 

Mercato 

Gli elementi relativi alle caratteristiche del 
mercato, della domanda e della 
concorrenza 

5 

Strategie 

Le principali alternative strategiche che 
un’azienda innovativa può porre in essere 10 

  

Mentre le prime quattro categorie verranno utilizzate per la regressione lineare, 

spiegata in seguito, gli item della categoria “Strategie” non sono stati fatti valutare al 

fine di misurare l’impatto sul raggiungimento del successo. 

Questo poiché le varie strategie che un’azienda può attuare dipendono molto dal tipo 

di business che si sta svolgendo e il loro effetto dipende dall’execution. 

A causa dell’elevata soggettività, si è preferito considerare questa categoria solo in 

termini descrittivi, così da poter comunque individuare, all’interno del campione 

analizzato, quali sono state le strategie utilizzate maggiormente. 

 

Considerando invece le quattro categorie contenenti gli elementi di business è 

possibile introdurre un framework di riferimento per spiegare cosa influenzi il 

successo. 

E’ possibile affermare che il successo è influenzato da due tipologie di fattori: 

culturali e commerciali. 
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I fattori culturali sono composti dalle categorie Team e Percorso Svolto sono 

riguardano fattori interni alla Start-Up. 

I fattori commerciali sono composti dalle categorie Prodotto e Mercato riguardano 

fattori esterni alla Start-Up. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Descrizione delle categorie: “il Team” 

 

Questa categoria ha il più alto numero di elementi di business, in quanto essa è 

considerata la categoria più importante. 

Francesco Inguscio, fondatore e consulente dell’incubatore Nuvolab nelle sue 

presentazioni è solito dire: "Gli elementi più importanti da considerare in una Start-

Up sono: Team, Team, Team, Prodotto, Mercato". 

Una ricerca condotta nel 2011 ha individuato i principali motivi di scarto delle 

application da parte dei Venture Capitalist. Circa l'85-90% delle application sono 

scartate per colpa di: 

- inadeguatezza/scarsa preparazione del team manageriale; 

- assenza di obiettivi economici definiti e business model condivisibili; 

- assenza di chiare strategie di crescita e di go-to market; 

- poco commitment da parte degli imprenditori; 

(M. Panfilo 2012) 

Da questa ricerca emerge quanto le caratteristiche del Team, come la qualità e le 

competenze possedute, siano le componenti più importanti a cui guarda un 

investitore.  

 Questi risultati sono in linea con quanto espresso dagli Attori durante le interviste 

qualitative condotte e dei numerosi elementi individuati dagli Attori dell'ecosistema 

Start-Up sono stati selezionati sette elementi, descritti nella tabella seguente: 

FATTORI 

CULTURALI 

FATTORI 

COMMERCIALI 
SUCCESSO 
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Tabella 4.2  

DISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE IN 
BASE AL NUMERO DEI MEMBRI DEL TEAM 

Misura quanto i membri del team siano tra di 
loro complementari, così che ciascuno sia 
particolarmente competente in un unico 
determinato ambito 

AVER VISSUTO ESPERIENZE PREGRESSE 
INSIEME AI MEMBRI DEL TEAM 

Misura quanto sia rilevante che i membri del 
team si conoscano a vicenda, e quindi il legame 
che li unisce sia più profondo del semplice 
legame lavorativo 

AVER VISSUTO ESPERIENZE PREGRESSE 
NEL SETTORE DI RIFERIMENTO 

Misura quanto sia importante per i membri del 
team conoscere già il mercato, le tecnologie e 
gli elementi che caratterizzano il 
prodotto/servizio che si vuole commercializzare 

AVER VISSUTO ESPERIENZE PREGRESSE 
NEL SETTORE DI RIFERIMENTO 

Misura quanto sia importante per i membri del 
team conoscere già il mercato, le tecnologie e 
gli elementi che caratterizzano il 
prodotto/servizio che si vuole commercializzare 

RICEVERE IL SUPPORTO CONTINUATIVO 
DI UN MENTOR/ADVISOR 

Misura quanto sia importante la presenza, 
all'interno del team, di una figura che ha già 
maturato un'esperienza imprenditoriale e capace 
di guidare il team di fondatori durante il 
percorso di crescita 

POSSEDERE SKILL UNICHE/DIFFICILI DA 
ACQUISIRE 

Misura quanto sia importante per i membri del 
team avere delle caratteristiche capaci di 
renderli persone uniche e speciali. Possono 
essere caratteristiche proprie della personalità 
oppure acquisite nel tempo e difficili da replicare 

LA PRESENZA DI UNA FIGURA LEADER 
CAPACE DI TRAINARE IL TEAM 

Misura quanto sia importante che un membro 
del team sia riconosciuto da tutti gli altri come 
figura leader e sia capace di ricoprire tale ruolo, 
motivando e stimolando la produttività degli altri 
membri, anticipando i bisogni del team e 
risolvendo i conflitti che potrebbero manifestarsi 

LO SVILUPPO DI UN BUSINESS PLAN 
STRUTTURATO 

Misura quanto sia importante che il team 
produca un documento formale e completo in 
cui sono raccolti e spiegati gli elementi che 
caratterizzano il progetto imprenditoriale 
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4.3.2  Descrizione delle categorie: “il Percorso Svolto” 

 

Questa categoria raccoglie le possibili esperienze che i membri fondatori di una Start-

Up possono intraprendere durante il percorso di crescita. 

Degli elementi individuati dagli Attori dell'ecosistema Start-Up sono stati selezionati 

quattro elementi descritti nella tabella seguente: 

 

Tabella 4.3  

AVER PARTECIPATO AD UN PERCORSO 
DI INCUBAZIONE 

Misura quanto sia importante che la Start-Up 
sia cresciuta all'interno di un incubatore (sia 
esso accademico o privato) e quanto il 
supporto ricevuto abbia influenzato il 
raggiungimento degli obiettivi di performance 

AVERE LAVORATO IN UNO SPAZIO DI 
CO-WORKING 

Misura quanto sia importante per una Start-
Up che lo spazio di lavoro sia condiviso con i 
dipendenti di altre realtà imprenditoriali, così 
da agevolare lo scambio di informazioni e 
contatti 

AVERE AUMENTATO LE COMPETENZE 
DEL TEAM 

Misura quanto sia importante che i membri 
del team abbiano frequentato dei corsi 
(master, programmi per Start-Up etc.) 
appositamente per maturare una maggiore 
esperienza imprenditoriale 

AVERE PARTECIPATO A COMPETIZIONI 

Misura quanto sia importante il contributo 
derivante dalla partecipazione (o meglio 
ancora dalla vincita) ad eventi il cui obiettivo 
è quello di coinvolgere il più alto numero di 
Start-Up ad esporre la propria idea e 
selezionare quella con il maggiore 
potenziale16 

 

  

                                        
16 Tipicamente queste competizioni prevedono premi in denaro (grant), programmi di 
formazione spesati (in Italia o all'estero) o inserimento in un network di contatti. 
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4.3.3 Descrizione delle categorie: “il Prodotto” 

 

Questa categoria raccoglie gli elementi a disposizione dell'imprenditore per rendere il 

prodotto/servizio offerto innovativo e competitivo e favorirne il lancio. 

Dei numerosi elementi individuati dagli Attori dell'ecosistema Start-Up sono stati 

selezionati sei elementi descritti nella tabella seguente: 

Tabella 4.4 

L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI 
RACCOLTA DI FEEDBACK DURANTE IL LANCIO 

DEL PRODOTTO/SERVIZIO 

Misura quanto sia importante che un'idea non 

venga sviluppata solo internamente dal team, ma 
che venga testata sul mercato, così da poterla 

migliorare negli aspetti che la domanda stessa 

ritiene maggiormente importanti 

LO SVILUPPO DI UN PRODOTTO/SERVIZIO 

POCO SOFISTICATO 

Misura quanto sia importante che l'offerta sia il 

più semplice possibile, sia per quanto riguarda la 

facilità di utilizzo (semplicità esterna, per la 
domanda), che il ridotto numero di feature 

(semplicità interna)17 

REGISTRARE UN BREVETTO 

Misura quanto sia importante che la Start-Up 

registri un brevetto a tutela di quanto sviluppato 

internamente, così da innalzare una barriera 
competitiva e rendere l'offerta unica 

OTTENERE UN'ECCELLENZA QUALITATIVA IN 

OGNI ASPETTO 

Misura quanto sia importante che il Team cerchi 

di proiettare l'immagine della Start-Up per cui la 
qualità è al centro dell'attenzione, sia 

internamente (ad esempio il modo in cui sono 
gestiti i processi aziendali), sia esternamente (nel 

modo in cui la Start-Up si interfaccia con il 
mercato tramite la comunicazione e l'offerta) 

SVILUPPARE ATTENTAMENTE IL DESIGN 

Misura quanto sia importante che l'offerta abbia 

un design qualitativamente distintivo e curato, 
realizzato da un professionista del settore. 

(Qualora si parlasse di un servizio offerto il 

design si può rinvenire ad esempio nel modo in 
cui il servizio è presentato tramite il website) 

LA POSSIBILITÀ PER L'UTENTE DI 
CUSTOMIZZARE IL PRODOTTO/SERVIZIO 

Misura quanto sia importante per l'impresa un 
approccio in cui si dà alla domanda la possibilità 

di poter scegliere la configurazione di valore 

ideale.  
L'effetto secondario di questo elemento è quello 

di generare e distribuire il massimo valore 
possibile grazie al contributo di una domanda 

attiva e partecipativa 

 

4.3.4 Descrizione delle categorie: “il Mercato” 

                                        
17 Questo elemento vuole richiamare i riferimenti teorici del Minimum Viable Product 
spiegato in Lean Start-Up (Ries 2011). Poiché non tutti gli imprenditori italiani 
potrebbero conoscere tale metodologia teoria si è scelto di scrivere l’elemento da 
sottoporre nei questionari in maniera più generica. 
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Questa categoria raccoglie gli elementi che caratterizzano l'ambiente esterno in cui la 

Start-Up opera. 

Dei numerosi elementi individuati dagli Attori dell'ecosistema Start-Up sono stati 

selezionati cinque elementi descritti nella tabella seguente: 

  

Tabella 4.5  

SVILUPPO DI ANALISI VOLTE AD 
INDIVIDUARE E CONOSCERE I 
COMPETITOR ESISTENTI 

Misura quanto sia importante che l'azienda 
abbia una conoscenza approfondita 
dell'ambiente competitivo (nazionale ed 
internazionale) in cui opera18 

SVILUPPO DI ANALISI VOLTE A 
CONOSCERE I CLIENTI 

Misura quanto sia importante che siano state 
realizzate survey e/o focus group in mondo 
da conoscere bene il proprio target di 
riferimento, così da creare un'offerta su 
misura 

IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI PER 
RACCOGLIERE ED ANALIZZARE 
METRICHE 

Misura quanto sia importante che vi sia un 
sistema strutturato di raccolta e analisi di 
dat, così da utilizzarli come supporto durante 
la scelta di decisioni razionali 

SVILUPPO DI UNA SOLIDA 
REPUTAZIONE RICONOSCIUTA DAGLI 
UTENTI 

Misura quanto sia importante che il mercato 
riconosca la Start-Up come competente e 
autorevole nella distribuzione della propria 
offerta 

SVILUPPO DI UNA FORTE BRAND 
IDENTITY RICONOSCIUTA DAGLI 
UTENTI 

Misura quanto sia importante che il proprio 
brand sia facilmente riconosciuto e ricordato 
dal mercato (profondità ed ampiezza del 
brand), grazie allo sviluppo di attività di 
brand management 

 

 

 L’individuazione di questi elementi, emersi dall’analisi qualitativa, è il punto di 

partenza della fase successiva, nella quale è stato preparato il questionario 

quantitativo da somministrare agli imprenditori delle digital Start-Up italiane. 

  

                                        
18 Poichè l'elevato grado di innovazione di una Start-Up rende difficile trovare altre 

aziende con la stessa offerta, la competizione va intesa principalmente come 

indiretta; 
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Oltre agli elementi di business, durante le interviste sono emerse anche alcune 

strategie di business, come ad esempio “fare una buona comunicazione” oppure 

“utilizzare i social media”. 

Queste strategie si differenziano dagli elementi di business in quanto sono degli 

strumenti operativi messi in atto durante la vita della Start-Up, ma che non per forza 

sono utilizzati da tutti. 

Infatti, mentre per le categorie Team, Percorso Svolto Prodotto, Mercato si sono 

individuati elementi che generalmente sono comuni a tutte le Start-Up, le strategie 

sono una categoria molto particolare, in cui l’utilità riscontrata varia molto a seconda 

di numerosi elementi, primo tra questi la tipologia di business model. 

  

 

4.4  Fase 3 – Analisi quantitativa: realizzazione del 

questionario 

  

Il questionario è stato realizzato utilizzando il software online Qualtrics, disponibile in 

versione trial e quindi gratuita. 

Tale software offre la possibilità di realizzare un questionario quantitativo online con 

un elevato margine di libertà nella configurazione tecnica ed estetica del 

questionario, che è stato distribuito tramite la condivisione di un link univoco. 

Questo ha permesso agli intervistati di poter rispondere alle domande direttamente 

tramite l'accesso al link via internet, velocizzando in questo modo il processo di 

raccolta dati. 

Si è scelto di proteggere con password l'accesso al questionario così da poter 

monitorare e garantire il livello qualitativo delle risposte.  
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4.4.1 Struttura del questionario quantitativo 

 

Il questionario, disponibile in appendice al lavoro di ricerca, è stato strutturato in 

quattro parti: 

 

- PRIMA PARTE:  è composta da tre domande. La prima è una domanda a 

risposta aperta in cui si chiede all’intervistato di dare la propria definizione di 

successo per una Start-Up che opera nel settore digital, in Italia nel 2012. La 

seconda domanda intende individuare quale driver di performance guida la 

Start-Up. 

La terza domanda intende individuare, su una scala da 1 a 7, la soddisfazione 

globale dell’intervistato (e quindi del fondatore) circa l’andamento dell’azienda. 

 

Questa terza domanda serve a definire la variabile dipendente della regressione 

lineare che verrà svolta in seguito.  

Fondamentalmente questa domanda vorrebbe chiedere all’intervistato: ”Quanto 

reputi di successo la tua Start-Up?”. 

Ovviamente, per evitare possibili bias è stato necessario riformulare la domanda. 

Si è scelto di chiedere il livello di soddisfazione dell’andamento della propria azienda 

specificando attentamente che, indipendentemente da quanto le cose potebbero 

andare meglio, quello che si vuole capire è quanto l’azienda stia andando 

oggettivamente bene fino ad ora, e dunque di non pensare ai classici elementi di 

riferimento come può essere il fatturato, ma avere piuttosto una visione più 

generale. 

 

- SECONDA PARTE: sono stati fatti valutare agli informant i 22 item individuati 

nelle interviste qualitative, suddivisi nelle quattro categorie: Team, Percorso 

Svolto, Prodotto, Mercato. 

 

In questa parte del questionario sono raccolti gli item che verranno utilizzati come 

variabili indipendenti della regressione lineare. 
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E’ stato chiesto di valutare da 1 a 7 ciascum item, mantenendo la stassa scala di 

misura della variabile dipendente. 

E’ stata inclusa la possibilità di segnalare NON PRESENTE  qualora un particolare item 

non fosse stato utilizzato / non avesse rilevanza per l’intervistato. 

La domanda è stata posta chiedendo di valutare quanto soddisfacente sia stato 

l’impatto di ciascun elemento sul raggiungimento delle attuali performance aziendali. 

 

- TERZA PARTE: sono state proposte 10 strategie di business da valutare in 

base all’impatto che lo sviluppo e l’attuazione delle stesse ha avuto sulle 

performance aziendali. 

 

Per valutare le strategie sono stati assegnati 100 punti a disposizione dell’intervistato 

da distribuire tra le varie strategie. 

L’obiettivo è quello di evidenziare tra le strategie effettivamente sviluppate, quelle 

che sono risultate più utili di altre. 

Le strategie proposte sono descritte nella tabella seguente: 

Tabella 4.6 

Strategia di comunicazione 
(es. PR, network con la stampa, presidio di social media, interazione con la blogosfera etc.) 

Strategia di pricing 
(es. scelta del prezzo tramite strumenti quali conjoint analysis, analisi della disponibilità a pagare del 
consumatore, etc.) 

Strategia di sviluppo di partnership commerciali 

Strategia di sviluppo di un network di supporto 
(es. scambio di clienti con altre aziende, mentorship da parte di investitori, etc.) 

Pianificazione nel lungo periodo 
(es. avere una vision di lungo periodo, sviluppo di una roadmap, pianificazione strategica oltre il 
primo anno di attività, etc.) 

Cedere in outsourcing lo sviluppo e l'attuazione di determinate attività 

Strategia di CRM - Customer Relationship Management 
(es. sviluppo di una relazione con il consumatore, fidelizzazione, far vivere un'esperienza al cliente, 
servizi post vendita, etc.) 

Spese in pubblicità 
(es. adv online, adv on google, SEO, pubblicità cartacea, etc.) 
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Utilizzo di social media per finalità commerciali - non la sola comunicazione istituzionale 
(es. promozioni o sconti su Facebook, Twitter, Pinterest, etc.) 

Strategia di Crowdsourcing (coinvolgimento degli utenti nel processo di sviluppo del prodotto, dei 
servizi forniti e del business) 

 

- QUARTA PARTE: una serie di domande aventi l’obiettivo di profilare la Start-

Up sulla base della tipologia di business svolto. E’ stato richiesto a quale 

tipologia di mercato   la Start-Up si rivolge, potendo scegliere tra B2B, B2C o 

entrambe; la tipologia di target, scegliendo tra nicchia di mercato o 

mainstream (la grande maggioranza); la tipologia di revenue model 

sottostante al business model ed infine l’anno di fondazione della Start-Up.19 

 

Alla fine del questionario è stato chiesto di segnalare l’indrizzo email dell’intervistato 

qualora si volessero conoscere i risultati della ricerca, con l’obiettivo di inviarli una 

volta conclusi i lavori. 

  

 

4.5   Fase 4 – Analisi quantitativa: Distribuzione del 

questionario 

  

Al fine di assicurare il raggiungimento di un target adeguato al progetto di ricerca, 

ogni Start-Up (contattata individualmente e direttamente via mail) è stata soggetta 

ad un processo di selezione tramite l'uso di fonti online. 

In questo modo è stato possibile garantire che tutti i soggetti presenti nel panel di 

intervistati presentassero caratteristiche coerenti con i criteri della ricerca. 

Gli oltre 450 informant contattati sono stati scelti principalmente partendo dai 

database esistenti nei quali sono censite le digital Start-Up italiane, oltre ai nomi 

segnalati dagli Attori durante le interviste qualitative. 

Tali aziende sono state individuate per mezzo di più modalità: 

                                        
19 E’ stato inoltre chiesto all’intervistato il nome della propria Start-Up ma questo 
dato non verrà utilizzato ai fini della ricerca in quanto i dati sono trattati in modo 
anonimo. La richiesta di questo dato è servita unicamente per motivi organizzativi 
durante il processo di raccolta e gestione dei dati. 
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- le aziende presenti nel portafogli dei principali Venture Capitalist italiani, sulla base 

dell'ipotesi per cui se un Venture Capitalist cita una Start-Up, è perchè questa sta 

avendo delle buone performance; 

- le aziende presenti nel portafogli dei principali Incubatoi italiani, sulla base 

dell'ipotesi che una Start-Up che ha partecipato ad un programma di incubazione ha 

maggiori probabilità di godere di performance soddisfacenti; 

- le aziende segnalate all'interno delle community online: Italian Startup Scene, 

Indigeni Digitali20, Siamo Soci, Made In Italy Digital Map 21,  StartupBusiness, 

Angel.co.  

 

Per le aziende proveniente da quest'ultima fonte si è attuata un'ulteriore analisi per 

assicurarsi che fossero coerenti con il target ricercato. 

Una volta individuate le aziende target è stata inviata un' e-mail rivolta all'attenzione 

del fondatore della Start-Up. 

Il contenuto dell'e-mail consta di una descrizione introduttiva al progetto di ricerca e 

s'invita il fondatore a partecipare alla compilazione del questionario. 

In caso di risposta affermativa, è stata inviata una seconda mail contenente il link 

diretto al questionario e la relativa password per accedervi. 

Infine, una volta che l'informant ha concluso la compilazione in maniera completa, 

un'ultima mail è stata inviata, richiedendo se l'intervistato conoscesse altre Start-Up 

che sarebbero potute essere un target ideale per il progetto di ricerca. 

Alla fine del lavoro di distribuzione dei questionari, si sono raccolti 241 questionari 

completi, i cui dati sono stati utilizzati per le analisi. 

  

                                        
20 Sono due gruppi di Facebook dedicati al mondo delle Start-Up italiane che contano 
rispettivamente più di 5.000 e 10.000 membri. 
21 Made in Italy Digital Map si appoggia al sito mappedinworld.com la cui mission è 
quella di individuare in ciascuno stato del mondo le Start-Up, incubatori, spazi di co-
working e sedi di investitori esistenti,  in modo da dare rilevanza a coloro che 
operano nel mondo Start-Up. 
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Capitolo 5 

Analisi dei dati 

 

La fase di analisi dei dati è composta da tre parti: la prima parte è destinata ad una 

presentazione del campione intervistato. La seconda parte è dedicata allo sviluppo di 

una content analysis con la quale s’intende rispondere alle prime due domande del 

lavoro di ricerca ed infine la terza parte dedicata allo studio della regressione lineare 

con cui si cerca di descrivere la variabile dipendente del lavoro di ricerca, ossia il 

successo delle digital Start-Up italiane. 

 

 

5.1 Profilazione del campione intervistato 

 

Il campione intervistato che ha risposto interamente al questionario è composto da 

226 soggetti. 

Queste Start-Up sono nate principalmente tra il 2009 e il 2012 come dimostra la 

tabella seguente: 

 

 

Tabella 5.1 

ANNO 
NUMERO DI 
START-UP 

PERCENTUALE 

2004 3 1,3% 

2005 4 1,8% 

2006 3 1,3% 

2007 8 3,5% 

2008 13 5,8% 

2009 32 14,2% 

2010 50 22,1% 

2011 61 27,0% 

2012 52 23,0% 
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Sebbene l’attuale normativa preveda che un’azienda, per poter essere definita Start-

Up, deve essere operativa da meno di 4 anni, all’interno di questa ricerca sono state 

considerate anche le Start-Up fondate prima del 2009. 

Questo poiché per le finalità di questa ricerca non è rilevante la quantità di tempo in 

un’azienda è sul mercato, quanto più il percorso che ha svolto per rimanervi. 

 

Le Start-Up intervistate sono state segmentate in base ai driver di performance, ossia 

gli obiettivi di performance che guidano le scelte aziendali. 

Il grafico seguente mostra la distribuzione del campione in base alle tre tipologie di 

driver: 

 

 

Figura 5.1  

 

La maggior parte delle Start-Up italiane è guidata da obiettivi di performance 

innovativi, come la creazione di nuovi mercati o la realizzazione di innovazioni (di 

processo, di prodotto/servizio o di business model). In misura ridotta seguono Start-

Up guidate da obiettivi di performance di tipo personale e solo il 15% del campione 

intervistato ha dichiarato di essere guidato da performance di tipo economico 

finanziario. 

E’ possibile affermare da quanto emerge, che gli imprenditori intervistati non hanno 

deciso di avviare una Start-Up, ossia un’azienda ad alto contenuto innovativo, per un 

semplice motivo economico (come ad esempio arrivare a guadagnare un grande 

stipendio o riuscire a realizzare una exit importante). 
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Piuttosto si tratta di imprenditori guidati da una grande volontà di creare un 

cambiamento avente un impatto su loro stessi e sulla società che li circonda, il cui 

obiettivo primario è la validazione delle loro idee piuttosto che i meri vantaggi 

economici derivanti dal business intrapreso. 

 

La metà esatta delle Start-Up intervistate ha come segmento target una nicchia di 

mercato, mentre la rimanente metà si concentra direttamente sulla grande 

maggioranza degli utenti a cui è destinata la propria offerta: 

 

 

Figura 5.2  

 

Per individuare la tipologia di clientela servita dalle Start-Up intervistate è stata data 

la possibilità di scegliere tra clienti customer (B2C), altre aziende (B2B) oppure 

un’offerta valida per entrambi i segmenti. 

Il 40% del campione serve esclusivamente una clientela customer, ossia il cliente 

finale è un privato e solo il 27% realizza un’offerta che soddisfa esclusivamente una 

domanda di tipo business. 

Un terzo delle Start-Up infine realizza un’offerta le cui caratteristiche soddisfano sia le 

esigenze del segmento B2B che quelle del segmento B2C: 
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Figura 5.3 

Per quanto riguarda l’analisi del revenue model alla base del business model delle 

Start-Up intervistate, è stata data la possibilità agli intervistati di effettuare una scelta 

multipla tra sei alternative spiegate nella tabella seguente: 

 

Tabella 5.2 

Revenue model Descrizione 

Pubblicità / Sponsor 
I guadagni derivano dall’utilizzo di pubblicità / 
inserzioni / contratti di sponsor con terzi 

Freemium 
E’ data all’utente la possibilità di utilizzare 
gratuitamente il prodotto / servizio e di pagare 
per accedere ad ulteriori feature 

Acquisto classico 
Il pagamento avviene per l’acquisto di un 
prodotto o di un servizio (es. consulenza) 

Canone per l’iscrizione 
Il pagamento è effettuato per accedere al 
servizio, dopodiché è possibile usare il prodotto 
/ servizio quante volte si vuole 

Canone per l’utilizzo 
Sono previste diverse fasce di prezzo in base 
alle feature che si desiderano avere 

Percentuale sulle vendite / transizioni 
Il guadagno della Start-Up consiste nel 
trattenere una percentuale sulla vendita di 
prodotti / servizi offerti da terzi 
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Delle sei alternative, le tre più utilizzate sono freemium, acquisto e canone di utilizzo, 

come si può evincere dal grafico seguente: 

 

 

Figura 5.4 

 

Si tratta effettivamente delle tre tipologie più diffuse e comuni in ambito digital, in 

quanto: 

- la tipologia “freemium” consente una rapida diffusione del prodotto, 

permettendo all’utente di provare il prodotto prima di acquistarlo22; 

- la tipologia “acquisto” è tipica di chi offre servizi consulenziali oltre alla vendita 

diretta di un prodotto23; 

- la tipologia “canone di utilizzo”  è diffusa per quelle aziende la cui offerta è 

caratterizzata da differenti feature. All’utente è data la possibilità di pagare in 

base alla combinazione ottimale, in grado di soddisfare le sue esigenze. Si 

parte da un’offerta base, contenente i soli servizi essenziali e si sale di prezzo, 

inserendo via via sempre più servizi fino ad arrivare al pacchetto completo. 

                                        
22 Solitamente è usata per la vendita di applicazioni per device mobile (es. 
smartphone) 
23 Tipico per quelle digital Start-Up che integrano i flussi di cassa derivanti dal 
business model innovativo con quelli generati dai servizi di supporto e consulenza più 
tradizionali 
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La tipologia “percentuale” si posiziona al quarto posto tra quelle maggiormente 

utilizzate ed è tipica di quei business che prevedono un’e-commerce, ossia la 

possibilità di vendere online prodotti. 

L’utilizzo dell’advertising come fonte di revenue è leggermente meno utilizzata (63 

aziende). Il motivo di questo scarso utilizzo è legato al fatto che per avere redditi 

significativi tramite questa tipologia di revenue model, la Start-Up deve godere di una 

forte traction e una forte visibilità: due elementi difficili da trovare nelle fasi iniziali. 

Infatti chi fa investimenti pubblicitari paga in base al numero utenti che è in grado di 

raggiungere, come ad esempio fa chi paga per un’inserzione su un sito internet, per 

cui l’ammontare varia in base al numero di visite ricevute mensilmente. 

Inizialmente è difficile che la Start-Up sia particolarmente conosciuta e famosa e 

quindi ha una visibilità limitata e poco attraente. 

 

Il 55% delle Start-Up utilizza almeno due tipologie di revenue model e tra queste, 

quella che compare più frequentemente è la tipologia “canone di utilizzo”. 

Il rimanente 45% di Start-Up che invece utilizza una sola tipologia di revenue model 

utilizza maggiormente la tipologia “acquisto”.  

Da notare che la tipologia “canone iscrizione” è utilizzata solo due volte 

singolarmente. Nei rimanenti casi è sempre utilizzata insieme ad altre tipologie di 

revenue model. 

 

 

5.1.1 Profilazione del campione intervistato – L’eccellenza 

 

Una delle domande del questionario quantitativo aveva come obiettivo quello di 

individuare il livello di soddisfazione nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Come anticipato, tale variabile sarà utilizzata come variabile dipendente (il successo) 

della regressione lineare. 

In questa ricerca sono considerati “eccellenti” le Start-Up che hanno indicato un 

valore pari a 6 o 7 nella scala segnalata. 
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Il 28% del campione intervistato rientra in questa categoria e come per la totalità del 

campione, la maggior parte (il 65%) di queste è guidate da obiettivi di performance 

di tipo innovativo. 

Si tratta principalmente di Start-Up di recente costituzione: oltre il 70% è nato 

costituito tra il 2010 e il 2012. 

Il 59% di queste serve il mercato mainstream mentre il rimanente 41% si concentra 

a servire una nicchia di mercato. 

Si tratta per lo più di segmenti B2C (il 50%), mentre solo il 17% serve una clientela 

B2B. Il rimanente 32% delle Start-Up eccellenti serve entrambi i segmenti. 

La tipologia di revenue model preferita da queste Start-Up riflette la distribuzione 

individuata nella profilazione dell’intero campione. 

 

Poiché questo segmento del campione di riferimento è considerato l’eccellenza, è 

interessante osservare quali strategie, tra quelle individuate durante le analisi 

qualitative, sono state maggiormente utilizzate e maggiormente ritenute utili. 

La tabella seguente mostra i punteggi totali ottenuto ed il peso percentuale di 

ciascuna strategia: 

 

Tabella 5.3 

Strategia 
Punteggio 

totale 
Peso 

Percentuale 

Strategia di comunicazione 1171 18% 

Strategia di pricing 872 14% 

Sviluppo di partnership 
commerciali 

886 14% 

Sviluppo di un network di 
supporto 

436 7% 

Pianificazione nel lungo 
periodo 

808 13% 

Outsourcing di attività 264 4% 

Strategia di CRM 559 9% 

Spese in pubblicità 489 8% 

Utilizzo di social media per 
finalità commerciali 

436 7% 

Strategia di crowdsourcing 379 6% 
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Dai dati emerge che quattro delle dieci strategie risulta avere un sensibile peso 

maggiore nei punteggi ricevuti. 

Anzitutto al primo posto, come priorità si nota che l’operazione più importante è la 

pianificazione di una buona comunicazione che permetta all’azienda di farsi 

conoscere sul mercato. 

Se l’azienda non riesce a farsi conoscere e a far parlare di sé, è più complesso 

vendere i propri prodotti/servizi o attirare l’attenzione di investitori interessati. 

Segue, a pari merito, l’importanza di definire un livello di prezzo ad hoc per la propria 

offerta e l’implementazione di una rete di partner con l’obiettivo di supportare e 

ottimizzare le operazioni commerciali. 

La rete di partner fondamentalmente aiuta a limitare i costi e favorisce 

l’individuazione di clienti. 

Occorre tuttavia sottolineare che, per quanto buona sia la strategia di comunicazione 

e per quanto forti le relazioni con gli attori del mercato, il momento della verità è 

l’azione del cliente di fronte al prezzo dell’offerta. Un prezzo sbagliato rischia di 

generare un mancato acquisto. E’ importante dunque che il prezzo sia calcolato sulla 

base di attente analisi, così da assicurarsi che al proprio target quel prezzo equivalga 

al valore riconosciuto per l’offerta. 

Infine un’attenzione alla pianificazione di lungo periodo emerge come quarto 

elemento importante, così da assicurare un percorso da seguire caratterizzato da 

milestone.  

L’utilità riscontrata nella pianificazione di lungo periodo indica anche l’ambizione da 

parte dell’azienda di durare nel tempo e dunque avere chiaro non solo come agire al 

momento di partenza delle attività, ma come ci si dovrebbe comportare nel tempo di 

fronte alla crescita e allo sviluppo. 

E’ ovvio che una strategia di lungo periodo è destinata ad essere modificata col 

tempo, poiché è normale che accadano cambiamenti imprevedibili tali da modificare 

la direzione dell’azienda. Quello che è importante tuttavia è essere sempre capaci di 

avere una visione lontana del business: un obiettivo a cui tendere nel corso degli 

anni, indipendentemente dalle criticità che porteranno a definire nel tempo nuovi 

obiettivi. 
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5.2 Content Analysis: analisi della definizione di successo da 

parte delle digital Start-Up italiane 

 

Per raggiungere il primo obiettivo di questo lavoro di ricerca è stata effettuata 

una content analysis della prima domanda presente nel questionario che è stato 

somministrato al campione di riferimento. 

Con questa prima analisi si vuole capire quale visione hanno gli imprenditori del 

concetto di successo, in modo da individuarne le determinanti e poter dunque creare 

una definizione "italiana". 

Sono state raccolte 243 definizioni di successo dai questionari, se si considerano 

anche i questionari incompleti, ossia quei questionari iniziati ma non finiti. 

Ogni definizione poteva comprendere uno o più elementi che caratterizzassero il 

successo di una digital Start-Up italiana. 

Al fine di creare una "definizione italiana del successo" è stato necessario capire quali 

elementi fossero emersi maggiormente e dall'analisi di ciascuna definizione si sono 

identificate 16 macro categorie. 

Ogni definizione è stata classificata nella macro categoria di appartenenza ed è stato 

reso ammissibile che una definizione potesse contenere più macro categorie. 

In questo modo è stato possibile raccogliere la frequenza con cui determinati 

elementi comparissero nelle varie definizioni. 

Dal momento che questa analisi prevede la chiusura di una domanda aperta, e quindi 

il rischio che una rielaborazione soggettiva causi una perdita di informazioni, si è 

scelto di assegnare una definizione ad una categoria solo quando questa conteneva 

la parola che dava il nome alla categoria ( o un sinonimo di questa). 

Per questo motivo lo studio della frequenza fa riferimento all'esatto numero di volte 

in cui la parola è comparsa nell'insieme di definizioni date.  

La tabella seguente mostra quali sono le macro categorie emerse ed il numero di 

volte che sono comparse all'interno di una definizione:  
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Tabella 5.4 

CATEGORIA FREQUENZA 

Creare valore per la domanda (es. 
soddisfare bisogni espressi e latenti dei 
consumatori e della società) 

70 

Generazione di profitti (es. iniziare ad 
avere delle entrate entro il primo/secondo 
anno) 

60 

Innovazione (es. creazione di un nuovo 
mercato) 

53 

Crescita (es. degli utenti, dei dipendenti, del 
fatturato etc.) 

51 

Sostenibilità nel medio-lungo periodo 
(es. essere finanziariamente indipendente) 

35 

Creare valore economico (es. raggiungere 
una exit o generare un grande ROE) 

24 

Sopravvivenza (es. superare il primo anno) 22 

Internazionalizzazione 22 

Posizione rilevante nel settore di riferimento 17 

Soddisfazione a livello personale (es. 
creare un bell'ambiente di lavoro, amare il 
proprio lavoro, avere dipendenti soddisfatti) 

15 

Essere conosciuti (es. riuscire far parlare di 
sé e del proprio prodotto) 

12 

Creare occupazione 11 

Essere flessibili (es. avere un'execution 
capace di rispondere ai cambiamenti del 
mercato) 

9 

Ricevere finanziamenti 7 

Creare un business model scalabile 5 

Fare rete (es. riuscire sviluppare 
partnership) 

3 

 

E' interessante notare come al primo posto vi sia la categoria "creare valore per la 

domanda" con un distacco sensibile rispetto alle altre categorie, indice che per molti 

imprenditori l'attenzione al cliente e ai suoi bisogni (siano essi espliciti o latenti) è la 

chiave primaria per il successo. 

Questa categoria è fortemente collegata con la terza categoria individuata: 

“l'innovazione”. 

I due temi infatti sono spesso collegati nella teoria quando si fa riferimento al 

concetto di innovazione orientata al mercato (market driven innovation) e dei due 
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atteggiamenti, reattivo e proattivo, di risposta ai bisogni espressi della domanda 

(Narver & Slater 1990). 

La relazione tra tema del successo, l'innovazione e un atteggiamento orientato al 

mercato è supportata da numerose ricerche empiriche (Cooper 1994; Cooper, 

Kleinschmidt 1994; Cahill et al. 1994; Jensen, Harmsen 2001; Pelham, Wilson 1996; 

Baker, Sinkula 1999a, 1999b, 2005; Grayet al. 1999; Wren et al. 2000; Lado, 

Maydeu-Olivares 2001; Matsuno et al.2002; Papastathopoulou et al. 2006). 

Il concetto di "creare valore per la domanda" fondamentalmente significa che ciò che 

si vuole vendere deve: 

- essere ritenuto utile per la domanda, in quanto soddisfa un bisogno o 

risponde a delle esigenze; 

- rendere la domanda soddisfatta/contenta di quanto proposto;   

- avere un impatto anche sulla società o sul sistema; 

 

La seconda macro categoria individua due temi interessanti: 

1) la generazione di profitti e di utili è una determinante fondamentale del 

successo. La relazione è piuttosto scontata in quanto se l'azienda non ha 

profitti, non è in grado di sopravvivere. 

La capacità di generare cash flow è dunque un'importante componente che 

funge da linfa per mantenere viva l'organizzazione e permetterle di svolgere i 

suoi processi; 

2) la seconda componente che emerge è legata ad una questione temporale. 

Poichè è stato chiesto di esprimere una definizione di successo, tenendo in 

considerazione le condizioni in cui una Start-Up opera in Italia nel 2012, è 

emerso che i profitti, tanto importanti per garantire il corretto funzionamento 

dell'organizzazione, non sono tanto semplici da realizzare. 

Gli imprenditori, fondatori di Start-Up italiane, sostengono che un periodo di 

tra i 12 e i 24 mesi sia un lasso di tempo equo per permettere all'azienda di 

nascere, affermarsi sul mercato e iniziare a vendere ai primi clienti. 

Questo poichè la digital Start-Up non è una tipologia di azienda capace di 

vendere fin dal primo giorno il suo prodotto/servizio, ma potrebbero passare 

parecchi mesi prima che il prodotto/servizio sia pronto e disponibile per il 
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mercato. Solitamente durante tale arco di tempo gli imprenditori sono disposti 

a non avere un guadagno (o piuttosto ricorrere a finanziamenti seed utili a 

sostenere tipicamente provenienti da investitori quali i Business Angel) 

La quarta categoria è emersa con un numero elevato di segnalazioni è "Crescita". La 

Start-Up di successo è quella che cresce e anche in questo caso possiamo distinguere 

tre campi a cui si fa riferimento: 

- crescita della base utenti, da intendersi come aumento del numero di 

utilizzatori del prodotto/servizio; 

- crescita dei profitti, per indicare la necessità che l'azienda cresca da un punto 

di vista economico; 

- crescita interna, dei dipendenti e della Start-Up stessa, sottolinea che 

l'aumentare delle persone assunte e le dimensioni degli spazi è dovuto ad una 

mole di lavoro maggiore da gestire. 

 

Seguono poi cinque macro categorie non prioritarie, ma che comunque sono state 

segnalate da un discreto numero di persone. 

La categoria "sostenibilità nel medio-lungo periodo" richiama la capacità 

dell'imprenditore a creare un'organizzazione destinata a durare nel tempo e dunque 

capace di continuare a svolgere le sue attività anche dopo i primi anni di attività, in 

cui le condizioni in cui si opera sono decisamente più incerte. 

Il concetto di sostenibilità, inoltre, richiama il concetto di "indipendenza finanziaria": 

la capacità di poter continuare ad operare grazie alle vendite derivanti dalle attività e 

non grazie alle iniezioni di capitale da parte degli investitori. 

 

Per quanto riguarda la “creazione di valore economico”, è da intendersi come la 

capacità dell'imprenditore di raggiungere degli alti valori economici, quali il valore 

della società, avere una R.O.E. (return on equty) elevato fino ad arrivare a realizzare 

una exit, con un moltiplicatore significativo dell'investimento fatto (nei questionari è 

emerso un moltiplicatore dell’investimento derivante dalla exit di 5x o 10x). 

E' interessante notare come questa categoria di tipo economico/finanziario non sia 

stata la più citata dagli intervistati, sebbene si tratti di imprenditori che dovrebbero 

avviare un'attività con l'obiettivo di cercare un guadagno. 
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Occorre sottolineare che questa categoria, a differenza della categoria "profitti", è 

riscontrabile nella fase finale del ciclo di vita di una Start-Up, quando il business 

model è stato ampiamente validato e la società è pronta a trasformarsi in un'azienda 

a pieno titolo o comunque ad essere acquisita da altre imprese. 

Si aggiunge che in Italia il mercato delle exit è poco sviluppato e i pochi casi di Start-

Up italiane che sono state acquisite, hanno avuto un interlocutore non italiano 

(principalmente dagli Stati Uniti o dall'Inghilterra).  

Questi motivi giustificano un posizionamento così basso di questa categoria, ritenuta 

maggiormente importante in altri paesi in cui la cultura dell’uscita dall’investimento è 

più matura. 

 

La categoria "Sopravvivenza", sebbene non abbia raggiunto un grande numero di 

citazioni, sottolinea che in Italia,attualmente, non è semplice fare Start-Up. Dunque 

chi riesce a svolgere le proprie attività e superare i primi 12 mesi di vita può ritenersi 

di avere già un buon successo.  

Purtroppo in Italia ci sono ancora troppe complicazioni burocratiche e culturali che 

distolgono il focus delle aziende, impedendo di concentrarsi esclusivamente sui temi 

veramente importanti per la Start-Up. 

 

Infine l'ultima delle categorie più quotate riguarda la capacità di una Start-Up, 

durante il suo percorso di vita, di riuscire ad espandersi oltre i confini locali, regionali 

e nazionali, arrivando ad interagire con altri paesi per vendere la propria offerta. 

“L'internazionalizzazione”, per una Start-Up, è un processo molto complesso da 

gestire, e parecchio dispendioso che tuttavia, se ben organizzato è capace di portare 

molteplici vantaggi in termini di profitti, crescita e valore economico aziendale (le tre 

macro categorie più importanti, non dipendenti dall'azienda24, individuate come 

elementi per descrivere il successo). 

 

                                        
24 La creazione di valore per la domanda o lo sviluppo di un'offerta innovativa è una 
scelta compiuta dall'impresa. Invece crescere, fare profitti e avere un buon valore 
economico non è una scelta interna, bensì dipende dal mercato. La Start-Up può solo 
concentrarsi a svolgere un'ottima execution. 
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E’ interessante notare come la categoria "ricevere finanziamenti" non sia stata 

ritenuta uno dei principali elementi del successo. Questo perchè il finanziamento non 

è un obiettivo finale da raggiungere, ma uno strumento da utilizzare per raggiungere 

obiettivi finali di valore superiore. 

 

 

5.2.1 Il successo per le digital Start-Up italiane 

 

Alla luce di quanto emerso e delle considerazioni fatte si può dare la seguente 

definizione di successo, valida per una digital Start-Up che opera in Italia nel 2012: 

 

"E' di successo una digital Start-Up che opera in Italia nel 2012, che riesca a 

raggiungere gli obiettivi prefissati capaci di offrire sul mercato un 

prodotto/servizio innovativo, il cui valore è riconosciuto ed apprezzato dalla domanda 

finale al punto da stimolarne l’acquisto, generando così i profitti dell’azienda entro i 

primi 12-24 mesi di vita25.” 

 

Questa definizione è in linea con gli elementi precedentemente proposti (Franco & 

Haase, 2010; Schutjens & Wever, 2000) e da considerare quando si vuole individuare 

il successo di un'azienda: i fattori interni (il prodotto innovativo) e i fattori esterni (la 

domanda e la ricettività del mercato) . 

 

Volendo considerare anche gli altri elementi emersi dall'analisi delle definizioni date 

dagli informant è possibile ricreare la seguente definizione di successo, da intendersi 

un'estensione della definizione scritta precedentemente. Questa seconda definizione 

può essere considerata una seconda parte, contenente degli obiettivi più specifici che 

occorre raggiungere se si vuole essere definiti di successo: 

 

"La digital Start-Up deve: godere di una crescita continua che permetta di superare i 

primi dodici mesi di attività, lavorare per divenire un’organizzazione sostenibile nel 

                                        
25 Si è scelto un simile intervallo di tempo perché non tutte le Start-Up riescono nel 
primo anno dalla costituzione a vendere il proprio prodotto / servizio, a causa dei 
possibili ritardi nelle tempistiche di sviluppo. 
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medio – lungo periodo, essere in grado di servire un’offerta a livello internazionale, 

creare un elevato valore economico.” 

 

Questa seconda parte è costituita in maniera modulare, in quanto è tangente a più 

fasi del ciclo di vita della Start-Up così che per ciascuna fase l'imprenditore possa 

avere chiaro quali siano i requisiti da avere per definirsi "di successo”. 

Questa seconda parte è il risultato del raggiungimento della prima: solo se si offre un 

prodotto innovativo il cui valore è percepito e riconosciuto dalla domanda, allora è 

possibile: 

- superare i 12 mesi di vita; 

- iniziare a crescere; 

- divenire economicamente sostenibili26; 

- riuscire a servire un’offerta a livello internazionale; 

- creare valore economico. 

La creazione di valore economico è da intendersi come fase finale del ciclo di vita 

della Start-Up, in quanto realizzando un'exit è possibile segnare la fine del periodo di 

Start-Up.  

 

 

5.2.2 Il successo per le digital Start-Up, sulla base dei driver di 

performance 

 

Un’ulteriore analisi è stata svolta per verificare che le definizioni individuate 

considerando l’intero panel di informant fossero coerenti con quelle che si sarebbero 

individuate segmentando le Start-Up in base alla tipologia di driver indicati nel 

questionario. 

Per driver di performance s'intende la risposta data dall'imprenditore alla seconda 

domanda presente nel questionario che è stato somministrato al campione di 

riferimento. 

                                        
26 La sostenibilità è da intendersi come il raggiungimento del punto di break even, 
quando i ricavi pareggiano o superano i costi e la capacità dell’azienda di 
sopravvivere senza il supporto finanziario di un soggetto esterno. 
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Questa verifica è stata eseguita su un campione di 240 Start-Up distribuite come 

indicato nel grafico seguente: 

 

Figura 5.5 

Per individuare le differenze tra i tre differenti segmenti di Start-Up è stata realizzata 

una tabella in cui viene indicata la frequenza percentuale con cui  compare ciascuna 

categoria, suddivisa per driver di performance: 

 

Tabella 5.5 

CATEGORIA 
DRIVER 

ECO - FIN 
DRIVER 

INN. 
DRIVER 
PERS. 

Creare valore per la domanda (es. soddisfare 
bisogni espressi e latenti dei consumatori e della 
società) 

7% 20% 16% 

Generazione di profitti (es. iniziare ad avere 
delle entrate entro il primo/secondo anno) 

17% 12% 20% 

Innovazione (es. creazione di un nuovo 
mercato) 

3% 16% 11% 

Crescita (es. degli utenti, dei dipendenti, del 
fatturato etc.) 

14% 12% 12% 

Sostenibilità nel medio-lungo periodo (es. 
essere finanziariamente indipendente) 

11% 8% 7% 

Creare valore economico (es. raggiungere 
una exit o generare un grande ROE) 

10% 6% 1% 

Sopravvivenza (es. superare il primo anno) 4% 5% 5% 

Internazionalizzazione 9% 5% 3% 

Posizione rilevante nel settore di riferimento 7% 3% 4% 

17% 

63% 

20% 

Distribuzione delle performance 

Economico - Finanziarie

Innovative

Personali
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Soddisfazione a livello personale (es. creare 
un bell'ambiente di lavoro, amare il proprio 
lavoro, avere dipendenti soddisfatti) 

3% 3% 7% 

Essere conosciuti (es. riuscire far parlare di sè 
e del proprio prodotto) 

4% 2% 3% 

Creare occupazione 0% 3% 4% 

Essere flessibili (es. avere un'execution capace 
di rispondere ai cambiamenti del mercato) 

5% 3% 2% 

Ricevere finanziamenti 4% 1% 2% 

Creare un business model scalabile 3% 1% 0% 

Fare rete (es. riuscire sviluppare partnership) 0% 1% 1% 

 

Dall'analisi emerge che, per coloro la cui Start-Up è guidata dall'obiettivo di 

raggiungere performance di tipo Innovativo e di tipo Personale, vi è un allineamento 

con quanto indicato a livello globale del campione. 

Coloro invece che sono guidati dal raggiungimento di performance di tipo 

“economico-finanziario” hanno come priorità (i primi quattro posti): generare profitti, 

crescere, essere sostenibili nel medio - lungo periodo e creare un valore economico 

della Start-Up. 

Si tratta di elementi che effettivamente hanno un contenuto fortemente economico-

finanziario e dunque riflettono le priorità del cluster. 

 

E' interessante notare che solo il cluster guidato da performance di tipo “Personale” 

ha assegnato un valore elevato, in termini percentuali, alla categoria "Soddisfazione 

Personale", rispetto agli altri cluster. 

Tale categoria fa riferimento al fatto che è da considerarsi un successo quando 

l'imprenditore, il team e i dipendenti, sono felici del lavoro che svolgono e 

dell'ambiente che li circonda. 

E' un elemento fortemente soggettivo in quanto è molto difficile misurare la felicità di 

una persona e ha un contenuto più sociologico che economico, tuttavia è 

interessante osservare che proprio il cluster che favorisce le performance di tipo 

personale è quello che ha dato un maggior peso ad un elemento di "Soddisfazione 

Personale" nella propria definizione di successo. 
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5.2.3 Il successo per gli Attori italiani e l’allineamento con gli 

imprenditori 

 

La seconda domanda di questa ricerca ha come obiettivo quello di verificare quale sia 

il livello di allineamento tra quanto ritenuto importante da un imprenditore e quanto 

ritenuto importante dai soggetti con cui l’imprenditore intrattiene rapporti, nelle fasi 

iniziali della vita della Start-Up. 

Per questo motivo, lo stesso lavoro di content analysis precedentemente svolto è 

stato eseguito nuovamente per identificare, tra le definizioni di successo citate dagli 

Attori, quali sono le determinanti più importanti da considerare. 

 

Dall’analisi effettuata emergono solo 9 delle 16 determinanti individuate all'interno 

delle definizioni degli imprenditori: 

 

Tabella 5.6 

CATEGORIA 
FREQUENZA (numero di volte in cui la 

categoria è stata citata) 

Generazione di profitti 5 

Ricevere finanziamenti 4 

Innovare 4 

Creare valore per la domanda 3 

Crescita 2 

Creare occupazione 2 

Sostenibilità nel medio – lungo periodo 2 

Avere un’ottima execution 2 

Creare valore economico 1 

 

 

E possibile notare che: 

1) Dei tre elementi più ricorrenti, due hanno una connotazione puramente 

economica. In particolare è molto importante per gli attori che la Start-Up sia 
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in grado di raccogliere finanziamenti, per essere definita "di successo".  

Tale elemento invece, secondo la content analysis realizzata sulle definizioni 

degli imprenditori, risulta scarsamente importante. 

2) Tra gli Attori intervistati, chi ha fornito come elemento per la definizione di 

successo "creare valore per la domanda" sono stati principalmente gli attori 

"Startupper" intervistati. Questo risultato è in linea con l'analisi 

precedentemente illustrata: creare valore per la domanda risulta essere 

l'elemento più importante che una Start-Up deve essere in grado di porre in 

atto, se vuole definirsi "di successo”. 

 

La conclusione di quest'analisi è che vi è un allineamento tra quanto ritenuto 

importante per gli Attori e quanto ritenuto importante per gli Imprenditori: entrambi 

condividono l'intenzione di creare innovazione e poter realizzare dei profitti. 

Tuttavia emerge una forte distinzione di visione: se per gli Imprenditori, tra le cose 

più importanti, vi è la creazione di valore per la domanda servita, per gli Attori è 

fondamentale saper raccogliere finanziamenti per supportare l'attività 

imprenditoriale. 

Questa contrapposizione si potrebbe giustificare analizzando le divergenze di obiettivi 

per le due categorie: poichè gli Attori sono composti principalmente da persone che 

intrattengono interessi di tipo economico con gli imprenditori, per un Attore, è di 

successo la Start-Up capace di ottenere finanziamenti, indicatore che alla base della 

società vi è un'idea di business con un ottimo potenziale di crescita (e dunque di 

generazione di utili). 

Al contrario, per l'Imprenditore non è particolarmente importante ricevere round di 

finanziamenti, per un duplice motivo: 

- la scarsa volontà da parte degli imprenditori di cedere le proprie quote in 

cambio di soldi. Addirittura alcuni degli imprenditori intervistati hanno 

suggerito di ritardare il più possibile il momento di ricerca di finanziamenti 

- la consapevolezza che raggiungere il finanziamento non è un punto di arrivo, 

ma bensì un punto di partenza. La cosa fondamentale, con o senza 

finanziamenti, è riuscire a creare un'offerta che possa soddisfare veramente la 

domanda. I soldi raccolti con un finanziamento possono servire per crescere o 
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per rendere più commercializzabile l'offerta (ad esempio allargare canali di 

vendita, perfezionare il prodotto/servizio, aumentare l'awareness tramite 

investimenti pubblicitari etc.)  

 

 

5.3 Analisi statistica: gli strumenti utilizzati 

 

Per rispondere alla terza domanda di questo lavoro di ricerca è necessario anzitutto 

illustrare quale metodologia di riferimento è stata utilizzata. 

Gli strumenti statistici di cui si è fatto uso sono rispettivamente: l’analisi fattoriale e 

l’analisi di regressione lineare 

 

L’analisi fattoriale è una procedura statistica impiegata per ridurre il numero di 

variabili indipendenti osservate, utilizzate per “spiegare” una variabile dipendente. 

In questo modo è possibile identificare una struttura sottostante ad un insieme di 

variabili osservate, riassumendo i dati raccolti in una serie di modelli sintetici e più 

semplici da utilizzare, perdendo solo una minima parte di della varianza e dunque 

delle informazioni rilevanti contenute nei dati originali. 

La necessità di ridurre il numero di variabili osservate, raggruppandole in variabili che 

prendono il nome di “fattori”, nasce dal fatto che due o più variabili possono avere 

degli elementi in comune tra loro tali da giustificare il loro raggruppamento in un 

unico fattore. 

Al fine di automatizzare il processo di estrazione dei fattori si è fatto uso del software 

statistico SPSS. 

Questo software è molto complesso e viene spesso impiegato nei processi di analisi 

statistiche per via della sua completezza: esso infatti permette di automatizzare 

numerose tipologie di analisi statistiche. 

Ciascuna tipologia di analisi prevede prima di tutto la configurazione di un’apposita 

interfaccia. 

Nel caso dell’analisi fattoriale è necessario impostare 3 step: 
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1) Inserimento delle variabili che s’intende analizzare: dalla lista delle variabili 

contenute nel dataset vanno selezionate unicamente le variabili indipendenti 

che sono state raccolte; 

2) Selezione del metodo di estrazione: nell’apposito pannello di controllo è 

possibile impostare: 

a. La matrice che s’intende utilizzare: nel nostro caso la matrice di 

correlazione; 

b. Il numero di estrazioni: onde evitare di lasciar fare in automatico al 

software è possibile settare un numero fisso di fattori da estrarre. La 

scelta viene fatta per tentativi e tipicamente si estrae un numero di 

fattori pari al 30% delle variabili indipendenti utilizzate. 

3) Selezione del metodo di rotazione: lo scopo della rotazione è quello di 

individuare una struttura dei fattori semplice, capace di mettere in evidenza la 

migliore correlazione tra variabili e fattori tra gli infiniti output possibili di 

questa analisi. In questo lavoro di ricerca si è scelta la metodologia Varimax, 

proposta da Kaiser, il cui obiettivo è quello di rendere minimo il numero di 

variabili aventi saturazioni elevate per ciascun fattore. 

 

L’output di quest’analisi preso in considerazione nel lavoro di ricerca sono tre tabelle: 

 

1) La tavola delle comunalità: questa tabella riporta la percentuale di varianza 

spiegata da ciascuna variabile. E’ importante che le variabili più importanti ai 

fini della ricerca abbiano dei valori elevati di varianza spiegata (superiori al 

50%).  

2) La tavola della varianza totale spiegata: riporta la percentuale di varianza 

spiegata da ciascun fattore. Quello che interessa osservare è la colonna: 

“percentuale cumulata di varianza spiegata”. In questo lavoro di ricerca si è 

considerato come valore accettabile almeno il 60% di varianza spiegata, 

ottenuta dalla somma della varianza spiegata da ciascun fattore. 

3) La matrice dei componenti ruotata: è la tabella più importante tra gli output di 

quest’analisi. In essa sono riportate le correlazioni tra le variabili originarie e i 

fattori individuati. In questa matrice è possibile osservare a quale fattore 
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ciascuna variabile è associata, in base al valore di correlazione ottenuto: il 

valore più elevato permette di individuare l’associazione corretta. 

 

Poiché a ciascun fattore sono associate tipicamente più di una variabile è necessario 

interpretare tale fattore assegnando arbitrariamente un nome capace di spiegarne il 

potere riassuntivo: il nome deve essere in grado di evocare le variabili in esso 

contenute. 

 

L’analisi di regressione lineare è una tecnica con cui si analizza la relazione lineare 

esistente tra una variabile chiamata “dipendente” e una serie di variabili dette 

“indipendenti”. 

Lo scopo di quest’analisi è quello di capire quale effetto hanno le variabili 

indipendenti sulla variabile dipendente. 

Nella teoria, con questa analisi si individua una retta capace di prevedere i punteggi 

che la variabile dipendente avrà a partire dai punteggi ottenuti dalle variabili 

indipendenti. Tale retta interpola al meglio la nuvola di punti che si ottiene dalla 

distribuzione congiunta delle due variabili. 

Le variabili indipendenti sono gli item che tipicamente vengono fatti valutare dagli 

intervistati su una scala di misura ordinale. 

La variabile dipendente è una variabile che cerca di cogliere la valutazione 

complessiva di un determinato tema (come può essere la soddisfazione complessiva 

o il livello di successo percepito). 

E’ prassi utilizzare una stessa scala quando si fanno valutare gli item e la variabile 

dipendente. 

Anche per quest’analisi si è fatto ricorso al software statistico SPSS. 

Per procedere ad effettuare un’analisi vanno impostati quattro step: 

1) Inserimento delle variabili che s’intende analizzare: dalla lista delle variabili 

contenute nel dataset vanno selezionate le variabili indipendenti che sono 

state raccolte e la variabile dipendente che s’intende spiegare; 

2) Scelta del metodo di selezione delle variabili: con questa opzione è possibile 

scegliere l’opzione “per blocchi” con la quale tutte le variabili vengono inserite 

nello stesso momento nel modello, oppure altre tre opzioni il cui obiettivo è 
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quello di inserire solo le variabili che risultano essere dei buoni predittori della 

variabile dipendente. In questo lavoro di ricerca si è scelto di considerare tutte 

le variabili. 

3) Individuazione della distanza di cook: tale parametro è utilizzato per 

individuare gli outlier, ossia le osservazioni particolari in grado di influenzare 

particolarmente la stima dei coefficienti di regressione. Solitamente si 

considera “influente” un’osservazione avente un valore della distanza di Cook 

superiore a 1. 

4) Esecuzione del test di collinearità: permette di definire il test statistico VIF 

(Variance Inflation Factor) con il quale è possibile individuare casi di 

multicollinearità tra le variabili. Sono da considerarsi casi particolari le variabili 

con valori superiori a 2. 

 

Anche per quest’analisi l’output che è stato preso in considerazione nel lavoro di 

ricerca sono tre tabelle: 

 

1) La tabella Riepilogo del modello: nella quale si osserva il valore assunto dal 

parametro R-quadrato, che sottolinea una forte relazione lineare tra la 

variabile dipendente e il set di variabili indipendenti. 

2) La tabella Anova: in cui si osserva la valenza statistica del modello: un livello 

del parametro sig. (l’indice del test statistico t che verifica la significatività 

statistica del modello) inferiore a 0,1 indica che il modello è significativo 

almeno al 90%. Questo vuol dire che le variabili indipendenti hanno 

un’influenza significativa sulla variabile dipendente. 

3) La tavola dei coefficienti: in questa tabella sono riportati i livelli di 

significatività per ciascuna variabile indipendente. Ancora una volta i valori con 

indice sig. inferiore allo 0,1 sono considerati statisticamente significativi 

(significativi al 90% o al 95%). Il secondo parametro che si osserva è il valore 

del coefficiente Beta, il quale permette di misurare l’impatto relativo di ciascun 

driver sula variabile dipendente. Maggiore è il valore di Beta, maggiore è 

l’influenza che ha la variazione di quella variabile indipendente sulla variabile 

dipendente.  
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Quando si esegue un’analisi lineare è necessario reiterare più di una volta il processo, 

prima di convergere ad un modello caratterizzato da parametri con valori accettabili. 

Infatti ogni volta che SPSS svolge un’analisi fornisce tra gli output una variabile 

contenente la distanza di cook per ciascuna osservazione. 

Facendo un grafico boxplot di questa variabile è possibile individuare gli outlier del 

modello, ossia quelle osservazioni che si discostano particolarmente dalla media. 

L’eliminazione di questi outlier dall’analisi è fondamentale per poter apprezzare al 

meglio i risultati dell’analisi. 

Solitamente si reitera questa procedura anche due o tre volte, per essere sicuri che 

nessun valore troppo estremo possa in qualche modo falsare i risultati. 

 

 

5.4 Analisi statistica: i risultati dell’analisi fattoriale 

 

Come è stato spiegato precedentemente la prima operazione da compiere è lo 

svolgimento dell’analisi fattoriale con la quale si riduce il numero di variabili 

indipendenti, che verranno utilizzate nella fase successiva per individuare i driver 

maggiormente responsabili del successo. 

Si è partiti da 22 item ciascuno suddiviso in una categoria di appartenenza. 

E’ stata realizzata un’analisi fattoriale per ciascuna categoria, per un totale di 4 

analisi. 

Per utilizzare al meglio il software SPSS è stato assegnato un nome tecnico a 

ciascuna variabile.  

Nelle tabelle seguenti è spiegato, per ciascuna categoria, il nome per esteso e il 

corrispettivo nome tecnico: 

 

Tabella 5.7 

TEAM 

DISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE IN BASE AL 
NUMERO DEI MEMBRI DEL TEAM 

T_dist_comp 

AVER VISSUTO ESPERIENZE PREGRESSE INSIEME AI 
MEMBRI DEL TEAM 

T_exp_preg 
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AVER VISSUTO ESPERIENZE PREGRESSE NEL SETTORE 
DI RIFERIMENTO 

T_exp_sett 

RICEVERE IL SUPPORTO CONTINUATIVO DI UN 
MENTOR/ADVISOR 

T_mentor 

POSSEDERE SKILL UNICHE/DIFFICILI DA ACQUISIRE T_skill 

LA PRESENZA DI UNA FIGURA LEADER CAPACE DI 
TRAINARE IL TEAM 

T_leader 

LO SVILUPPO DI UN BUSINESS PLAN STRUTTURATO T_BP 

PERCORSO SVOLTO 

AVER PARTECIPATO AD UN PERCORSO DI 
INCUBAZIONE 

PS_incbu 

AVERE LAVORATO IN UNO SPAZIO DI CO-WORKING PS_cowor 

AVERE AUMENTATO LE COMPETENZE DEL TEAM PS_aum_comp 

AVERE PARTECIPATO A COMPETIZIONI PS_part_comp 

PRODOTTO 

L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI RACCOLTA DI 
FEEDBACK DURANTE IL LANCIO DEL 
PRODOTTO/SERVIZIO 

P_feed 

LO SVILUPPO DI UN PRODOTTO/SERVIZIO POCO 
SOFISTICATO 

P_lean 

REGISTRARE UN BREVETTO P_brev 

OTTENERE UN'ECCELLENZA QUALITATIVA IN OGNI 
ASPETTO 

P_quality 

SVILUPPARE ATTENTAMENTE IL DESIGN P_design 

LA POSSIBILITÀ PER L'UTENTE DI CUSTOMIZZARE IL 
PRODOTTO/SERVIZIO 

P_custom 

MERCATO 

SVILUPPO DI ANALISI VOLTE AD INDIVIDUARE E 
CONOSCERE I COMPETITOR ESISTENTI 

M_compet 

SVILUPPO DI ANALISI VOLTE A CONOSCERE I CLIENTI M_clienti 

IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI PER RACCOGLIERE ED 
ANALIZZARE METRICHE 

M_kpi 

SVILUPPO DI UNA SOLIDA REPUTAZIONE 
RICONOSCIUTA DAGLI UTENTI 

M_reput 

SVILUPPO DI UNA FORTE BRAND IDENTITY 
RICONOSCIUTA DAGLI UTENTI 

M_identiy 
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5.4.1 Analisi fattoriale: Team 

 

Le variabili utilizzate in questa analisi fattoriale sono solo sei delle sette individuate. 

La variabile Mentor  non è stata inclusa nell’analisi poiché la sua presenza alterava in 

maniera sensibile l’analisi, impedendo di identificare fattori che avessero un senso 

logico. 

L’eliminazione della variabile è inoltre giustificata dall’elevato numero di dati 

mancanti (oltre il 30%), indice che molte Start-Up non hanno fatto ricorso 

all’inserimento di questa figura. 

Nel primo dei tre output rilevanti dell’analisi è possibile osservare come tutte le 

variabili, ad eccezione della variabile T_skill abbiano un buon livello di varianza 

spiegata: 

 

Tabella 5.8 

Comunalità 

  Iniziale Estrazione 

T_dist_comp 1,000 ,715 

T_exp_preg 1,000 ,740 

T_exp_sett 1,000 ,665 

T_skill 1,000 ,439 

T_leader 1,000 ,675 

T_BP 1,000 ,628 

 

Anche i fattori estratti presentano una buona varianza spiegata: con tre fattori è 

possibile spiegare oltre il 60% della varianza totale: 
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Tabella 5.9 

Varianza totale spiegata 

Componente 

Pesi dei fattori ruotati 

Totale 

% di 

varianza 

% 

cumulata 

1 1,386 23,097 23,097 

2 1,273 21,218 44,316 

3 1,203 20,047 64,362 

4    

5    

6    

 

Infine dalla Matrice dei componenti ruotata è possibile osservare che le sei variabili 

indipendenti sono state raggruppate in maniera coerente, a gruppi di due: 

 

Tabella 5.10 

Matrice dei componenti ruotata 

  

  

Componente 
Nome Fattore 

1 2 3 

T_leader ,809     
Leadership 

T_BP ,791     

T_exp_preg   ,823   
Esperienza 

T_exp_sett   ,703   

T_dist_comp     ,837 
Competenze 

T_skill     ,504 
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I nomi delle variabili sono stati così selezionati: 

- Leadership: raggruppa le variabili T_leader e T_BP, ossia la presenza di un 

leader all’interno della Start-Up e l’utilizzo di un Business Plan. Si tratta di due 

elementi il cui obiettivo è quello di creare un percorso da seguire e fare in 

modo che l’azienda si attenga a tale percorso.  

- Esperienza: raggruppa le variabili T_exp_preg e T_exp_sett ossia le due 

variabili che misurano l’esperienza del team sotto due profili: l’aver avuto 

esperienze pregresse tra i membri del team, e l’avere già lavorato nel settore 

di riferimento. 

- Competenze: raggruppa le variabili T_dist_comp e T_skill, che sono le due 

variabili relative alle competenze e capacità dei membri del team. 

 

Come si poteva intuire dalla tavola delle comunalità, la variabile T_skill presenta un 

valore ridotto rispetto agli altri, ma ritenuto tuttavia accettabile in quanto superiore al 

valore di soglia prefissato di 0,500. 

 

 

5.4.2 Analisi fattoriale: Percorso Svolto 

 

In quest’analisi fattoriale sono state utilizzate tutte e quattro le variabili della 

categoria Percorso svolto in quanto, come è possibile osservare dalla tabella 

seguente, hanno presentato tutte un elevato valore di varianza spiegata: 

Tabella 5.11 

Comunalità 

  Iniziale Estrazione 

PS_incbu 1,000 ,824 

PS_cowor 1,000 ,829 

PS_aum_comp 1,000 ,616 

PS_part_comp 1,000 ,808 

 

Allo stesso modo i due fattori estratti sono responsabili nello spiegare oltre il 75% 

della varianza totale, come è osservabile in tabella: 
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Tabella 5.12 

Varianza totale spiegata 

Componente 

Pesi dei fattori ruotati 

Totale 

% di 

varianza 

% 

cumulata 

1 1,698 42,460 42,460 

2 1,378 34,459 76,919 

3       

4       

 

L’associazione delle variabili indipendenti ancora una volta è avvenuta per coppie, 

nella modalità presentata dalla Matrice dei componenti ruotata: 

 

Tabella 5.13 

Matrice dei componenti ruotata 

   

  

Componente 
NOME FATTORE 

1 2 

PS_incbu ,884   
Ambiente lavorativo di 
supporto PS_cowor ,882   

PS_part_comp   ,892 

Premi e formazione 
PS_aum_comp   ,699 

 

I nomi scelti per descrivere i due fattori sono: 

- Ambiente lavorativo e di supporto: raccoglie le variabili relativa 

all’appartenenza della Start-Up ad un incubatore e/o ad uno spazio di co-

working. 

- Premi e formazione: il nome è autoesplicativo di ciascuna variabile contenuta 

nel fattore, poiché è stato difficile individuare un nome che fosse comune alle 

variabili responsabili nell’individuare l’avere partecipato a delle competition e 
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l’aver frequentato dei programmi con l’obiettivo di aumentare le competenze 

possedute dai membri del team. 

 

 

5.4.3 Analisi fattoriale: Prodotto 

 

Per quanto riguarda l’analisi fattoriale svolta sulle variabili indipendenti della 

categoria, è possibile osservare nella tabella seguente che tutte e 6 le variabili 

presentano dei valori accettabili: 

 

Tabella 5.14 

Comunalità 

  Iniziale Estrazione 

P_feed 1,000 ,791 

P_lean 1,000 ,721 

P_brev 1,000 ,740 

P_quality 1,000 ,685 

P_design 1,000 ,694 

P_custom 1,000 ,527 
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Anche in questo caso tre fattori sono più che sufficienti, in quanto riescono a 

spiegare quasi il 70% della varianza totale: 

 

Tabella 5.15 

Varianza totale spiegata 

Componente 

Pesi dei fattori ruotati 

Totale 

% di 

varianza 

% 

cumulata 

1 1,491 24,844 24,844 

2 1,370 22,841 47,685 

3 1,297 21,616 69,300 

4    

5    

6    

 

Le variabili sono state raggruppate nuovamente a copie nei tre fattori, secondo 

l’ordine mostrato in tabella: 

 

Tabella 5.16 

Matrice dei componenti ruotata 

  

  

Componente 
Nome Fattore 

1 2 3 

P_feed ,881     
Metodologia 
Lean P_lean ,772     

P_design   ,822   Caratteristiche 
fisiche 
dell'offerta 

P_quality   ,809   

P_brev     ,852 
Unicità 
dell'offerta P_custom     ,657 
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Si è scelto di assegnare ai tre fattori i seguenti nomi: 

- Metodologia Lean: il nome richiama la teoria Lean Start-Up precedentemente 

spiegata, in quanto la raccolta di feedback e la realizzazione di un’offerta 

semplice (individuata dalla variabile P_lean appunto) sono due elementi 

fondamentali di tale metodologia. 

- Caratteristiche fisiche dell’offerta: l’attenzione al design dell’offerta e la ricerca 

di un’eccellenza qualitativa sono due tratti molto simili, tipici di quelle Start-Up 

che cercano di far leva sulla sfera sensoriale della propria utenza. 

- Unicità dell’offerta: il nome di questo fattore deriva dal fatto che sia P_brev 

che P_custom sono due variabili che identificano l’utilizzo di brevetti e la 

possibilità di customizzare l’offerta, ossia di creare un prodotto / servizio ad 

hoc per ciascun cliente. Questi due tratti consentono di realizzare un’offerta 

unica nel suo genere in relazione ai competitor o addirittura a livello globale. 

 

 

5.4.4 Analisi fattoriale: Mercato 

 

L’analisi fattoriale effettuata sulle variabili della categoria Mercato è l’ultima factor di 

questa ricerca.  

Va specificato che non è stata inclusa nell’analisi la variabile M_kpi, il cui obiettivo era 

rilevare l’utilizzo di raccolta di metriche all’interno della Start-Up. 

Come per la variabile T_mentor la sua presenza alterava sensibilmente le analisi e si 

è deciso di escluderla. 

Quest’analisi presenta i valori più elevati nella tavola delle comunalità: 

Tabella 5.17 

Comunalità 

  Iniziale Estrazione 

M_compet 1,000 ,812 

M_clienti 1,000 ,812 

M_reput 1,000 ,821 

M_identiy 1,000 ,811 
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Allo stesso modo la varianza totale spiegata dai due fattori individuata è una delle più 

elevate, superando ben l’80%: 

Tabella 5.18 

Varianza totale spiegata 

Componente 

Pesi dei fattori ruotati 

Totale 

% di 

varianza 

% 

cumulata 

1 1,629 40,724 40,724 

2 1,627 40,665 81,389 

3       

4       

 

Infine anche questi due fattori raggruppano in coppia le variabili indipendenti 

secondo un criterio decisamente razionale: 

Tabella 5.19 

Matrice dei componenti ruotata 

  

  

Componente 
NOME FATTORE 

1 2 

M_reput ,898   

Identità 
M_identiy ,882   

M_compet   ,891 

Analisi 
M_clienti   ,887 

 

I nomi scelti per i due fattori sono: 

- Identità: in quanto le due variabili M_reput e M_identity fanno riferimento alla 

capacità dell’azienda e del brandi di farsi riconoscere sul mercato ed affermare 

una sua identità. 

- Analisi: in questo fattore sono contenute le due variabili analitiche M_compet 

e M_clienti riferite alla realizzazione di analisi volte a conoscere appunto i 

competitor aziendali ed i clienti di riferimento. 
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Il risultato di quest’analisi è stato quello di ottenere da 22 variabili indipendenti, 10 

fattori particolarmente coerenti e giustificati. 

Questo output è utilizzato come input dell’analisi successiva. 

 

 

5.5 Analisi statistica: i risultati dell’analisi di regressione lineare 

 

I dieci fattori individuati nell’analisi precedente sono stati selezionati per spiegare la 

variabile dipendente del successo. 

Tale variabile è identificata dalla variabile che nel database prende il nome di OBJ. 

L’analisi di regressione lineare, realizzata per mezzo del software SPSS è stata 

reiterata per 4 volte, riducendo ad ogni passaggio il numero di outlier. 

Dopo tre eliminazioni si è arrivati ad ottenere un modello significativo al 95% (valore 

di sig. pari a 0,000) con un valore di R-quadrato piuttosto valido (0,688), come si 

può evincere dalle due tabelle seguenti: 

Tabella 5.20 

Riepilogo del modello 

Modello R R-quadrato 

R-
quadrato 
corretto 

Deviazione 
standard 
Errore della 
stima 

1 ,830a  

 ,688 

,623 ,586 

Tabella 5.21 

Anova 

Modello 

Somma 
dei 
quadrati df 

Media 
dei 
quadrati F Sig. 

1 Regressione 36,370 10 3,637 10,595 ,000b 

Residuo 16,477 48 ,343     

Totale 52,847 58       
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Dall’analisi della tabella dei coefficienti è possibile individuare quali dei 10 fattori, 

utilizzati come variabili indipendenti, hanno avuto il principale impatto sulla variabile 

dipendente del successo. Tramite quattro colori è stato possibile individuare la 

categoria di appartenenza: viola per la categoria Team, azzurro per la categoria 

Percorso Svolto, rosa per la categoria Prodotto ed infine blu per la categoria Mercato: 

Tabella 5.22 

Coefficienti 

Modello 

Coefficienti non 
standardizzati 

Coefficienti 
standardizzati 

T Sig. 

Statistiche di 
collinearità 

B 
Deviazione 

standard Errore 
Beta Tolleranza VIF 

1 (Costante) 5,010 ,078   64,405 ,000     

Leadership ,288 ,137 ,273 2,101 ,041 ,384 2,605 

Esperienza -,176 ,094 -,181 -1,883 ,066 ,704 1,421 

Competenze ,216 ,080 ,238 2,695 ,010 ,835 1,197 

Ambiente 
lavorativo e di 

supporto 

-,064 ,111 -,066 -,576 ,567 ,488 2,047 

Premi & 
Formazione 

-,443 ,089 -,468 -4,967 ,000 ,733 1,365 

Metodologia 

Lean 

,474 ,086 ,487 5,542 ,000 ,840 1,190 

Caratteristiche 

fisiche 
dell’offerta 

,238 ,104 ,223 2,281 ,027 ,681 1,468 

Unicità 

dell’offerta 

-,127 ,114 -,133 -1,117 ,270 ,458 2,184 

Identità ,238 ,094 ,243 2,532 ,015 ,703 1,422 

Analisi -,077 ,102 -,078 -,755 ,454 ,612 1,635 

 

Delle dieci variabili indipendenti inserite nel modello, sei sono risultate 

statisticamente significative al 95% ed una al 90%. 
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5.5.1 Commenti all’analisi di regressione lineare 

 

I risultati dell’analisi di regressione lineare possono giudicarsi complessivamente 

soddisfacenti.  

Prima di procedere ad un commento dei risultati ottenuti è necessario ricordare che 

ogni item sottoposto a valutazione da parte degli intervistati è stato valutato in base 

all’impatto che esso ha avuto nel raggiungimento delle performance aziendali. Per 

tanto bassi valori di un item significano che il suo contributo è stato pressochè nullo 

nel raggiungere performance di successo. Questo non significa che esso abbia un 

impatto negativo (distruttivo) o che sia del tutto inutile. Al contrario, per quella Start-

Up, quel particolare elemento non è direttamente responsabile nel contribuire al 

raggiungimento di performance soddisfacenti. 

Un riassunto del peso relativo, e dunque dell’importanza di ciascuna variabile 

significativa con valore positivo di Beta, è osservabile nel grafico seguente: 

 

 

Figura 5.6 

  

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

Team

Prodotto

Mercato



101 
 

Alla luce di questa premessa si può commentare quanto emerso dai dati, per 

ciascuna categoria: 

 

TEAM: tutte le variabili appartenenti alla categoria Team sono statisticamente 

significative: questo dato evidenzia l’importanza che ha il team all’interno della Start-

Up rispetto ad ogni altro elemento nel determinare il successo dell’azienda. 

In particolare le variabili Leadership e Competenze hanno un coefficiente positivo di 

Beta piuttosto simile, compreso tra lo 0,2 e lo 0,3. Significa che entrambe 

contribuiscono con pari importanza al raggiungimento di performance si successo. 

Al contrario la variabile Esperienza è statisticamente significativa, ma con un 

coefficiente di Beta negativo, leggermente inferiore allo 0,2. Significa che l’impatto di 

questa variabile è piuttosto basso e che al diminuire della sua importanza nel 

raggiungimento delle performace aziendali, il valore complessivo del successo 

percepito aumenta. Questo dato ovviamente va interpretato contestualizzando il 

lavoro di ricerca svolto: non significa che Esperienza abbia un impatto negativo sul 

successo, ma anzi: sarebbe più corretto affermare che l’aver vissuto esperienze 

pregresse con il team o nel mercato di riferimento non sono due elementi che hanno 

avuto un impatto nel raggiungimento di performance soddisfacenti, probabilmente 

perché al momento della valutazione l’intervistato ha dato per scontato l’utilità 

effettiva di conoscere già i membri del team o il mercato in cui si opera. 

 

Per quanto riguarda invece i due fattori statisticamente positivi, la conclusione è che 

quattro dei sette elementi appartenenti alla categoria Team sono stati individuati 

come driver del successo.  

La digital Start-Up che opera in Italia nel 2012 dovrebbe avere una figura leader, 

capace di trainare il gruppo e prendere le decisioni necessarie per guidare l’azienda, 

usando come supporto lo strumento operativo Business Plan, un documento formale 

contenente le linee guida che la Start-Up deve seguire e i dati fondamentali su cui 

basarsi per assumere decisioni razionali ed efficienti. 

Perché l’intero team possa funzionare sarebbe bene che all’interno del team le 

competenze fossero diversificate, in modo tale che ciascuno sia particolarmente 

competente in un determinato ambito. 



102 
 

Infine, è preferibile che i membri del team fossero dotati di abilità uniche e 

particolari, capaci di renderle persone insostituibili all’interno dell’azienda. 

La misurazione di quest’ultimo punto ovviamente è molto soggettiva e non è 

possibile generalizzare il concetto di “competenze uniche e particolari”. Si fa 

riferimento a quello che viene comunemente chiamato “genio”, ossia un’abilità ben al 

di sopra della media nello svolgere una specifica operazione. 

 

PERCORSO SVOLTO:  l’elemento Premi & Formazione è l’unico significativo della 

categoria Percorso Svolto e riporta un valore di beta con coefficiente negativo, 

prossimo allo 0,47. Cercando di connotare i risultati nella tipologia di ricerca svolta, 

quello che emerge può essere interpretato nel modo seguente: partecipare a 

competizioni oppure effettuare corsi di formazione per aumentare le proprie 

competenze non ha un impatto diretto sul successo. 

 

PRODOTTO: per quanto riguarda questa categoria, due variabili sue tre sono 

risultate statisticamente significative. In particolare la variabile Caratteristiche fisiche 

dell’offerta ha riportato un valore di Beta leggermente superiore allo 0,2 e dunque 

importante nel suo impatto al pari delle variabili della categoria Team 

precedentemente segnalate. Piuttosto importante invece è la variabile Metodologia 

Lean con un Beta prossimo allo 0,5 che risulta essere l’elemento più importante di 

tutti nel caratterizzare il successo di una digital Start-Up; 

 

Analizzando i due fattori statisticamente significativi è possibile concludere che 

quattro dei sei elementi appartenenti alla categoria Prodotto possono essere 

individuati come driver del successo. 

La digital Start-Up che opera in Italia nel 2012 dovrebbe avere una particolare 

attenzione nella realizzazione dell’offerta, assicurandosi di sviluppare un design 

particolarmente efficace e garantendo un livello qualitativo elevato in ogni aspetto. 

Queste due caratteristiche sono in linea con la definizione di successo 

precedentemente individuata, in cui la creazione di un’offerta di valore è una 

caratteristica fondamentale. 
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Inoltre è di fondamentale importanza per una Start-Up, conoscere a pieno la 

metodologia Lean Startup precedentemente illustrata, capace di supportare la Start-

Up nelle fasi iniziali del ciclo di vita, in cui le necessità sono legate principalmente alla 

validazione del business model. Dunque è necessario un attento ed approfondito 

lavoro di raccolta di feedback dal mercato in grado di supportare il processo di 

creazione del business model ed è necessario successivamente sviluppare un’offerta 

semplice e poco sofisticata così da massimizzare l’efficacia percepita. 

Per quanto riguarda la variabile che non è risultata statisticamente significativa, va 

sottolineato che questo fattore è composto dagli item “brevetti” e “customizzazione”. 

Si tratta di due item che non hanno ricevuto molte valutazioni: molti intervistati 

hanno segnato come “non presente” queste due variabili. Per questo motivo la 

variabile non è risultata significativa nella regressione lineare. 

 

MERCATO: in questa categoria solo la variabile Identità è risultata statisticamente 

significativa, con un beta di poco superiore allo 0,2 e dunque responsabile al pari 

delle altre variabili nel determinare il successo. 

 

L’analisi di questo fattore porta alla conclusione che due elementi appartenenti alla 

categoria Mercato possono essere individuati come driver del successo. 

La digital Start-Up che opera in Italia nel 2012 necessita di lavorare molto per 

garantire una forte reputazione aziendale, capace di dare credibilità ai soci fondatori 

e all’ida di business, nel mercato di fronte ai clienti, fornitori ed altri stakeholder. 

Questa operazione deve essere integrata con lo sviluppo di una forte brand identy in 

grado di garantire una riconoscibilità del marchio. 

 

Per quanto riguarda le variabili che non sono risultate statisticamente significative 

non vuol dire che esse non siano utili alla Start-Up. Al contrario, dal campione 

analizzato non sono emersi dati sufficienti da poter giustificare una relazione tale per 

cui queste variabili abbiano un impatto sul raggiungimento del successo. 
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Capitolo 6 

CONCLUSIONI E DISCUSSIONE DEL LAVORO SVOLTO 

 

 

6.1 I risultati dell’analisi 

 

Le analisi sviluppate hanno permesso di rispondere alle tre domande poste all’inizio 

del lavoro di ricerca e consentono di formulare delle interessanti considerazioni in 

merito a possibili ricerche future che potrebbero nascere a seguito di questo lavoro. 

Anzitutto è stato possibile individuare i criteri per definire una digital Start-Up italiana 

di successo. Grazie all’analisi di quanto espresso direttamente dagli imprenditori è 

stato possibile costruire una definizione del successo, basandoci sulle percezioni e sul 

trascorso personale degli imprenditori stessi. 

In questo modo la definizione che si è ottenuta non è una mera percezione derivante 

dall’osservazione del mercato, ma è direttamente frutto di coloro che stanno 

attualmente vivendo in prima persona le difficoltà e le fatiche del lavoro.  

Con le stesse modalità è stato possibile individuare quale fosse l’opinione degli Attori 

del mercato, gli interlocutori degli imprenditori, ed è stato possibile misurare il livello 

di allineamento tra la definizione fornita dagli imprenditori e quella individuata dagli 

Attori. 

L’allineamento esiste, ma non è completo. Infatti i due soggetti condividono 

l’importanza di creare innovazione e creare profitti, per poter parlare di successo. 

Ne segue poi una divergenza di obiettivi: gli imprenditori si concentrano sulla 

domanda, mentre gli Attori si concentrano sugli elementi economico - finanziari. 

Questa divergenza nell’individuazione del successo è molto interessante perché 

riflette gli obiettivi di fondo dei due soggetti: i primi nascono con l’intento di 

soddisfare un bisogno percepito sul mercato, mentre i secondi nascono con l’intento 

di effettuare investimenti profittevoli. 

Infine è stato possibile individuare gli elementi maggiormente responsabili nello 

spiegare il successo di una digital Start-Up italiana, a seguito di un’attenta analisi 

statistica. 
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Gli elementi individuati come driver del successo sono la presenza di una figura 

leader e la distribuzione delle competenze all’interno del team di fondatori. 

La presenza di particolari abilità uniche e difficili da acquisire è un’ulteriore elemento 

in grado di garantire ottime performance all’azienda.  

Perché l’azienda segua un percorso vincente è inoltre importante che il team rediga 

un business plan, da utilizzare come documento di guida per l’attuazione delle 

operazioni. 

Nello sviluppare il prodotto l’azienda deve fare leva sugli insegnamenti derivanti dalla 

metodologia Lean Startup di Ries, analizzando prima il mercato, i suoi bisogni e 

ascoltando le sue opinioni (i feedback), così da poter realizzare un’offerta che sia 

semplice e poco sofisticata, facile da utilizzare e che non richieda un eccessivo sforzo 

cognitivo. 

Questa offerta deve essere caratterizzata da un’elevata qualità in tutte le fasi della 

sua realizzazione, dall’ideazione alla produzione ed infine commercializzazione. 

Un’attenzione in particolare è rivolta al design, ossia l’aspetto estetico con cui 

l’offerta è posta sul mercato, sia che si tratti di un prodotto (in questo caso è facile 

riferirsi alla forma del prodotto), sia che si tratti di un servizio (in questo caso si fa 

riferimento agli elementi con cui l’utente entra in contatto, come ad esempio il sito 

internet dell’azienda). 

L’azienda, per essere vincente, deve lavorare al fine di creare una sua identità sul 

mercato del proprio marchio, così che possa distinguersi ed essere riconosciuta e, in 

particolar modo, che possa godere di un’elevata credibilità derivante dalla forte 

reputazione sviluppata. 

La combinazione di questi driver rappresenta una guida importante per un 

imprenditore che intende distinguersi ed avere successo sul mercato. 
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6.2 I limiti dell’analisi e le possibili evoluzioni del lavoro di 

ricerca 

 

Anzitutto occorre segnalare che il campione analizzato è formato principalmente da 

aziende che si sono costituite di recente. Questo significa che a tali soggetti è 

mancato il tempo per potersi affermare sul mercato in maniera vincente. 

Essendo le fasi iniziali particolarmente turbolenti e in continuo cambiamento, la 

percezione positiva al primo anno non garantisce una sopravvivenza dell’azienda per 

altri dieci anni. 

Un secondo elemento che va considerato è che alcune variabili utilizzate in questa 

analisi hanno ricevuto poche valutazioni, come ad esempio la partecipazione a 

programmi di incubazione o l’utilizzo di brevetti.  

Il basso numero di valutazioni ricevuto, ha contratto ancora di più il campione in fase 

di analisi statistica. Tuttavia si è scelto di non escludere tali variabili dalle analisi in 

quanto la loro presenza è da considerarsi determinante per il lavoro di ricerca. 

Il terzo limite è legato alla soggettività delle risposte date: chiedere ad un 

imprenditore di valutare il grado di utilità percepito ed il grado di successo percepito 

potrebbe generare risposte influenzate da molteplici variabili. 

Tuttavia trattandosi di realtà fortemente particolari, a causa dell’elevato contenuto 

innovativo, un confronto tra elementi più oggettivi da osservare, come ad esempio 

stipendi, numero dipendenti e fatturato, sarebbe stato errato. 

 

Dai risultati di questa ricerca possono emergere due particolari sviluppi futuri. 

Il primo riguarda un possibile confronto con altri paesi, utilizzando le medesime 

variabili per analizzare un campione di digital Start-Up di un altro Stato. 

In questo modo si potrebbe individuare quali sono i driver di ciascuno Stato e vedere 

se, a differenza di caratteristiche ambientali, cambiano i driver del successo.  

Per quanto riguarda la definizione del successo, potrebbe essere interessante 

misurare eventuali divergenze negli elementi da considerare per valutare se una 

Start-Up può essere considerata di successo in base al paese di riferimento. 

Il secondo sviluppo riguarda la possibilità di effettuare nuovamente le analisi svolte 

quando le Start-Up intervistate avranno superato il periodo di tempo individuato nel 
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Decreto Sviluppo perché esse non siano più considerate formalmente Start-Up ma 

aziende a tutti gli effetti (4 anni). 

Sarà allora possibile misurare nuovamente il livello di successo percepito e misurare 

nuovamente l’utilità riscontrata nei vari elementi di business.  

Un confronto con i dati individuati in questo lavoro potrà supportare maggiormente 

l’effettiva utilità dei driver del successo delle digital Start-Up italiane. 

 

 

6.3 Implicazioni Manageriali: discussione del Decreto Sviluppo 

 

Al fine di individuare le implicazioni emergenti dal lavoro di ricerca svolto è 

necessario analizzare brevemente le azioni intraprese dal Governo Italiano con la 

conversione in Legge del Decreto Sviluppo precedentemente introdotto. 

Esso va considerato come un insieme di provvedimenti il cui obiettivo è favorire la 

crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione giovanile. 

In particolare, la sezione IX, che inizia dall'articolo 25, si concentra sull'insieme di 

provvedimenti necessari a sviluppare un ecosistema dell'innovazione italiano. 

Quello che emerge è la forte necessità di una nuova tipologia di cultura 

imprenditoriale, tipica del mondo Start-Up, da cui posano derivare mobilità sociale, 

sviluppo di talenti e attrazione di capitali. 

All’inizio di questo lavoro di ricerca sono stati elencati i criteri che il Decreto utilizza 

per definire un’azienda come Start-Up. 

Uno dei requisiti sottolinea la necessità che l’impresa abbia quale oggetto lo sviluppo 

e la vendita di prodotti/servizi innovativi ad alto valore tecnologico si collega 

ampiamente con quanto emerso da questa ricerca, in quanto l’innovatività è una 

delle caratteristiche fondamentali da considerare perché l’azienda possa avere 

successo. 

Uno dei principali vantaggi derivanti da questo decreto riguardano il tema 

dell’occupazione: anzitutto sono stati presi provvedimenti volti a favorire la 

formalizzazione dei contratti a tempo determinato, con particolare riferimento alla 

possibilità di rinnovare i contratti senza particolari limitazioni. Al contrario la riforma 
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del lavoro prevede rigide limitazioni per quanto riguarda il rinnovo dei contratti a 

termine per le aziende tradizionali. 

Il secondo privilegio introdotto prevede l’utilizzo di strumenti finanziari, quali stock 

option, da utilizzare come forma di pagamento e non è previsto il pagamento di 

alcun onere in caso di utilizzo. 

Dal punto di vista fiscale è previsto un credito d’imposta del 35% sui lavoratori 

altamente qualificati, favorendo in questo modo l’assunzione di giovani quali 

neulareati,dottorandi e Phd.  

La speranza è che l’introduzione in azienda di queste figure professionali, possa 

incrementare il contenuto innovativo che la Start-Up intende offrire. 

Questi provvedimenti sono particolarmente in linea con il fattore Competenze 

individuato come driver del successo. Infatti l’agevolazione all’assunzione di 

personale altamente qualificato permetterebbe di introdurre nel team persone dotate 

di skill uniche (primo elemento del driver) il cui contributo potrebbe essere molto 

importante per incrementare le performance raggiunte dalla Start-Up. Inoltre 

l’agevolazione all’assunzione di nuovo personale permette l’introduzione di persone 

specializzate in un particolare tema, così da aumentare la distribuzione delle 

competenze all’interno del team (secondo elemento del driver). 

La possibilità di utilizzare stock option come forma di pagamento può essere 

considerato come un incentivo ulteriore per i membri a sentirsi parte del team. 

In generale, tutte le azioni volte a migliorare il team sono molto importanti per 

aiutare la Start-Up ad avere successo, in quanto il team è un elemento fondamentale 

per l’azienda. 

Lo sottolineano i risultati di questa ricerca che individuano ben quattro driver 

appartenenti a questo elemento. 

Tuttavia, interventi di questo tipo andrebbero supportati da un intervento ben più 

ampio: partendo dalla formazione del a livello scolastico (scuola superiore ed 

università) deve essere impartita un’istruzione che si fondi sulla cultura 

all’imprenditorialità, capace di educare le persone al lavoro in team, all’individuazione 

delle proprie abilità e allo sviluppo concreto di capacità spendibili nel mondo del 

lavoro. 
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La seconda area d’intervento è rivolta al mercato degli investimenti e prevede una 

detrazione d’imposta pari al 19%, così da poter favorire la capitalizzazione delle 

Start-Up innovative. Il vantaggio di questo intervento è per agevolare le persone 

fisiche che intendono partecipare al capitale sociale della Start-Up. 

Un meccanismo simile è stato previsto anche per le società di capitali che vogliono 

investire in una Start-Up ai quali è concessa una deduzione dal reddito imponibile 

pari al 20%. 

Questi due incentivi hanno l’obiettivo di favorire gli investimenti in Start-Up 

innovative, così da permettere alle società di reperire i finanziamenti necessari per  

avviare e sostenere le attività.  

A questi incentivi si unisce la possibilità di ricercare capitali anche su piattaforme 

online. Tale operazione prende il nome di “crowdfunding” con la quale si rendono 

possibili forme di microfinanziamento da parte di privati. 

L’agevolazione alla raccolta di finanziamenti è sicuramente un grande passo in avanti 

rispetto alla condizione precedente, 

Tuttavia la strada da fare è ancora lunga e il vero focus dovrebbe essere orientato a 

fornire quante più agevolazioni possibili per i primi 12-24 mesi di vita, periodo 

individuato nella ricerca come il più critico per quanto riguarda la capacità di 

sopravvivere. 

Infatti è in questo periodo che la Start-Up valida il suo business model, con la grande 

probabilità che lo debba modificare più e più volte prima di individuare la 

configurazione più ottimale capace di rispondere in modo vincente alle richieste del 

mercato. 

In questo periodo di tempo lo Stato non dovrebbe trattare la Start-Up come 

un’impresa che già sta operando con una certa sicurezza. Al contrario dovrebbe 

agevolare il suo percorso sperimentale, segnato da prove e fallimenti. L’imprenditore 

deve essere sicuro di poter provare e sbagliare senza che questo abbia un impatto 

negativo. 

Per venire in contro a questa esigenza è stata prevista la possibilità di costituire una 

S.r.L. in forma semplificata, versando solo 1 Euro di capitale sociale. Questa società 

viene chiamata S.S.r.L ed è realizzabile solo da persone fisiche e che abbiano meno 

di 35 anni. 
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La sensazione è che si potrebbero attuare ancora miglioramenti, specialmente per 

quanto riguarda la tassazione dei primi profitti. 

Infatti i principali interventi sono rivolti a favorire le assunzioni o a ricercare 

finanziamenti. 

Le assunzioni vanno retribuite ed i finanziamenti, ad un certo punto, restituiti. 

Inoltre va considerato che per molte Start-Up raccogliere finanziamenti non è una 

priorità, ma al contrario molte vorrebbero agire in bootstrapping per quanto più 

tempo possibile. 

Per far questo è necessario che la Start-Up sia dotata di soldi propri, derivanti dai 

profitti generati dalle vendite e che questi soldi rimangano in cassa in misura quanto 

più grande possibile.  

La tassazione dovrebbe arrivare solo in un momento di comprovata stabilità 

dell’azienda così che la pressione fiscale non abbia ad impattare negativamente sulle 

operazioni svolte dall’azienda, permettendole così di crescere ad un ritmo accelerato. 

Tipicamente le prime entrate vengono reinvestite al fine di far crescere il business,  

sarebbe dunque ipotizzabile un intervento mirato a detassare solo quei soldi che 

l’impresa guadagna e che subito reinveste per favorire la crescita aziendale. Tale 

reinvestimento dovrebbe essere dichiarato e motivato e andrebbero individuati dei 

sistemi di misurazione dei risultati attesi, derivanti dall’investimento così da 

giustificare la bontà dell’investimento realizzato. 

Dai risultati di questa ricerca in particolare emerge importante investire nei driver del 

successo quali raccogliere feedback dal mercato, l’attenzione alle caratteristiche 

fisiche dell’offerta, quali design e qualità e lo sviluppo di un’identità aziendale, 

attraverso lo sviluppo della brand identity e della reputazione aziendale. 

Per tanto gli interventi governativi dovrebbero anzitutto favorire investimenti di 

questo tipo. 

 

Infine nel Decreto Sviluppo vanno segnalati tre provvedimenti: il primo concede 

gratuitamente alle Start-Up innovative l’intervento del Fondo centrale di garanzia, di 

fronte alla necessità di ricorrere a finanziamenti presso degli istituti bancari (scelta 

tipicamente evitata dagli imprenditori nelle fasi iniziali), mentre il secondo nel quale è 
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previsto l’inserimento delle Start-Up innovative tra le imprese italiane destinatarie dei 

servizi messi a disposizione dall’ICE27. 

Questi due interventi sono in linea con gli elementi individuati nell’analisi delle 

definizioni di successo delle Start-Up, individuate da Imprenditori ed Attori, in quanto 

riguardano direttamente ancora una volta la raccolta di finanziamenti e la possibilità 

di internazionalizzarsi. 

Il terzo intervento prevede la possibilità per le Start-Up di essere effettivamente 

riconosciute come una particolare tipologia di azienda con un’iscrizione su misura 

presso le CCIAA,  per tanto non sono più trattata al pari delle altre società. 

L’utilizzo dei servizi previsti dall’ICE ed il riconoscimento come una specifica tipologia 

di società hanno un forte impatto su due driver del successo, appartenenti al fattore 

Identità: aiuti nel processo di internazionalizzazione potrebbero influire positivamente 

nello sviluppo di una forte brand identity e potrebbe aiutare l’azienda ad acquisire 

una forte reputazione sul mercato. Allo stesso modo la possibilità di essere una 

forma speciale di azienda è una garanzia per la tipologia di attività svolte. 

 

Per quanti possano essere gli interventi che il Governo potrebbe attuare per aiutare 

una Start-Up a nascere, crescere ed avere successo, vi è un punto fondamentale 

dove la responsabilità sta solo all’imprenditore ed al suo team: la creazione di valore 

per la domanda. 

Questo elemento, individuato come importante fattore per il successo di una digital 

Start-Up, non è influenzabile dall’esterno ma dipende dalle capacità di esecuzione: 

per quanti soldi e risorse possa ricevere una Start-Up, porre l’utente finale al centro 

dell’azienda e dedicarsi a lui ed alle sue esigenze al 100% al fine di soddisfarlo con 

un’offerta di valore, è un elemento che non può essere acquisito, ma è innato nel 

team. 

 

  

                                        
27 Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
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Appendice 

 

Traccia del questionario qualitativo per l’intervista in profondità 

 

Parte I – Generale 
 

1) Potrebbe citare alcuni casi di startup italiane di successo (Vietato scrivere Yoox!) 
 

2) Quali elementi, secondo lei, hanno contribuito al loro successo? 
 

3) In prima persona ha avuto a che fare con startup che hanno avuto o stanno avendo 
successo? Quali? 
 

Parte II – Considerazioni sulle startup 
 

4) Quali sono le cose assolutamente da non fare per una startup? 
 

5) Quali sono le cose assolutamente da fare nelle prime fasi di vita? 
 

6) C’è un percorso standard che ogni startup dovrebbe seguire? 
 

a. C’è un percorso preferibile? 
 

7) Nella prima fase della vita della startup, quali sono gli aspetti critici su cui si dovrebbe 
concentrare? 
 

a. E nelle fasi successive? 
 

Parte III – Elementi specifici delle startup 
 
 

8) Quali sono gli elementi chiave che ciascuna startup dovrebbe possedere per avere 
successo? 
 

9) Quali sono le attività chiave che una startup deve assolutamente svolgere? 
 

10) Quali sono i fattori chiave che vanno necessariamente acquisiti nel tempo se non 
sono posseduti inizialmente? 

 
11) Nel Team quali sono gli aspetti importanti da considerare per avere successo? 

 
12) Nel Prodotto quali sono gli aspetti importanti da considerare per avere successo? 

 
13) Nei confronti dei clienti quali attività sono importanti per aver avere successo? 

 
14) Oltre a strumenti come A/B testing, focus group e survey, quali altri strumenti 

possono aiutare lo startupper? 
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Questionario quantitativo distribuito tramite Qualtrics  

Essendo un questionario compilabile solamente online, l’interfaccia di valutazione 

appare differente sul sito rispetto al documento cartaceo. 

 

I DRIVER DEL SUCCESSO DELLE DIGITAL START-UP ITALIANE 

 

Lo scopo di questa ricerca è quello di individuare l’impatto che determinati elementi e 

strategie hanno avuto sulle performance aziendali durante il ciclo di vita della Start-

Up. Si chiede all’intervistato, nel momento in cui risponderà alle domande, di pensare 

all’intero percorso svolto, dalla nascita della Start-Up fino alla fase attuale.  

NOTA IMPORTANTE: I dati saranno trattati come anonimi e nessuno, al di fuori di 

Luca ballista e del suo relatore, avrà accesso agli stessi. Inoltre, nessun dato sarà in 

alcun modo reso noto a terze parti.     

 

PARTE 1/4        

Scrivere nel riquadro sottostante la propria definizione di successo per una Start-Up 

che opera nel settore digital, in Italia, nel 2012.    (Questa sarà l’unica domanda del 

questionario in cui ci sarà da scrivere) 

 

Q1   Quale obiettivo di performance ha guidato la vostra Start-Up quando è 

stata fondata? 

 Riuscire a raggiungere performance di tipo FINANZIARIO  (es. raccogliere capitali 

successivi al microseed iniziale, creare base occupazionale, generare un grande 

profitto, etc.)  

 Riuscire a raggiungere performance di tipo INNOVATIVO  (es. creare un 

prodotto/processo/business model che sia un breakthrough di mercato, migliorare 

qualcosa di esistente, etc.)  

 Riuscire a raggiungere performance di tipo PERSONALE (es. raggiungere una 

propria ambizione, autorealizzazione, autostima, essere il capo di se stessi, 

desiderio di imprenditorialità, etc.)  
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Q2   Quanto sei soddisfatto delle performance che la tua Start-Up ha 

raggiunto fino ad ora?       

 Indipendentemente da “quanto le cose potrebbero andare meglio” questa 

domanda ha l’obiettivo di indentificare, in questo momento e secondo la 

percezione del fondatore, quanto l’azienda stia andando bene.   (Es. un 

volto alto non deve per forza corrispondere a fatturati elevati, ma piuttosto 

che le cose stanno andando bene e che l’azienda sta crescendo)       (fare 

click nel punto interessato, da 1 a 7)     

______ Grado di raggiungimento degli obiettivi 

 

PARTE 2/4       

Q3 Valutare l'impatto dei seguenti elementi relativi al TEAM sul 

raggiungimento delle attuali performance aziendali.    (fare click nel punto 

interessato, da 1 a 7)    

______ Distribuzione delle competenze in base al numero di membri del team  

______ Avere vissuto esperienze pregresse insieme ai membri del team (es. avere 

già lavorato insieme, frequentato la stessa università, etc.)  

______ Avere avuto esperienze pregresse nel settore di riferimento (es. conoscere il 

mercato, il prodotto/servizio, la tecnologia etc.)  

______ Ricevere il supporto continuativo di un mentor/advisor  

______ Possedere skill uniche/difficili da acquisire (es. empatia, ottimismo, capacità 

di persuasione, competenze particolari, etc.)  

______ La presenza di una figura leader capace di trainare il team  

______ Lo sviluppo di un business plan strutturato  
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Q4   Valutare l’impatto dei seguenti elementi relativi al PERCORSO SVOLTO 

sul raggiungimento delle attuali performance aziendali.   (fare click nel 

punto interessato, da 1 a 7)    

______ Aver partecipato ad un percorso di incubazione  

______ Aver lavorato in uno spazio di co-working  

______ Aver aumentato le competenze del team (es. aver frequentato master, corsi, 

programmi per Start-Up, etc.)  

______ Aver partecipato a competizioni (es. per vincita di grant, di programmi di 

formazione, esperienze all’estero, etc.)  

 

Q5   Valutare l’impatto dei seguenti elementi relativi al PRODOTTO sul 

raggiungimento delle attuali performance aziendali.   (fare click nel punto 

interessato, da 1 a 7) 

______ L'implementazione di un sistema di raccolta di feedback durante il lancio del 

prodotto/servizio  

______ Lo sviluppo di un prodotto/servizio poco sofisticato (es. facile da usare, 

poche feature, intuitivo)  

______ Registrare un brevetto  

______ Ottenere un'eccellenza qualitativa in ogni aspetto  

______ Sviluppare attentamente il design  

______ La possibilità per l'utente di customizzare il prodotto/servizio  
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Q6   Valutare l’impatto dei seguenti elementi relativi al MERCATO sul 

raggiungimento delle attuali performance aziendali.   (fare click nel punto 

interessato, da 1 a 7)    

______ Sviluppo di analisi volte ad individuare e conoscere i competitor esistenti  

______ Sviluppo di analisi volte a conoscere i clienti (es. individuazione dei target, 

studio dei bisogni e abitudini dei consumatori, raccolta di pubblicazioni, uso di 

strumenti analitici quali questionari, etc.)  

______ Implementazione di sistemi per raccogliere e analizzare metriche  

______ Sviluppo di una solida reputazione riconosciuta dagli utenti  

______ Sviluppo di una forte Brand Identity riconosciuta dagli utenti  

 



117 
 

PARTE 3/4      

Q7 In questa domanda si hanno a disposizione 100 punti da distribuire tra 

le seguenti STRATEGIE, a seconda dell'impatto che lo sviluppo e 

l'attuazione delle stesse hanno avuto sulle performance aziendali. La 

somma finale dei punti assegnati deve essere pari 100. (ATTENZIONE: se 

una strategia non è stata sviluppata lasciare ZERO) 

______ Strategia di comunicazione (es. PR, network con la stampa, presidio di social 

media, interazione con la blogosfera etc.)  

______ Strategia di pricing (es. scelta del prezzo tramite strumenti quali conjoint 

analysis, analisi della disponibilità a pagare del consumatore, etc.)  

______ Strategia di sviluppo di partnership commerciali  

______ Strategia di sviluppo di un network di supporto (es. scambio di clienti con 

altre aziende, mentorship da parte di investitori, etc.)  

______ Pianificazione nel lungo periodo (es. avere una vision di lungo periodo, 

sviluppo di una roadmap, pianificazione strategica oltre il primo anno di attività, etc.)  

______ Cedere in outsourcing lo sviluppo e l'attuazione di determinate attività  

______ Strategia di CRM - Customer Relationship Management (es. sviluppo di una 

relazione con il consumatore, fidelizzazione, far vivere un’esperienza al cliente, servizi 

post vendita, etc.)  

______ Spese in pubblicità (es. adv online, adv on google, SEO, pubblicità cartacea, 

etc.)  

______ Utilizzo di social media per finalità commerciali - non la sola comunicazione 

istituzionale (es. promozioni o sconti su Facebook, Twitter, Pinterest, etc.)  

______ Strategia di Crowdsourcing (coinvolgimento degli utenti nel processo di 

sviluppo del prodotto, dei servizi forniti e del business)  
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PARTE 4/4      

Le seguenti domande hanno lo scopo di profilare la Start-Up sulla base del 

tipo di business svolto. 

 

Q8 Indicare a quale tipologia di mercato ci si rivolge: 

 B2B (Altre imprese)  

 B2C (Consumatori)  

 

Q9 Indicare a quale tipologia di target ci si rivolge: 

 Nicchia  

 Mainstream / Grande Maggioranza  

 

Q10 Indicare quale tipo di Revenue Model si utilizza: 

 Pubblicità / Sponsor  

 Freemium (Possibilità di usare gratiutiamente il prodotto e di pagare per accedere 

a ulteriori feature)  

 Acquisto classico  

 Canone per l’iscrizione (Si paga per accedere e poi si può utilizzare il 

prodotto/servizio quante volte si vuole)  

 Canone per l’utilizzo (Esistono diverse fasce di prezzo in base alle feature che si 

desiderano avere)  

 Percentuale sulle vendite/transazioni  

 Altro (Specificare) (7) ____________________ 

 

Q11 In che anno è stata fondata la Start-Up? 

 

Q12 Qual è il nome della Start-Up? N.B. Questo dato ha la sola finalità 

organizzativa e non verrà in alcun modo reso pubblico. 

 

Q13 Qualora foste interessati a conoscere i risultati della ricerca, indicare 

l'email a cui recapitare il report in formato PDF 
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