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febbre da Startup:   
«un contagio globale» 

da un decennio i big della 
Silicon Valley hanno dato 
il via a un fenomeno che 
interessa i giovani di tutto 
il mondo 

ma la capacità di creare, ideare e innovare accompagnano  
l’uomo dalla notte dei tempi 

non esiste un significato univoco di Startup,  quindi 
nemmeno una sua definizione ufficiale 



 Startup secondo tre esperti Usa 

Paul Graham: «how startup are created» 

Steve Blank: «the startup owner’s manual» 

Eric Ries: «the lean startup» 



ecco su che cosa concordano 

una Startup è una azienda 
progettata per crescere in 
fretta 

essere una società appena fondata di per sé non la rende 
una Startup 

non è necessario operi nel settore tecnologico 

o sia finanziata da un fondo di venture capital, oppure  preveda 
per forza qualche tipo di «exit»  



le quattro regole auree di 
una Startup 

1) realizzare prodotti e 
servizi ad elevato contenuto 
innovativo 

2)  riferirsi a mercati da servire che producano una 
crescita rapida e sostenibile della startup stessa 

3) elaborare modelli di business profittevoli e scalabili 

4) stabilire un tempo definito per affermarsi 



 su che cosa puntare: «le 10 nuove tendenze» 

https://www.youtube.com/watch?v=stPGDTxVW5Q&list=PLKI8Vci9n1WOvLn186lEnkCkYruHGbrin


I numeri delle Startup italiane 
(fonte: Unioncamere e Min.Svil.Econ.) 

in totale sono 7.400 (marzo 2017) 

Lombardia 1.516 (Milano 1040), Emilia Romagna 770, Lazio 662 

metà delle Startup fatturano circa 30 mila euro & solo un 
centinaio superano il milione di euro 

in media contano 3  addetti 



la Top 100 italiana 

http://startupitalia.eu/66869-20161225-top100-startup-italia-2016
http://startupitalia.eu/66869-20161225-top100-startup-italia-2016


App economy: «miniera di 
soldi o falso mito?» 

nel mondo, a fronte di pochi 
sviluppatori milionari, la grande 
massa ha guadagni limitati 

dal 2007 al 2016 sviluppate 13 milioni di app iOs per un 
totale di 50 Mld/$ pagati da Apple agli sviluppatori,  
dunque un guadagno medio di 3.800 $ 

per il 2020 Apple prevede 102 Mld/$ di ricavi 

Dunque, salvo rari casi, è difficile per una startup vivere 
con il solo sviluppo di Applicazioni 



benvenuti nel regno degli Unicorni * 

* termine riferito al mitico animale, coniato per indicare le startup superiori a 1 B$ 

http://graphics.wsj.com/billion-dollar-club/?co=Xiaomi
http://graphics.wsj.com/billion-dollar-club/?co=Xiaomi


con quali capitali iniziare? 

# autofinanziamento 

#  incubatori tecnologici  (41 in Italia),  Università 

#  venture capitalist, angels 

# crowdfunding, ricerca fondi sul web 



Crowdfunding: «attenti al flop»  
(chi ha aderito alla sottoscrizione non riceve indietro i soldi) 



primi segnali di flessione 
nella Silicon Valley 

nel 2016 diminuiti del 
25% gli investimenti di 
startup nella Bay Area 

raccolti «solo» 25 Mld/$ nel 2016 rispetto 
ai 34 Mld/$ del 2015 

dieta e ridimensionamento del personale, con cambio 
dei  modelli di business 

fenomeno di sovra-valutazione, ma non di caduta 
delle DotCom del 2000 



Il 2017 per le Startup si 
presenta come anno del 

«coniglio»  

che vuol dire? 

dunque business 
tangibile, concretezza 
dei progetti e niente 
super-valutazioni 



    e in controtendenza arrivano 
«i deceleratori di startup» 

promuovono una crescita 
graduale che non punta 
al profitto immediato  

ma alla sostenibilità ambientale e umana  dell’azienda 

si parla di crescita riflessiva e di «piccolo è bello» 

ricorda il concetto della Società della Decrescita 
Felice di Serge Latouche e delle regole delle 8 R 



prima storia 

Noonic di Padova: «passaggio in India con ritorno in Italy» 

la storia completa su Corriere Innovazione 

http://www.umbertotorelli.com/index.php?cath=&articolo=457-<font-color=%94blue%94>Italia-Digitale:</font>-Ritorno-dall-Oriente


seconda storia 
Empatica di Milano: «Embrace lo smatwatch per la salute» 

la storia completa su Corriere Innovazione 

http://www.umbertotorelli.com/index.php?cath=3&articolo=440-<font-color=%94blue%94>Innovazione:</font>-Embrace,-il-braccialetto-delle-emozioni


qui trovate quello che ci siamo 
detti www.UmbertoTorelli.com 
 

http://www.umbertotorelli.com/
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