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Introduzione 

 

Gli anni recenti hanno fatto registrare un peggioramento nei dati di crescita economica 

del Paese. Nel 2018 il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.753.949 milioni di euro 

correnti, con un aumento dell’1,7% rispetto all’anno precedente. In volume il Pil è 

aumentato dello 0,9%. Nel 2019 il prodotto interno lordo (Pil) è previsto crescere dello 

0,3% in termini reali, in deciso rallentamento rispetto all’anno precedente. 

Per reagire a questa situazione di stagnazione è fondamentale non abbassare il livello 

di attenzione sui temi della nuova imprenditorialità e della imprenditorialità giovanile 

(spesso accomunati), ovvero quelle imprese oggi universalmente identificate come 

start-up, e in particolare a quelle connotate da una peculiare vocazione innovativa. La 

propensione all’innovazione costituisce un elemento che contribuisce a incrementare 

le potenzialità competitive delle nuove imprese, avvantaggiate dalla possibilità di 

adottare una impostazione avviata in una logica orientata al 4.0. 

Questo rapporto, inserito in una attività di osservazione permanente dell’universo 

industriale della Città metropolitana di Roma, focalizza l’attenzione sul fenomeno delle 

start-up innovative nel territorio fornendo un quadro informativo puntuale e 

aggiornato, utilizzando approcci di ricerca qualitativi e quantitativi.  

Si focalizza l’attenzione anzitutto sulla valorizzazione dei patrimoni dati esistenti della 

statistica ufficiale, desumibili prevalentemente dai registri camerali, che consentono di 

quantificare e qualificare il fenomeno nella sua distribuzione territoriale.  

Per completare la lettura dei fenomeni, viene ricostruita una mappatura dei diversi 

soggetti di supporto all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali sia operativo, sia 

finanziario (incubatori, acceleratori, coworking space, venture capitalist, business 

angels, ecc.) e arricchita l’analisi attraverso la realizzazione di interviste dirette a 

testimoni privilegiati. 
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1. Demografia delle imprese e caratteristiche dell’imprenditoria 

 

1.1 La natimortalità delle imprese romane  

Volendo ricostruire un quadro aggiornato, attendibile e dettagliato di dati sulle 

imprese, nel nostro Paese il riferimento sono gli archivi delle Camere di commercio, e 

in particolare quelli inerenti al Registro delle imprese gestito da Infocamere. Questi 

dati sono infatti diffusi con cadenza trimestrale e diffusi con un ritardo di solamente un 

mese dalla data di riferimento. 

Le informazioni disponibili riguardano sia dati di stock, le cui consistenze sono riferite a 

fine periodo (ultimo giorno del trimestre) sia dati di flusso, inerenti iscrizioni e 

cessazioni delle attività, in entrambi i casi con la possibilità di ottenere elementi di 

dettaglio di carattere territoriale, settoriale, tipologico, ecc. 

Sulla base di questi aggregati possono essere costruite distribuzioni statistiche, serie 

storiche e indicatori che consentono di monitorare l’evoluzione del sistema 

imprenditoriale romano sotto diversi punti di vista. 

Con riferimento alla dinamica l’indicatore utilizzato nelle analisi è il tasso di crescita (o 

tasso di sviluppo) imprenditoriale, calcolato come differenza fra iscrizioni di imprese in 

un intervallo temporale e le cessazioni “non d'ufficio”1, e rapportando questo valore 

allo stock di imprese registrate a inizio periodo. 

Nel caso della Città metropolitana di Roma, viene di seguito presentata la serie storica 

che va dal 2012 al primo trimestre 2019 proiettata attraverso una stima per l'intero 

anno2.  

La serie dei tassi evidenzia valori positivi per tutto il periodo considerato, con l’anno 

2014 che spicca sugli altri per un saldo di 10.500 imprese e una crescita del +2,26%. Il 

2019 dovrebbe confermare valori positivi, con un bilancio che dovrebbe portare a un 

tasso dell’1,68% corrispondente a un saldo di quasi 8.400 imprese.  

Per la sua costruzione, i tassi di sviluppo dipendono dai livelli registrati di natalità e 

mortalità delle imprese. Dalle serie presentate si coglie come l’indicatore sia sostenuto 

soprattutto da elevati livelli di natalità, testimoniati da un numero medio di imprese 

nate negli otto anni (inclusa la stima 2019) è di circa 31.300. 

                                                           
1 Le “cessazioni non d'ufficio” sono cessazioni di impresa con maggiore possibilità di essere “effettive”, 

essendo costituite dall’ammontare delle cessazioni complessive alle quali vengono sottratte le 
“cessazioni d'ufficio”, ovvero dovute a fattori quali decesso dell’imprenditore, irreperibilità 
dell’imprenditore, mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, perdita dei titoli 
autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata. 

2 I dati del 2019, ufficialmente riferiti ai primi tre mesi dell'anno, sono stati proiettati all'intero periodo 
tenendo conto dei flussi reali dei primi tre mesi e ipotizzando che il comportamento dei flussi dei mesi 
successivi sia analogo per andamento a quanto riscontrato per il 2018. 
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Per quanto concerne le cessazioni non d’ufficio l’analogo valore medio, sempre 

includendo la stima 2019, è di quasi 22.250 unità, con un picco di “mortalità” per il 

2013, anno in cui le cessazioni non d’ufficio hanno superato le 23.600 unità. 

 
Iscrizioni, cessazioni, saldo e tasso di crescita delle imprese per anno nel periodo 2012-2019. Città 
metropolitana di Roma. Totale imprese registrate - Valori assoluti, tutti i settori 

Anno Iscrizioni Cessazioni non d'ufficio Saldo Tasso di sviluppo 

2012 31.337 22.872 8.465 1,88 
2013 31.598 23.637 7.961 1,74 
2014 32.375 21.875 10.500 2,26 
2015 32.889 23.217 9.672 2,05 
2016 30.815 20.891 9.924 2,08 
2017 30.400 21.691 8.709 1,79 
2018 30.550 21.634 8.916 1,81 

2019 (primi tre mesi) 9.447 8.624 823 0,17 
2019 (stima finale) 30.499 22.133 8.366 1,68 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Le informazioni statistiche di fonte Infocamere permettono di scendere nell’analisi di 

questi risultati, consentendo di articolare la lettura degli andamenti su scala 

territoriale, settoriale, per forma giuridica e per tipologia (natura artigiana, prevalenza 

di conduzione giovanile, femminile o straniera). 

 

1.2 Analisi territoriale 

La segmentazione adottabile per una lettura dei risultati della Città metropolitana di 

Roma in ottica di benchmarking è quella per province. 

Con riferimento al 2018, l’area spicca in modo evidente, e con un tasso di sviluppo del 

+1,81%, corrispondente a un saldo attivo di 8.916 nuove imprese si distingue come la 

prima provincia d'Italia, ponendosi in luce anche per una elevata densità di imprese, 

calcolata come rapporto tra stock di imprese registrate a fine anno e totale della 

popolazione residente3. 

Le altre province del Lazio si collocano nella fascia alta della classifica nazionale e 

rispettivamente: Frosinone al 19° posto (tasso di crescita pari a +1,02%), Latina al 26° 

(tasso +0,81%), Viterbo al 30° (+0,62%) e Rieti al 34° (+0,59%). 

 

 

 
 
 

                                                           
3 L’indicatore, definito come “densità imprenditoriale”, contrariamente al tasso di sviluppo o di crescita 
è un indicatore calcolato su dati di stock ed esplicativo della diffusione delle imprese sul territorio, 
aspetto normalizzato dal punto di vista dimensionale adottando quale denominatore generico la 
popolazione residente presa nel suo complesso (includendo cioè soggetti che anche solamente dal 
punto di vista dell’età con l’attività di impresa non possono avere a che fare o perché troppo giovani, o 
perché troppo anziani. 
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Riepilogo dei principali indicatori di nati-mortalità delle imprese nel 2018 - TOTALE IMPRESE 
Graduatoria provinciale per tasso di crescita 

Provincia Iscrizioni Cessazioni Saldo 
Tasso di 
crescita 

Provincia Iscrizioni Cessazioni Saldo 
Tasso di 
crescita 

1) Roma 30.550 21.634 8.916 1,81 55) Lucca 2.364 2.262 102 0,24 

2) Nuoro 1.527 1.096 431 1,80 56) Como 2.701 2.595 106 0,22 

3) Napoli 18.386 13.830 4556 1,55 57) Barletta-Andria-Trani 2.083 2.007 76 0,20 

4) Caserta 6.518 5.157 1361 1,47 58) Monza e della Brianza 4.360 4.242 118 0,16 

5) Vibo Valentia 900 706 194 1,44 59) Genova 4.376 4.243 133 0,15 

6) Milano 23.881 18.451 5430 1,44 60) Livorno 1.924 1.876 48 0,15 

7) Bari 6.999 5.571 1428 1,24 61) Pisa 2.537 2.490 47 0,11 

8) Lecce 5.243 4.381 862 1,18 62) Bologna 5.437 5.359 78 0,08 

9) Grosseto 1.552 1.219 333 1,14 63) Brescia 6.537 6.469 68 0,06 

10) Salerno 7.590 6.225 1365 1,13 64) Rimini 2.428 2.417 11 0,03 

11) La Spezia 1.332 1.097 235 1,13 65) Oristano 694 690 4 0,03 

12) Benevento 2.202 1.810 392 1,11 66) Macerata 1.988 1.985 3 0,01 

13) Messina 3.193 2.534 659 1,08 67) Pistoia 1.927 1.931 -4 -0,01 

14) Pescara 2.329 1.936 393 1,06 68) Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 700 703 -3 -0,02 

15) Reggio Calabria 2.727 2.173 554 1,06 69) Varese 3.889 3.920 -31 -0,04 

16) Siracusa 2.258 1.852 406 1,06 70) Modena 4.261 4.295 -34 -0,05 

17) Sassari 3.141 2.539 602 1,04 71) Bergamo 5.293 5.342 -49 -0,05 

18) Brindisi 2.216 1.840 376 1,02 72) Parma 2.409 2.443 -34 -0,07 

19) Frosinone 2.662 2.173 489 1,02 73) Vicenza 4.190 4.262 -72 -0,09 

20) Terni 1.264 1.053 211 0,98 74) Perugia 3.486 3.569 -83 -0,11 

21) Ragusa 1.967 1.614 353 0,97 75) Siena 1.447 1.486 -39 -0,14 

22) Cagliari 2.476 2.093 383 0,93 76) Venezia 4.341 4.452 -111 -0,14 

23) Taranto 2.847 2.420 427 0,87 77) Treviso 4.821 4.949 -128 -0,14 

24) Crotone 1.062 915 147 0,83 78) Cremona 1.583 1.626 -43 -0,15 

25) Trapani 2.507 2.127 380 0,81 79) Novara 1.819 1.873 -54 -0,18 

26) Latina 3.440 2.973 467 0,81 80) Lodi 904 935 -31 -0,19 

27) Agrigento 2.269 1.960 309 0,77 81) Savona 1.701 1.759 -58 -0,19 

28) Catanzaro 1.999 1.748 251 0,74 82) Pordenone 1.365 1.418 -53 -0,20 

29) Matera 1.131 980 151 0,69 83) Verbano-Cusio-Ossola 694 733 -39 -0,30 

30) Viterbo 2.070 1.810 260 0,69 84) Reggio nell'Emilia 3.221 3.389 -168 -0,31 

31) Caltanissetta 1.286 1.114 172 0,68 85) Torino 13.352 14.032 -680 -0,31 

32) Isernia 519 461 58 0,63 86) Arezzo 1.957 2.089 -132 -0,35 

33) Campobasso 1.358 1.204 154 0,59 87) Fermo 1.106 1.190 -84 -0,40 

34) Rieti 821 732 89 0,59 88) Ravenna 1.999 2.158 -159 -0,40 

35) Palermo 5.462 4.906 556 0,57 89) Asti 1.235 1.337 -102 -0,43 

36) Bolzano/Bozen 3.109 2.778 331 0,57 90) Sud Sardegna 1.409 1.546 -137 -0,45 

37) Teramo 2.014 1.811 203 0,56 91) Piacenza 1.489 1.621 -132 -0,45 

38) Massa-Carrara 1.277 1.153 124 0,55 92) Forlì-Cesena 2.132 2.338 -206 -0,48 

39) Padova 5.425 4.925 500 0,51 93) Vercelli 852 938 -86 -0,53 

40) Foggia 3.877 3.568 309 0,45 94) Cuneo 3.261 3.664 -403 -0,59 

41) Avellino 2.699 2.507 192 0,43 95) Pavia 2.721 3.018 -297 -0,63 

42) Chieti 2.369 2.175 194 0,43 96) Udine 2.558 2.946 -388 -0,77 

43) Imperia 1.457 1.346 111 0,43 97) Mantova 1.973 2.288 -315 -0,77 

44) Verona 5.492 5.083 409 0,42 98) Ferrara 1.796 2.079 -283 -0,80 

45) Prato 2.472 2.339 133 0,40 99) Lecco 1.312 1.527 -215 -0,83 

46) Catania 6.066 5.660 406 0,40 100) Rovigo 1.360 1.589 -229 -0,84 

47) Potenza 1.869 1.730 139 0,36 101) Alessandria 2.196 2.561 -365 -0,84 

48) Cosenza 3.660 3.419 241 0,35 102) Gorizia 595 695 -100 -0,96 

49) L'Aquila 1.696 1.590 106 0,35 103) Ancona 2.360 2.804 -444 -0,96 

50) Enna 812 760 52 0,35 104) Sondrio 687 877 -190 -1,26 

51) Trento 2.729 2.560 169 0,33 105) Biella 747 998 -251 -1,39 

52) Ascoli Piceno 1.342 1.264 78 0,31 106) Belluno 703 922 -219 -1,40 

53) Firenze 6.292 5.969 323 0,29 107) Pesaro e Urbino 1.936 2.774 -838 -2,06 
54) Trieste 935 888 47 0,29           

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 
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Densità imprenditoriale (numero di imprese registrate per 100 abitanti) nelle province/Città metropolitane 
italiane. Situazione al 31 dicembre 2018* 

 
* Popolazione al 31 dicembre 2017. 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Per leggere i fenomeni all’interno del territorio provinciale possono essere utilizzate 

una serie di segmentazioni alternative elaborate sulla base di caratteristiche che 

contraddistinguono i diversi comuni del territorio. 

La tabella successiva mostra i risultati di queste elaborazioni, dalle quali si coglie come 

il tasso di crescita registrato mediamente per l’intera Città metropolitana e pari a 

1,81% si diversifichi a seconda della articolazione territoriale adottata. 

Queste suddivisioni (spesso dicotomiche) evidenziano sempre il peso che la Capitale 

ricopre incrementando i valori della aggregazione di riferimento, sia che si tratti dei 

comuni capoluogo di sistema locale del lavoro, piuttosto che dei comuni parzialmente 

montani, dei comuni litoranei, ecc. 
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Riepilogo dei principali indicatori di nati-mortalità delle imprese nel 2018 e nei primi tre mesi del 
2019 in alcune segmentazioni territoriali della Città metropolitana di Roma 

  
Iscrizioni 

Cessazioni 
non 

d'ufficio 
Saldo 

Tasso di 
sviluppo 

  2018 

Comuni capoluogo di sistema locale del lavoro 22.880 15.828 7.052 1,86 

Altri comuni della Città metropolitana di Roma 7.670 5.806 1.864 1,64 

Roma Capitale e i suoi confinanti 26.660 18.433 8.227 1,91 

Altri comuni della Città metropolitana di Roma 3.890 3.201 689 1,13 

Comuni totalmente montani 486 388 98 1,27 

Comuni parzialmente montani 24.243 16.682 7.561 1,91 

Comuni non montani 5.821 4.564 1.257 1,41 

Comuni litoranei 24.881 17.393 7.488 1,84 

Comuni non litoranei 5.669 4.241 1.428 1,67 

Comuni ad alta urbanizzazione 22.235 15.314 6.921 1,89 

Comuni a media urbanizzazione 6.749 5.031 1.718 1,70 

Comuni a bassa urbanizzazione (rurali) 1.566 1.289 277 1,13 

Comuni con incidenza di giovani superiore alla media della Città metropolitana 6.922 5.085 1.837 1,80 

Comuni con incidenza di giovani inferiore alla media della Città metropolitana 23.628 16.549 7.079 1,81 

Comuni con incidenza di stranieri superiore alla media della Città metropolitana 25.235 17.377 7.858 1,92 

Comuni con incidenza di stranieri inferiore alla media della Città metropolitana 5.315 4.257 1.058 1,26 

Comuni centri 25.219 17.496 7.723 1,89 

Comuni aree interne 5.331 4.138 1.193 1,45 

Comuni della provincia tirrenica 30.164 21.306 8.858 1,82 

Comuni della provincia appenninica 386 328 58 0,88 

Totale Città metropolitana 30.550 21.634 8.916 1,81 

  Primi tre mesi 2019 

Comuni capoluogo di sistema locale del lavoro 6.844 6.269 575 0,15 

Altri comuni della Città metropolitana di Roma 2.603 2.355 248 0,22 

Roma Capitale e i suoi confinanti 8.056 7.350 706 0,16 

Altri comuni della Città metropolitana di Roma 1.391 1.274 117 0,19 

Comuni totalmente montani 166 162 4 0,05 

Comuni parzialmente montani 7.280 6.656 624 0,16 

Comuni non montani 2.001 1.806 195 0,22 

Comuni litoranei 7.526 6.812 714 0,17 

Comuni non litoranei 1.921 1.812 109 0,13 

Comuni ad alta urbanizzazione 6.612 6.050 562 0,15 

Comuni a media urbanizzazione 2.268 2.072 196 0,19 

Comuni a bassa urbanizzazione (rurali) 567 502 65 0,26 

Comuni con incidenza di giovani superiore alla media della Città metropolitana 2.356 2.067 289 0,28 

Comuni con incidenza di giovani inferiore alla media della Città metropolitana 7.091 6.557 534 0,14 

Comuni con incidenza di stranieri superiore alla media della Città metropolitana 7.589 6.887 702 0,17 

Comuni con incidenza di stranieri inferiore alla media della Città metropolitana 1.858 1.737 121 0,14 

Comuni centri 7.622 6.921 701 0,17 

Comuni aree interne 1.825 1.703 122 0,15 

Comuni della provincia tirrenica 9.305 8.464 841 0,17 

Comuni della provincia appenninica 142 160 -18 -0,27 

Totale Città metropolitana 9.447 8.624 823 0,17 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 
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Una aggregazione peculiare adottata riguarda la distinzione dei 121 comuni della 

provincia tra i 28 classificabili come “centri” (comuni identificati come “polo” ovvero 

Roma, Civitavecchia, Anzio e Tivoli e comuni “cintura”) e i 93 appartenenti ad “aree 

interne” (comuni identificati come “intermedi” e “periferici”) 4 , che conferma 

dinamiche migliori per le realtà di maggiore dimensione (tasso pari a 1,89% registrato 

nei “centri”) rispetto a quelle  distanti dai centri di maggiore importanza,  a partire 

dalla Capitale (tasso pari a 1,45%). 

 

Densità imprenditoriale (numero di imprese registrate per 100 abitanti) nei comuni della Città metropolitana di 
Roma. Situazione al 31 dicembre 2018* 

 
* Popolazione al 31 dicembre 2017. 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

1.3 Analisi per forma giuridica  

Un fenomeno che ha caratterizzato gli ultimi anni le forme giuridiche delle imprese è la 

crescita progressiva delle società di capitale, tendenza che si conferma anche per il 

2018 (e per l’inizio del 2019), con una variazione pari a +4,14%, valore maggiore di 

                                                           
4 I comuni di aree interne sono amministrazioni comunali che distano più di 20 minuti di percorrenza 
rispetto ad un polo che riveste il ruolo di centro di offerta di servizi fondamentali relativi all’istruzione, 
alla mobilità ed alla cura sanitaria. L’articolazione è stata adottata dal Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione Economica che nel documento “Le aree interne: di quali territori parliamo? Nota esplicativa sul 
metodo di classificazione delle aree” afferma che “il carattere di centro di offerta di servizi è riservato 
solo ed esclusivamente a quei comuni, o aggregati di comuni confinanti, in grado di offrire 
simultaneamente tutta l’offerta scolastica secondaria; ospedali sedi di Dipartimenti di Emergenza e 
Accettazione di I livello e stazioni ferroviarie Platinum, Gold o Silver”. All’interno dei centri sono confluiti 
i comuni “di cintura”, ossia le aree periurbane che distano meno di 20 minuti di percorrenza rispetto al 
più prossimo di uno dei poli suddetti. In via complementare sono aree interne i comuni che distano più 
di 20 minuti di percorrenza rispetto al polo ad essi più prossimo. 
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quello registrato nel 2017 (+3,91%) e superiore di ben 2,3 volte rispetto a quello 

verificato nella media generale delle imprese. 

Questo trend ha portato a una crescita di incidenza delle società di capitale nel tempo 

(nella Capitale superano le 200 mila unità), che pesavano per il 43% nel 2011 e che 

oggi sono arrivate a sfiorare il 50% della totalità delle forme giuridiche adottate dalle 

imprese (49,1% al 31 marzo 2019). 

 
Nati-mortalità delle imprese registrate per forma giuridica - Anno 2018 e primi tre mesi del 2019. 
Città metropolitana di Roma. Valori assoluti e percentuali 

Forme giuridiche 
Iscrizioni 

Cessazioni 
non 

d'ufficio 
Saldo 

Stock a fine 
periodo 

% stock a 
fine periodo 

Tasso di 
sviluppo 2018 

Tasso di 
sviluppo 2017 

2018 

Società di capitale 16.179 6.456 9.723 243.334 48,8 4,14 3,91 

Società di persone 866 1.890 -1.024 50.544 10,1 -1,98 -2,19 

Imprese individuali 12.560 12.498 62 185.313 37,2 0,03 0,43 

Cooperative 521 536 -15 12.256 2,5 -0,12 0,32 

Consorzi 138 92 46 3.055 0,6 1,53 1,37 

Altre forme 286 162 124 4.270 0,9 2,98 3,66 

Totale 30.550 21.634 8.916 498.772 100,0 1,81 1,79 

Forme giuridiche 
Iscrizioni 

Cessazioni 
non 

d'ufficio 
Saldo 

Stock a fine 
periodo 

% stock a 
fine periodo 

Tasso di 
sviluppo 

primo 
trimestre 

2019 

Tasso di 
sviluppo 

primo 
trimestre 

2018 

Primi tre mesi 2019 

Società di capitale 4.616 2.731 1.885 244.943 49,1 0,77 0,80 

Società di persone 245 762 -517 49.715 10,0 -1,02 -1,00 

Imprese individuali 4.343 4.822 -479 184.834 37,0 -0,26 -0,26 

Cooperative 140 199 -59 12.192 2,4 -0,48 -0,46 

Consorzi 22 37 -15 3.040 0,6 -0,49 -0,50 

Altre forme 81 73 8 4.269 0,9 0,19 0,19 

Totale 9.447 8.624 823 498.993 100,0 0,17 0,17 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

A questi andamenti delle società di capitale si contrappone una tendenza alla riduzione 

delle società di persone, che mostrano anche nel 2018 (come nel 2017 e per l’inizio 

2019) un tasso negativo (-1,98%) e una perdita di oltre 1.100 imprese.  

L’ammontare di ditte individuali appare invariato (+0,03%, mentre si registra un dato 

leggermente negativo per l’inizio del 2019), così come tassi leggermente negativi 

riguardano la cooperazione (-0,12%, confermati con un seppur lieve peggioramento 

per la prima parte del 2019). 

Appare infine in crescita lo stock dei consorzi (+1,53%, in continuità con il 2017, ma 

l’inizio 2019 appare in controtendenza) e quello delle altre forme giuridiche, che hanno 

sperimentato nel 2018 un tasso di crescita del +2,98% (in questo caso proseguono 

risultati positivi del 2017 e si confermano a inizio 2019). 

Adottando anche per l’analisi per forma giuridica la chiave di aggregazione territoriale 

che distingue tra centri e aree interne della provincia, emerge come in questi ultimi 

territori vi sia una incidenza molto più bassa di società di capitale (33,6% a fronte del 
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51,8% riscontrato per i centri), e per contro una presenza molto più elevata di imprese 

individuali, che incidono per il 51,5% laddove nei centri rappresentano il 34,3%. 

Dal punto di vista della dinamica recente si confermano invece gli andamenti della 

media della provincia, con una crescita nelle aree interne delle società di capitale 

(anche superiore in termini relativi, arrivando a superare il +5%), variazioni negative 

per società di persone e cooperative, e un dato particolarmente positivo per i consorzi 

(+9,21%). 

 

Nati-mortalità delle imprese registrate per forma giuridica e area territoriale. Anno 2018. Città 
metropolitana di Roma. Valori assoluti e percentuali 

Forme giuridiche 
Iscrizioni 

Cessazioni 
non 

d'ufficio 
Saldo 

Stock a fine 
periodo 

% stock a 
fine periodo 

Tasso di 
sviluppo 2018 

Tasso di 
sviluppo 2017 

Aree interne 

Società di capitale 2.094 656 1.438 27.976 33,6 5,38 5,04 

Società di persone 156 358 -202 9.667 11,6 -2,04 -2,01 

Imprese individuali 2.962 3.015 -53 42.882 51,5 -0,12 0,17 

Cooperative 73 82 -9 1.983 2,4 -0,44 -0,99 

Consorzi 13 7 6 347 0,4 1,76 9,21 

Altre forme 33 20 13 412 0,5 3,23 6,35 

Totale 5.331 4.138 1.193 83.267 100,0 1,45 1,45 

Forme giuridiche 
Iscrizioni 

Cessazioni 
non 

d'ufficio 
Saldo 

Stock a fine 
periodo 

% stock a 
fine periodo 

Tasso di 
sviluppo 2018 

Tasso di 
sviluppo 2017 

Centri 

Società di capitale 14.085 5.800 8.285 215.358 51,8 3,98 3,77 

Società di persone 710 1.532 -822 40.877 9,8 -1,96 -2,23 

Imprese individuali 9.598 9.483 115 142.430 34,3 0,08 0,50 

Cooperative 448 454 -6 10.273 2,5 -0,06 0,57 

Consorzi 125 85 40 2.708 0,7 1,49 0,45 

Altre forme 253 142 111 3.858 0,9 2,96 3,38 

Totale 25.219 17.496 7.723 415.504 100,0 1,89 1,86 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

1.4 Analisi settoriale 

Restringendo l’analisi alle imprese attive 5  al 31 marzo 2019, adottando la 

classificazione delle attività economiche ATECO 20076 si entra nel dettaglio della 

distribuzione delle imprese nei settori economici. 

                                                           
5 Con il termine di impresa attiva si intende una impresa iscritta al Registro delle Imprese che esercita 

l'attività e non risulta avere procedure concorsuali in atto. Il ricorso a questa definizione, al posto di 
quella di impresa registrata avviene per minimizzare il fenomeno delle imprese settorialmente non 
classificate (per le imprese registrate riguarda quasi il 20% del totale). 

6 L’ATECO 2007 è la classificazione ufficiale delle attività economiche adottata dall'Istituto Nazionale di 
Statistica (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. L’ATECO 2007 è la 
versione italiana della Nomenclatura delle Attività Economiche (NACE) adottata dall'Eurostat nella sua 
versione più recente (rev. 2), adattata dall'Istat, nelle sue voci di maggior dettaglio, alle caratteristiche 
specifiche del sistema economico italiano. L’ATECO 2007 è infatti perfettamente sovrapponibile alla 
NACE fino alla quarta cifra di dettaglio (615 settori), laddove per la quinta e sesta cifra le attività 
rappresentano una specificazione italiana.   
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Nel territorio della Città metropolitana di Roma il settore più consistente è quello del 

commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazioni, che rappresenta, con 107,8 mila 

imprese attive il 30% del totale. Segue il settore delle costruzioni con 53,7 mila 

operatori corrispondenti al circa il 15% del totale. Restando nel terziario vi è poi il 

settore delle attività turistiche della ricettività e dei pubblici esercizi, che conta 33,5 

mila unità e incide per più del 9% sul totale, e quello del noleggio, delle agenzie di 

viaggio e dei servizi di supporto alle imprese (26,2 mila, 7,2%) e quindi le altre attività 

di servizi (19,4 mila, 5,4%). Le imprese manifatturiere attive nel territorio romano sono 

18,8 mila e pesano per il 5,2%, a queste seguono le attività immobiliari (18,2 mila, 

5,0%), attività professionali, scientifiche e tecniche (17,4 mila, 4,8%), servizi di 

informazione e comunicazione (15,9 mila, 4,4%), trasporto e magazzinaggio (14,3 mila, 

3,9%) e agricoltura, silvicoltura e pesca (12,3 mila, 3,4%). 

La lettura evolutiva del profilo produttivo del territorio provinciale, effettuata 

prendendo a riferimento quale anno iniziale il 2011, fa emergere come a fronte di una 

variazione complessiva del +9,05% corrispondente a un saldo positivo di quasi 30 mila 

unità, vi siano settori che hanno verificato una riduzione negli stock, Si tratta in 

particolare dell’agricoltura (-7,02%, -948 imprese), del manifatturiero (-7,20%, -1.332 

imprese) e dei trasporti e magazzinaggio (-1,75%, -289 imprese).  

I settori in crescita assoluta più significativa nel periodo sono quello del noleggio, delle 

agenzie di viaggio e dei servizi di supporto alle imprese (+8.294 imprese, +46,7%), cui 

seguono i servizi di alloggio e di ristorazione (+6.942 imprese, +26,7%), il commercio 

all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+4.754 imprese, 

+4,5%), le attività professionali, scientifiche e tecniche (+3.035 imprese, +23,0%), i 

servizi di informazione e comunicazione (+2.319 imprese, +18,0%) e le attività 

immobiliari (+2.146 imprese, +14,59%). 
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Imprese attive e variazione percentuale al 31-3-2019 per settore della classificazione di attività economica ATECO 
2007. Città metropolitana di Roma 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Imprese attive e variazione percentuale nel periodo 1-1-2012/31-3-2019 per settore della classificazione di 
attività economica ATECO 2007. Città metropolitana di Roma 

SETTORE 2011 2018 
2019 (31 
marzo) 

Variazione 
percentuale 
2011-2019 
(31 marzo) 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 13.221 12.273 12.293 -7,02 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 165 135 136 -17,58 
C Attività manifatturiere 20.299 18.967 18.838 -7,20 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 388 648 659 69,85 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 578 651 654 13,15 
F Costruzioni 52.838 53.583 53.745 1,72 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 103.128 107.882 107.772 4,50 
H Trasporto e magazzinaggio 14.509 14.220 14.255 -1,75 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 26.425 33.367 33.479 26,69 
J Servizi di informazione e comunicazione 13.452 15.771 15.869 17,97 
K Attività finanziarie e assicurative 9.669 10.006 9.959 3,00 
L Attività immobiliari 15.882 18.028 18.199 14,59 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 14.154 17.189 17.413 23,03 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 17.848 26.142 26.185 46,71 
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 7 8 8 14,29 
P Istruzione 1.983 2.514 2.546 28,39 
Q Sanità e assistenza sociale 2.511 3.296 3.314 31,98 
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 5.211 6.202 6.215 19,27 
S Altre attività di servizi 18.319 19.371 19.423 6,03 
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 3 2 2 -33,33 
X Imprese non classificate 614 259 225 -63,36 

Totale 331.204 360.514 361.189 9,05 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

In termini relativi spiccano per variazione anche i settori della fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore e aria condizionata (+69,85%, +268 imprese), della sanità e 

assistenza sociale (+31,98%, +785 imprese), dell’istruzione (+28,39%, +531 imprese) e 
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delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (+19,27%, +991 

imprese). 

Riprendendo anche in questo caso l’articolazione del territorio in centri e aree interne, 

i primi concentrano l’81,5% delle imprese attive, contro il 18,5% dei secondi.  

Dal punto di vista settoriale, le imprese dell’agricoltura, silvicoltura e pesca 

evidenziano nelle aree interne una presenza molto maggiore della media, superando 

addirittura per concentrazione del totale provinciale il valore dei centri, con una quota 

del 51,8% di imprese attive, in termini assoluti 6.373 delle 12.293 totali.  

La concentrazione di imprese attive in queste zone appare più elevata in proporzione 

anche per il settore delle costruzioni (oltre un quarto delle imprese della provincia 

opera in aree interne) e, anche se in misura meno accentuata, nelle attività 

manifatturiere (20,5%). 

 

Distribuzione delle imprese attive al 31-3-2019 per settore della classificazione di attività economica ATECO 2007 
e area di appartenenza dei comuni 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Agricoltura e costruzioni emergono anche dal punto di vista del peso che assumono 

dentro le aree interne: 9,6% nel primo caso e 20,8% nel secondo. Il settore di maggiore 

rilievo (ma è un dato comune al caso dei centri) è quello del commercio all’ingrosso, al 

dettaglio e riparazioni (29,0%). 

Dal punto di vista della dinamica 2011-2019, che in termini complessivi ha visto un 

incremento di imprese per le aree interne di intensità inferiore alla metà rispetto ai 

centri, +4,23% contro +10,21%, i due settori hanno registrato una riduzione 
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consistente nelle aree interne nel primo caso (-8,24% corrispondente a 572 imprese 

attive in meno, per i centri la variazione è stata del -5,67%) e una sostanziale stabilità 

nel secondo (-0,72%, a fronte di una crescita nei centri del +2,59%). 

 

Imprese attive e variazione percentuale nel periodo 1-1-2012/31-3-2019 per settore della classificazione di 
attività economica ATECO 2007. Aree interne 

SETTORE 2011 2018 
2019 (31 
marzo) 

Variazione 
percentual

e 2011-
2019 (31 
marzo) 

% sul 
totale 
impres
e attive 

al 31 
marzo 
2019 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 6.945 6.371 6.373 -8,24 9,6 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 28 22 21 -25,00 0,0 

C Attività manifatturiere 4.165 3.905 3.871 -7,06 5,8 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 15 28 31 106,67 0,0 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

103 126 126 22,33 0,2 

F Costruzioni 13.963 13.806 13.863 -0,72 20,8 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli 

18.896 19.378 19.354 2,42 29,0 

H Trasporto e magazzinaggio 2.323 2.144 2.145 -7,66 3,2 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 5.134 5.976 5.962 16,13 8,9 

J Servizi di informazione e comunicazione 1.221 1.462 1.465 19,98 2,2 

K Attività finanziarie e assicurative 1.408 1.403 1.393 -1,07 2,1 

L Attività immobiliari 1.718 1.897 1.941 12,98 2,9 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.370 1.701 1.737 26,79 2,6 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 2.314 3.312 3.292 42,26 4,9 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 0 0 0 - 0,0 

P Istruzione 214 275 282 31,78 0,4 

Q Sanità e assistenza sociale 449 634 641 42,76 1,0 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 751 942 944 25,70 1,4 

S Altre attività di servizi 2.846 3.195 3.214 12,93 4,8 

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 0 - 0,0 

X Imprese non classificate 115 32 27 -76,52 0,0 

Totale 63.978 66.609 66.682 4,23 100,0 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

La diminuzione di attività manifatturiere nel periodo è un tratto comune a tutti i 

comuni della provincia (aree interne -7,06%, centri -7,23%), mentre sebbene le attività 

turistiche abbiano registrato una crescita molto significativa (+16,13%, corrispondente 

a 828 imprese in più nell’intervallo temporale), sono aumentate con una intensità 

molto inferiore e pari a quasi alla metà di quella dei centri (+29,24% corrispondente a 

ben 6.226 imprese aggiuntive). Per contro, nel caso della sanità e assistenza sociale è 

accaduto il contrario, con una crescita nelle aree interne del +42,76% (+192 il saldo 

assoluto di imprese in più) a fronte del pur molto elevato +29,63% dei centri (+611 

unità). 
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Imprese attive e variazione percentuale nel periodo 1-1-2012/31-3-2019 per settore della classificazione di 
attività economica ATECO 2007. Centri 

SETTORE 2011 2018 
2019 
(31 

marzo) 

Variazione 
percentuale 
2011-2019 
(31 marzo) 

% sul 
totale 

imprese 
attive 
al 31 

marzo 
2019 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 6.276 5.902 5.920 -5,67 2,0 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 137 113 115 -16,06 0,0 

C Attività manifatturiere 16.134 15.062 14.967 -7,23 5,1 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 373 620 628 68,36 0,2 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 475 525 528 11,16 0,2 

F Costruzioni 38.874 39.777 39.882 2,59 13,5 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 84.232 88.504 88.418 4,97 30,0 

H Trasporto e magazzinaggio 12.186 12.076 12.110 -0,62 4,1 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 21.291 27.391 27.517 29,24 9,3 

J Servizi di informazione e comunicazione 12.231 14.309 14.404 17,77 4,9 

K Attività finanziarie e assicurative 8.261 8.603 8.566 3,69 2,9 

L Attività immobiliari 14.164 16.131 16.258 14,78 5,5 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 12.784 15.488 15.676 22,62 5,3 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 15.534 22.830 22.893 47,37 7,8 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 7 8 8 - 0,0 

P Istruzione 1.769 2.239 2.264 27,98 0,8 

Q Sanità e assistenza sociale 2.062 2.662 2.673 29,63 0,9 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 4.460 5.260 5.271 18,18 1,8 

S Altre attività di servizi 15.473 16.176 16.209 4,76 5,5 

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 3 2 2 - 0,0 

X Imprese non classificate 499 227 198 -60,32 0,1 

Totale 267.225 293.905 294.507 10,21 100,0 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Passando dalle sezioni alle divisioni della classificazione ATECO 2007, aumentando 

quindi il livello di dettaglio, all'interno dei raggruppamenti produttivi più presenti, 

sempre con riferimento al periodo 2011-2019 nella Città metropolitana è molto 

marcata la crescita delle attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di 

supporto alle imprese (+68,01%, incremento che si accentua nelle aree interne, 

diventando +78,32%, in Italia il valore è +48,57%). 

Va sottolineata poi la performance molto positiva nel periodo delle attività dei servizi 

di ristorazione (+19,84%, incremento che si intensifica nei centri, diventando +21,08%, 

in Italia il valore è +9,62%) e delle attività immobiliari (+14,59%, la crescita in Italia è 

del +1,53%). Questa crescita delle attività dei servizi di ristorazione si lega 

indubbiamente a un ruolo centrale delle attività turistiche, ma comprende al proprio 

interno anche un peculiare sviluppo di imprenditorialità straniera, particolarmente 

presente nelle attività di ristorazione “senza somministrazione” (ad esempio i take-

away). 

La crescita sostenuta delle imprese del settore immobiliare si accoppia a una 

variazione negativa di un altro settore di rilievo per la provincia e ad esse collegato, 

quello delle attività di costruzione di edifici, che registra dal 2011 una riduzione del -

5,68% nella provincia (più contenuta del -16,79% nazionale). Il mercato sembra essere 

caratterizzato quindi più da riutilizzo di strutture esistenti (con connesse attività di 

ristrutturazione) piuttosto che da uno sviluppo di nuove abitazioni.  
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Variazione percentuale nel periodo 1-1-2012/31-3-2019 per divisione della classificazione di attività economica 
ATECO 2007. Province del Lazio, Lazio, Centro, Italia. Prime dieci divisioni in base al numero di imprese attive 
nella Città metropolitana di Roma al 31-3-2019 
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47-Commercio al dettaglio (escluso 
quello di autoveicoli e di motocicli) 

-10,67 -9,05 4,49 -0,43 5,68 -7,26 -5,53 1,19 -2,96 -5,09 

43-Lavori di costruzione specializzati -13,66 -10,81 6,46 1,87 8,44 -0,53 -8,45 2,35 -8,07 -8,63 

46-Commercio all'ingrosso (escluso 
quello di autoveicoli e di motocicli) 

-4,37 -4,13 1,10 2,67 0,81 -4,70 2,87 0,37 -2,58 -3,11 

56-Attività dei servizi di ristorazione 5,07 15,76 19,84 15,01 21,08 8,98 5,98 16,73 12,46 9,62 

41-Costruzione di edifici -13,64 -11,92 -5,68 -6,37 -5,50 -4,92 -2,07 -5,85 -14,74 -16,79 

68-Attività immobiliari 13,32 36,49 14,59 12,98 14,78 10,33 26,53 14,95 6,12 1,53 

96-Altre attività di servizi per la 
persona 

13,55 7,69 9,31 16,30 8,00 19,84 13,45 10,65 8,92 7,93 

82-Attività di supporto per le funzioni 
d'ufficio e altri servizi di supporto alle 
imprese 

49,06 87,95 68,01 78,32 66,96 85,71 75,79 68,62 63,21 48,57 

45-Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio e riparazione di autoveicoli 
e motocicli 

5,11 1,92 14,87 17,57 14,18 7,13 5,43 12,25 6,92 4,45 

01-Coltivazioni agricole e produzione 
di prodotti animali, caccia e servizi 
connessi 

-5,66 -2,25 -7,52 -8,66 -6,26 -10,53 -6,74 -7,19 -10,12 -11,91 

Totale complessivo 10 divisioni 
maggiormente presenti 

-5,44 -2,57 8,33 3,63 9,59 -2,42 -0,77 4,86 -1,65 -4,38 

Totale complessivo -4,41 -2,13 9,05 4,23 10,21 -1,26 -0,15 5,91 -0,28 -2,92 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 
Nella struttura produttiva romana un ruolo peculiare viene svolto dalle attività 

artigiane, oggi quasi 66 mila imprese, in riduzione dal 2011 (-5,28%), con l’eccezione di 

alcuni settori: Servizi di informazione e comunicazione (+24,17% ma le consistenze 

sono contenute) e soprattutto Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese (+21,96% corrispondente a una crescita assoluta di quasi 600 imprese). 

Oggi l’artigianato rappresenta il 18,3% del totale delle imprese della Città 

metropolitana (presenza in riduzione dal 2011), con livelli di assoluto rilievo in alcuni 

comparti in cui supera o sfiora il 50% del totale: manifatturiero (52,5%), costruzioni 

(47,0%), trasporto e magazzinaggio (50,2%) e altre attività di servizi (58,8%). 

  



18 
 

Imprese attive e variazione percentuale nel periodo 1-1-2012/31-3-2019 per settore della classificazione di 
attività economica ATECO 2007. Artigianato 

SETTORE 2011 2018 
2019 (31 
marzo) 

Variazione 
percentuale 
2011-2019 
(31 marzo) 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 112 117 118 5,36 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 8 5 6 -25,00 

C Attività manifatturiere 11.822 10.101 9.962 -15,73 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 39 50 52 33,33 

F Costruzioni 25.868 25.260 25.194 -2,61 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 4.474 4.322 4.323 -3,38 

H Trasporto e magazzinaggio 8.032 7.168 7.138 -11,13 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 3.116 2.910 2.869 -7,93 

J Servizi di informazione e comunicazione 302 369 375 24,17 

K Attività finanziarie e assicurative 7 4 4 -42,86 

L Attività immobiliari 1 5 4 300,00 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 964 844 846 -12,24 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 2.578 3.162 3.144 21,96 

P Istruzione 3 4 4 33,33 

Q Sanità e assistenza sociale 11 15 15 36,36 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 564 449 447 -20,74 

S Altre attività di servizi 11.652 11.416 11.390 -2,25 

X Imprese non classificate 19 7 7 -63,16 

Totale 69.572 66.208 65.898 -5,28 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 
Incidenza % delle imprese artigiane sul totale delle Imprese attive nel periodo 1-1-2012/31-3-2019 per settore 
della classificazione di attività economica ATECO 2007. 

SETTORE 2011 2018 
2019 (31 
marzo) 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 0,8 1,0 1,0 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 4,8 3,5 4,4 

C Attività manifatturiere 58,2 52,1 52,5 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 6,7 8,2 8,0 

F Costruzioni 49,0 47,6 47,0 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 4,3 4,1 4,0 

H Trasporto e magazzinaggio 55,4 51,2 50,2 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 11,8 9,7 8,6 

J Servizi di informazione e comunicazione 2,2 2,5 2,4 

K Attività finanziarie e assicurative 0,1 0,0 0,0 

L Attività immobiliari 0,0 0,0 0,0 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 6,8 5,4 4,9 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 14,4 13,2 12,0 

P Istruzione 0,2 0,2 0,2 

Q Sanità e assistenza sociale 0,4 0,5 0,5 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 10,8 7,9 7,2 

S Altre attività di servizi 63,6 62,0 58,8 

X Imprese non classificate 3,1 3,1 2,7 

Totale 21,0 19,1 18,3 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 
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1.5 Analisi per tipologia 

Le analisi per tipologia partono da una presenza esclusiva o prevalente all’interno delle 

attività delle imprese di soggetti specifici quali giovani, donne o stranieri, criterio che 

consente di classificare le imprese rispettivamente come “giovanili”, femminili” o 

straniere”7. 

Ad integrazione di tali elaborazioni, ci si può anche rifare alla specifica partecipazione 

dei giovani/donne/stranieri nelle imprese in termini di titoli posseduti, intendendo per 

questi ultimi le cariche e le qualifiche detenute all'interno di un’impresa8. In tal caso gli 

indici che possono essere costruiti riguardano persone, e possono dunque rapportarsi 

alla consistenza dei corrispondenti collettivi di potenziale riferimento nel territorio 

(ovvero alla presenza di giovani, donne o stranieri tout court). 

Iniziando l’analisi con riferimento al tema dei giovani, la lettura dei dati evidenzia una 

riduzione dell’imprenditoria giovanile nel territorio romano, con una perdita dal 2011 

al 2018 di 373 imprese registrate e di circa 2.500 titoli detenuti da persone con meno 

di 35 anni. 

 
Imprese giovanili e relativa incidenza sul totale delle imprese registrate nelle province laziali, nel Lazio, nelle 
macro-ripartizioni e in Italia. Situazione al 31 dicembre 2011 e 2018* 

  

2011 2018 

Imprese 
giovanili 

Imprese totali 
% imprese 
giovanili 

Imprese 
giovanili 

Imprese totali 
% imprese 
giovanili 

Viterbo 4.475 38.430 11,6 3.391 37.964 8,9 
Rieti 1.909 15.232 12,5 1.606 15.236 10,5 
Roma 43.704 450.463 9,7 43.331 498.772 8,7 
-di cui aree interne 9.516 77.403 12,3 8.654 83.267 10,4 
-di cui centri 34.188 373.058 9,2 34.677 415.504 8,3 
Latina 7.333 57.812 12,7 6.432 57.661 11,2 
Frosinone 6.576 46.525 14,1 5.492 48.222 11,4 

Lazio 63.997 608.462 10,5 60.252 657.855 9,2 

Nord-Ovest 164.903 1.604.266 10,3 132.077 1.569.325 8,4 
Nord-Est 109.453 1.200.892 9,1 85.937 1.153.013 7,5 
Centro 137.315 1.299.575 10,6 115.652 1.336.205 8,7 
Sud e Isole 285.755 2.005.341 14,2 242.107 2.041.129 11,9 

Italia 697.426 6.110.074 11,4 575.773 6.099.672 9,4 

* Il dato della Città metropolitana di Roma può non coincidere con la somma di centri e aree interne per la mancata attribuzione 
territoriale di alcuni titoli. 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 
 

La lettura delle variazioni relative fa inquadrare meglio questo fenomeno, che 

anzitutto si presenta nella Città metropolitana molto più contenuto rispetto alla media 

nazionale, in cui fa registrare una variazione pari a -0,9% (dato Italia: -17,4%, nella 

                                                           
7 In particolare, con le definizioni di impresa giovanile/femminile/straniera si intendono le imprese la cui 
partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 
anni (da donne nel caso di imprese femminili e da persone nate all'estero per quanto concerne le 
imprese straniere). Le imprese possono essere classificate in base al maggiore o minore grado di 
imprenditorialità giovanile/femminile/straniera, desunto dalla natura giuridica dell'impresa, 
dall'eventuale quota di capitale sociale detenuta da ciascun socio e dalla percentuale di 
giovani/donne/persone nate all'estero presenti tra gli amministratori o titolari o soci dell'impresa. 
8 All'interno delle cariche ricadono tutti i titolari di una impresa individuale e gli amministratori di tutte 
le tipologie imprenditoriali. Con il termine di qualifica viene considerato il complesso di coloro che sono 
soci semplici o di capitale in una impresa. 
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mappa la provincia appartiene al cluster caratterizzato dall’andamento migliore). Se 

poi si scende nel dettaglio, sono le aree interne della provincia a verificare andamenti 

di riduzione dell’imprenditoria giovanile (-9,1%), laddove i centri, l’area della Capitale, 

fanno registrare addirittura un +1,4%. Nel comune di Roma, in particolare, le imprese 

giovanili sono aumentate nel periodo di 670 unità, corrispondenti a una crescita 

relativa del +2,3%. 

 

Variazione % 2011-2018 delle imprese giovanili e del totale delle imprese registrate nelle province laziali, nel 
Lazio, nelle macro-ripartizioni e in Italia 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Tornando ai dati riferiti all’intero territorio provinciale, attualmente dunque un po’ 

meno di 10 imprese registrate su 100 presenti nel territorio romano sono guidate da 

giovani (per la precisione 8,7% a fronte delle 9,7% del 2011) rendendo quindi 

l'imprenditoria della Città metropolitana  meno “giovane” rispetto ad esempio al resto 

della regione (per la quale il dato è di 9,2%) e in particolare delle province del sud del 

territorio laziale che superano la quota paria a 11%, nonché della media nazionale 

(9,4%, nella mappa la provincia si colloca nel cluster di territori caratterizzati da valori 

più bassi). 

Se si guarda alla distinzione all’interno del territorio provinciale già utilizzata, si 

evidenzia come la quota di imprese giovanili sia più elevata nelle aree interne (10,4%) 

rispetto ai centri (8,3%), con una situazione dunque diametralmente opposta rispetto a 

quella riscontrata nelle dinamiche. 
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Numero di imprese giovanili registrate sul totale delle imprese registrate nelle province/Città metropolitane 
italiane. Situazione al 31 dicembre 2018. Valori percentuali 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 
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Numero di imprese giovanili registrate sul totale delle imprese registrate nelle province/Città metropolitane 
italiane. Situazione al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2018. Numero indice 2011=100 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

A livello comunale, dalla lettura delle mappe si può vedere come nel territorio 

provinciale sia rispetto al peso registrato nel 2018, sia rispetto alla dinamica dell’ultimo 

decennio, l’imprenditoria giovanile si distenda soprattutto verso la cintura orientale 

della Città Metropolitana di Roma, con variazioni positive 2011-2018 che 

contraddistinguono anche il territorio della Capitale. 

Comuni in cui la soglia di imprese giovanili supera il 15% sono nell’ordine: Saracinesco, 

Marano Equo, Rocca Santo Stefano, Arcinazzo Romano, Rocca Canterano, Gorga, 

Sambuci, Anticoli Corrado, Cave, Poli e Artena. 
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Numero di imprese giovanili registrate sul totale delle imprese registrate nei comuni della Città metropolitana di 
Roma. Situazione al 31 dicembre 2018. Valori percentuali 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Numero di imprese giovanili registrate sul totale delle imprese registrate nei comuni della Città metropolitana di 
Roma. Situazione al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2018. Numero indice 2011=100 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

La tendenza allo spostamento verso società di capitale si ritrova anche nel tessuto di 

impresa giovanile, anche se in misura meno incisiva rispetto al complesso 

dell'imprenditoria.  
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Al 31 dicembre 2018 oltre il 40% di imprese giovanili è costituito in una forma 

societaria diversa dalla ditta individuale. Un dato significativo che fa sì che la Città 

metropolitana sia la prima provincia italiana per maggior livello di presenza di forme 

giuridiche societarie (le altre forme sono comunque residuali) superando di gran lunga 

anche altre realtà metropolitane come Milano e Napoli e confermando quindi un 

modello di organizzazione imprenditoriale tipico delle grandi province.  

 

Imprese giovanili per forma giuridica nelle province laziali, nel Lazio, nelle macro-ripartizioni e in Italia. 
Distribuzione percentuale. Anni 2011 e 2018 

  

2011 2018 

Società di 
capitale 

Società di 
persone 

Imprese 
individuali 

Altre 
forme 

Società di 
capitale 

Società di 
persone 

Imprese 
individuali 

Altre 
forme 

Viterbo 10,4 12,8 74,4 2,4 18,9 8,3 71,2 1,7 
Rieti 9,3 8,5 76,6 5,6 17,6 4,2 72,2 6,0 
Roma 27,4 8,3 61,2 3,1 36,9 3,7 57,3 2,1 
-di cui aree interne 19,2 9,9 68,2 2,7 28,5 4,3 65,2 2,0 
-di cui centri 29,7 7,9 59,2 3,2 39,0 3,6 55,3 2,2 
Latina 19,7 9,8 66,7 3,8 28,4 4,8 63,1 3,7 
Frosinone 18,0 9,0 68,4 4,5 29,0 4,1 63,6 3,3 

Lazio 23,8 8,9 64,0 3,3 33,7 4,1 59,6 2,5 

Nord-Ovest 11,2 11,8 75,5 1,5 17,5 8,0 73,2 1,3 
Nord-Est 11,2 12,0 75,3 1,4 18,0 7,8 73,0 1,3 
Centro 17,6 10,6 69,6 2,2 26,6 6,0 65,5 1,9 
Sud e Isole 13,5 10,6 72,8 3,1 22,3 5,7 69,4 2,6 

Italia 13,4 11,1 73,2 2,3 21,4 6,6 70,0 2,0 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Viste queste tendenze, si è arrivati ad avere un tessuto imprenditoriale giovanile 

romano composto per ben oltre un terzo da iniziative condotte con l'utilizzo di capitali, 

con Roma che occupa il primo posto tra le province italiane nella classifica stilata in 

base a questo indicatore (ovviamente collocata nella mappa nazionale nel primo 

cluster di province). 

Ampliando la visione territoriale al territorio della regione, la differenza fra nord e sud 

della regione appare molto evidente. Se nelle due province dell'area settentrionale di 

Rieti e Viterbo il modello individuale continua ad essere decisamente prevalente (oltre 

il 70% delle imprese), nelle due meridionali di Frosinone e Latina il modello si 

approssima molto a quello della Città metropolitana, distinguendosi anche a livello 

nazionale. Se infatti Roma è, come si è già visto, la prima provincia italiana per peso 

delle società giovanili condotte in forma diversa da ditta individuale, Latina e Frosinone 

occupano posizioni non lontane in questa graduatoria. E anche nel caso di questi due 

territori, sia pure, con accentuazioni meno profonde rispetto a quanto accade nella 

Capitale, a prevalere nettamente sono le società che prevedono un utilizzo di risorse 

finanziarie. 
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Numero di imprese giovanili registrate come società di capitale sul totale delle imprese giovanili nelle 
province/Città metropolitane italiane. Situazione al 31 dicembre 2018. Valori percentuali 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 
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Numero di imprese giovanili registrate come società di capitale sul totale delle imprese giovanili nelle 
province/Città metropolitane italiane. Situazione al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2018. Numero indice 
2011=100 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

In questo caso i dati comunali elaborati rispetto al peso delle imprese giovanili 

registrate sotto forma di società di capitale sul totale delle imprese giovanili registrate 

si correla alla dimensione dei territori, con in primis il ruolo della Capitale che raccoglie 

da sola 12 mila imprese giovanili di questa forma giuridica, tre quarti del totale della 

Città metropolitana. 
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Numero di imprese giovanili registrate come società di capitale sul totale delle imprese giovanili nei comuni della 
Città metropolitana di Roma. Situazione al 31 dicembre 2018. Valori percentuali 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Numero di imprese giovanili registrate come società di capitale sul totale delle imprese giovanili nei comuni della 
Città metropolitana di Roma. Situazione al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2018. Numero indice 2011=100 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 
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Le scelte dei settori sui quali concentrare il proprio interesse da parte dei giovani 

romani sono abbastanza simili a quelle riscontrate per la totalità delle imprese. Edilizia, 

commercio e attività connesse con il turismo e la ristorazione costituiscono infatti la 

maggioranza assoluta delle imprese under 35, con quasi due terzi delle aziende 

(58,9%), con nel caso delle aree interne un incremento del ruolo delle costruzioni 

(24,9%, laddove il peso nel caso dell’imprenditoria giovanile dell’intera provincia di 

Roma è 16,0%). 

 

Imprese giovanili attive per settori della classificazione delle attività economiche Ateco 2007. Distribuzione 
percentuale. Situazione al 31 dicembre 2011 e 2018 
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A-Agricoltura, silvicoltura e pesca 2,7 7,3 1,4 6,6 7,4 9,7 2,8 8,1 1,5 7,3 9,3 11,4 
B-Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C-attività manifatturiere 3,4 3,8 3,2 4,3 7,7 7,1 2,6 2,9 2,6 3,2 6,5 6,1 
D-Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
E-Forn. di acqua; reti fognarie, attività di gest. dei rifiuti e risanamento 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
F-Costruzioni 16,0 24,9 13,3 16,6 21,5 20,9 12,4 17,8 11,0 12,7 13,6 13,8 
G-Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. di autoveicoli e motocicli 32,9 29,5 33,9 32,1 28,9 30,0 31,1 29,5 31,5 30,5 29,5 30,4 
H-Trasporto e magazzinaggio 3,1 1,5 3,6 2,7 2,2 2,1 2,7 1,7 2,9 2,4 2,0 2,1 
I-Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 10,0 9,9 10,1 9,7 8,7 8,8 12,9 12,1 13,1 12,1 11,5 11,5 
J-Servizi di informazione e comunicazione 3,9 2,1 4,5 3,2 2,5 2,2 3,8 2,5 4,2 3,3 2,6 2,4 
K-Attività finanziarie e assicurative 3,0 2,8 3,1 2,9 2,7 2,4 2,3 2,5 2,3 2,4 2,8 2,8 
L-Attività immobiliari 3,0 2,2 3,2 2,6 2,5 2,1 2,5 1,7 2,7 2,2 2,1 1,8 
M-Attività professionali, scientifiche e tecniche 4,4 2,6 5,0 3,7 3,0 2,8 4,2 3,1 4,4 3,6 3,2 3,2 
N-Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 7,4 4,7 8,2 5,9 4,4 3,4 11,9 7,0 13,1 9,6 7,1 5,0 
O-Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
P-Istruzione 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,1 0,5 0,4 0,3 0,4 
Q-Sanità e assistenza sociale 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,9 0,5 0,7 0,6 0,6 
R-Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1,6 1,4 1,7 1,5 1,3 1,3 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,6 
S-Altre attività di servizi 7,2 5,9 7,5 6,8 5,9 5,7 8,0 8,2 7,9 7,9 7,2 6,6 
T-Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio 
da parte di famiglie e convivenze 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

U-Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
X-Non classificate 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Quello che però contraddistingue l'imprenditoria giovanile romana rispetto a quella 

media nazionale (e che probabilmente ne aumenta anche la capacità di produrre 

ricchezza) è la elevata specializzazione nei servizi a supporto delle imprese (11,9%), che 

di fatto rispetto al quadro nazionale prendono il posto dell'agricoltura, settore 

pressoché assente nelle scelte dei giovani imprenditori romani (con l’eccezione delle 

aree interne). Le imprese di questo settore (presenti in Italia allo stesso modo nella 

provincia di Milano e nelle aree circostanti), in continua crescita, sono destinate a 

diventare in breve tempo il secondo ambito di maggiore specializzazione 

dell'imprenditoria giovanile romana (concentrandosi sui centri e non nelle aree 

interne), scalzando le attività dell’edilizia. 
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Un altro comparto che ha visto estendere la sua rilevanza nel corso del tempo, sia pure 

in maniera meno accentuata, sono i servizi legati all’alloggio e alla ristorazione, passati 

da una quota di imprese pari a 10,0% del 2011 al 12,9% del 2018. 

Nelle aree interne, come già accennato, è significativa l’incidenza elevata di imprese 

giovanili agricole sul totale, pari a 8,1% contro il 2,8% del totale dell’imprenditoria 

giovanile romana. 

Tra i settori a minore presenza di imprenditoria giovanile romana vi è invece il 

manifatturiero, comparto in cui il livello di concentrazione di attività è del 2,6% (a 

fronte del 6,1% nazionale), con un processo di riduzione progressivo rispetto al 2011 

(caratteristico anche del resto del paese).  

 
Imprese giovanili attive per le divisioni manifatturiere della classificazione delle attività economiche Ateco 2007. 
Distribuzione percentuale sul totale manifatturiero. Situazione al 31 dicembre 2011 e 2018 
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10-Industrie alimentari 11,4 15,4 9,9 13,7 7,6 11,9 19,5 28,6 16,9 19,5 11,1 17,2 
11-Industria delle bevande 0,2 0,9 0,0 0,3 0,2 0,4 0,9 0,5 1,0 1,1 0,7 0,9 
12-Industria del tabacco 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
13-Industrie tessili 1,9 2,5 1,7 1,9 4,1 2,9 2,1 2,0 2,2 1,7 4,7 2,7 
14-Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di 
articoli in pelle e pelliccia 

12,9 6,6 15,1 9,7 21,3 13,0 12,0 4,9 14,1 9,2 19,8 13,3 

15-Fabbricazione di articoli in pelle e simili 0,7 0,3 0,9 0,9 13,0 4,8 1,0 1,0 1,0 1,3 12,3 4,9 
16-Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 
(esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali 
da intreccio 

6,2 7,9 5,7 8,3 5,3 6,8 4,8 5,9 4,5 6,4 4,3 4,8 

17-Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 0,8 1,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 1,0 0,3 0,3 0,4 0,5 
18-Stampa e riproduzione di supporti registrati 6,8 4,7 7,5 5,7 3,2 3,9 6,3 5,4 6,5 5,7 3,3 3,6 
19-Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio 

0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20-Fabbricazione di prodotti chimici 0,7 1,3 0,5 0,7 0,5 0,6 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,7 
21-Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di 
preparati farmaceutici 

0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 

22-Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 0,5 0,6 0,4 1,1 1,0 1,6 0,6 0,5 0,6 1,3 1,7 2,0 
23-Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

4,6 5,7 4,3 5,0 3,4 4,8 2,0 3,0 1,7 3,0 2,6 3,4 

24-Metallurgia 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 1,0 0,3 0,6 0,4 0,4 
25-Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 
attrezzature) 

16,3 21,4 14,5 21,0 14,2 21,0 11,8 11,3 11,9 17,4 11,9 18,2 

26-Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e 
ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione 
e di orologi 

2,4 2,2 2,5 2,3 1,5 1,8 1,8 2,0 1,7 1,7 1,3 1,2 

27-Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 
apparecchiature per uso domestico non elettriche 

1,4 1,6 1,3 1,2 1,6 2,1 0,7 0,5 0,7 0,6 1,3 1,7 

28-Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 2,4 2,5 2,3 2,9 2,3 3,6 1,9 2,0 1,9 1,8 1,6 2,6 
29-Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0,2 0,3 0,2 0,7 0,4 0,5 0,6 0,0 0,7 0,6 0,3 0,5 
30-Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 1,5 0,9 1,6 1,4 1,7 1,4 0,8 0,0 1,0 0,8 1,1 0,9 
31-Fabbricazione di mobili 2,2 2,5 2,1 2,6 3,4 3,5 1,2 0,5 1,5 2,5 3,3 3,1 
32-Altre industrie manifatturiere 17,2 10,1 19,7 11,6 8,1 7,1 14,3 8,9 15,8 10,0 8,6 6,7 
33-Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine 
ed apparecchiature 

9,1 10,7 8,5 8,1 6,4 7,4 15,9 20,2 14,7 13,7 8,5 10,7 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

All'interno del settore giovanile industriale romano si assiste a fenomeni di 

rimodulazione dei sottosettori di interesse e di peculiari specializzazioni produttive. 

Entrando nel dettaglio, l'evidenza più marcata in tal senso è senza dubbio quella che 

vede le imprese giovanili romane maggiormente indirizzate nell'ampio 
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raggruppamento di attività che va sotto il nome di “Altre industrie manifatturiere”, 

voce che comprende fra le principali produzioni, la gioielleria, gli strumenti musicali, gli 

articoli sportivi, i giochi e i giocattoli. 

Nell’imprenditoria giovanile tra le attività manifatturiere emergono altri due settori di 

rilievo: le industrie alimentari (che oggi sono la principale specializzazione 

manifatturiera, mentre nel 2011 erano la terza) e la riparazione, manutenzione ed 

installazione di macchine e apparecchiature, che passa da una incidenza del 9,1% del 

2011 al 15,9% del 2018.  

A fronte di comparti che hanno registrato riduzioni di imprese (fabbricazione di 

prodotti in metallo, del legno e mobilio, fabbricazione di altri prodotti della lavorazione 

di minerali non metalliferi, della carta, stampa ed editoria e altre industrie 

manifatturiere), l’industria alimentare ha verificato una importante espansione, 

incidendo oggi per il 19,5% sul totale dell’industria manifatturiera quando nel 2011 

pesava per l’11,4%. Nelle aree interne della provincia la propensione all’industria 

alimentare (probabilmente associata a quella agricola) appare ancora più marcata, 

arrivando a 28,6%. 

 

Numero di titoli delle imprese detenuti da persone con meno di 35 anni e relativa incidenza percentuale sul 
totale titoli nelle province laziali, nel Lazio, nelle macro-ripartizioni e in Italia. Situazione al 31 dicembre 2011 e 
2018* 

  

2011 2018 

Titoli 
detenuti 
da under 

35 

Titoli 
detenuti 

totali 

% di titoli 
detenuti 
da under 

35 

Titoli 
detenuti 
da under 

35 

Titoli 
detenuti 

totali 

% di titoli 
detenuti 
da under 

35 

Viterbo 9.556 72.061 13,3 7.696 75.008 10,3 
Rieti 3.565 27.595 12,9 3.092 29.302 10,6 
Roma 120.818 1.194.824 10,1 118.287 1.312.850 9,0 
-di cui aree interne 22.169 166.923 13,3 20.330 183.217 11,1 
-di cui centri 98.649 1.027.897 9,6 97.957 1.129.632 8,7 
Latina 16.912 122.086 13,9 14.923 127.701 11,7 
Frosinone 14.472 96.539 15,0 12.625 105.533 12,0 

Lazio 165.323 1.513.105 10,9 156.623 1.650.394 9,5 

Nord-Ovest 419.840 4.276.102 9,8 342.086 4.256.937 8,0 
Nord-Est 296.011 3.157.903 9,4 228.729 3.049.915 7,5 
Centro 344.487 3.190.318 10,8 294.607 3.323.508 8,9 
Sud e Isole 590.636 4.039.059 14,6 513.087 4.256.628 12,1 

Italia 1.650.974 14.663.382 11,3 1.378.509 14.886.988 9,3 

* Il dato della Città metropolitana di Roma può non coincidere con la somma di centri e aree interne per la mancata attribuzione 
territoriale di alcuni titoli. 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

L'analisi della presenza dei giovani all'interno dell’imprenditoria locale non si esaurisce 

con il concetto di impresa giovanile. Si deve tenere conto infatti anche del fatto che 

possono esistere iniziative imprenditoriali con una presenza giovanile minoritaria 

all'interno della composizione societaria, ma non per questo meno rilevanti.  
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Numero di titoli registrati da parte di persone aventi meno di 35 anni sul totale dei titoli registrati nelle 
province/Città metropolitane italiane. Situazione al 31 dicembre 2018. Valori percentuali 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Per approfondire questo tema si può fare riferimento ai dati sui titoli detenuti nelle 

imprese da persone con meno di 35 anni di età, informazioni desumibili anch’esse dai 

registri camerali. In particolare, può essere calcolato uno specifico indicatore elaborato 

come  incidenza percentuale di queste figure sul totale titoli.  

Nella Città metropolitana di Roma l’indicatore è del 9,0%, dato in riduzione rispetto al 

2011 (10,1%) ma su un livello che pone l’area nella fascia medio alta della graduatoria 

nazionale stilata in base all’indicatore, come evidenziato nella mappa elaborata su 

scala nazionale, nella quale spiccano anche i valori di tutte le altre province della 

regione e in particolare Frosinone e Latina. 

La mappatura dei comuni della provincia evidenzia una maggiore presenza di titoli 

delle imprese detenuti da persone con meno di 35 anni e in percentuale del totale 
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titoli che si incrementa nella parte orientale del territorio, soprattutto nel suo versante 

più interno. 

Anche dal punto di vista evolutivo la Città metropolitana di Roma evidenzia un numero 

di titoli registrati da parte di persone aventi meno di 35 anni sul totale dei titoli 

registrati sul totale che la pone nella fascia più elevata, ovvero quella contraddistinta 

dagli incrementi del numero indice su base 2011 più elevati. 

 

Numero di titoli registrati da parte di persone aventi meno di 35 anni sul totale dei titoli registrati nei comuni 
della Città metropolitana di Roma. Situazione al 31 dicembre 2018. Valori percentuali 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Gli indicatori utilizzati fin qui, espressi in termini di imprese giovanili piuttosto che in 

termini di titoli, consentono di verificare la presenza giovanile nell’imprenditoria, ma 

non consentono di rispondere alla esigenza di verificare l’effettiva propensione dei 

giovani romani a intraprendere a una iniziativa imprenditoriale rispetto al bacino di 

utenza potenziale9. 

  

                                                           
9 Misurare questo fenomeno non è semplice poiché il concetto di titolo non è assimilabile a quello di 
persona, in quanto una persona può detenere più cariche e qualifiche (quindi titoli) anche in aziende 
diverse. 
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Numero di titoli registrati da parte di persone aventi meno di 35 anni sul totale dei titoli registrati nelle 
province/Città metropolitane italiane. Situazione al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2018. Numero indice 
2011=100 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Sulla base di queste elaborazioni la propensione da parte dei giovani a far parte 

attivamente di una iniziativa imprenditoriale appare significativa. Ciò vale non tanto in 

termini evolutivi, visto che il rapporto fra titoli detenuti in imprese e popolazione 

residente è sceso negli anni, ma dal fatto che questa riduzione è stata decisamente più 

contenuta rispetto al contesto nazionale, facendo sì che attualmente i giovani romani 

denotano una propensione all'imprenditoria superiore rispetto a quella verificata in 

altre parti d'Italia e la provincia si colloca nel primo cluster nella mappatura delle 

province italiane. 
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Propensione all'imprenditoria giovanile (numero di titoli registrati detenuti da persone con meno di 35 anni sulla 
corrispondente popolazione residente) nelle province/Città metropolitane italiane. Situazione al 31 dicembre 
2018. Valori percentuali* 

 
* Popolazione al 31 dicembre 2017. 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Va detto che oltra alla propensione all'imprenditoria, per la Città metropolitana, in 

controtendenza rispetto al resto del territorio nazionale, si è registrato un incremento 

della presenza di giovani under 35 (insieme a poche altre province) e ciò anche in 

ragione di una componente straniera rilevante contraddistinta da un'età media 

decisamente più bassa di quella degli italiani. 

Per le imprese femminili possono essere sviluppate elaborazioni analoghe a quelle 

effettuate per l’imprenditoria giovanile, dalle quali emerge una presenza relativa 

all’interno della Città metropolitana di Roma leggermente inferiore rispetto alla media 

nazionale sia se misurata attraverso i titoli detenuti dalle persone sia attraverso quello 
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di impresa a prevalenza di conduzione (valori rispettivamente nel 2018 pari a 26,4% e 

20,5%). 

Le imprese che operano nella provincia sono in tutto 102.291, e costituiscono il 7,6% 

del totale nazionale. 

 

Imprese femminili e totali e incidenza percentuale delle imprese femminili. Anni 2014 e 2018 

  

2014 2018 

Imprese 
femminili 

Imprese 
totali 

% imprese 
femminili 

Imprese 
femminili 

Imprese 
totali 

% imprese 
femminili 

Viterbo 10.061 37.564 26,8 10.463 37.964 27,6 

Rieti 3.974 14.859 26,7 4.125 15.236 27,1 

Roma 94.834 472.371 20,1 102.291 498.772 20,5 

-di cui aree interne 18.611 79.734 23,3 19.708 83.267 23,7 

-di cui centri 76.223 392.635 19,4 82.583 415.504 19,9 

Latina 14.668 57.563 25,5 14.735 57.661 25,6 

Frosinone 13.194 46.433 28,4 13.542 48.222 28,1 

Lazio 136.731 628.790 21,7 145.156 657.855 22,1 

Nord-Ovest 310.708 1.573.652 19,7 315.520 1.569.325 20,1 

Nord-Est 229.993 1.169.074 19,7 233.481 1.153.013 20,2 

Centro 293.799 1.310.480 22,4 303.333 1.336.205 22,7 

Sud e Isole 467.554 1.987.981 23,5 485.025 2.041.129 23,8 

Italia 1.302.054 6.041.187 21,6 1.337.359 6.099.672 21,9 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

La lettura delle dinamiche 2014-2018 evidenzia per la Città metropolitana di Roma una 

variazione del numero di imprese femminili del +7,9% a fronte del +2,7% registrato per 

l’intero Paese e del +5,6% verificato per la totalità delle imprese dell’area. Si tratta 

della crescita più significativa nella regione (che in media fa registrare un +6,2%), che 

limitando l’analisi all’area dei comuni classificati come centri arriva a +8,3%, mentre 

per le aree interne scende a +5,9%. 
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Variazione % 2014-2018 delle imprese femminili e del totale delle imprese registrate nelle province laziali, nel 
Lazio, nelle macro-ripartizioni e in Italia 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Dal punto di vista territoriale, la presenza femminile è relativamente maggiore nelle 

aree interne rispetti ai centri, così come si coglie la presenza maggiore in comuni di 

minore dimensione nella mappatura comunale. Guardando ad esempio al peso delle 

imprese femminili sul totale, il peso dell’imprenditoria di genere è del 23,7% nel primo 

caso e del 19,9% nel secondo. 

Nella classifica 2018 stilata in base ai valori della quota di imprese femminili sul totale 

imprese, Roma è all’85° posto con il 20,5% di incidenza, mentre in quella basata sui 

titoli sale all'80esima posizione con una quota del 26,4%. 

Nel Lazio la presenza relativa di imprenditoria femminile è mediamente superiore, con 

Frosinone che si colloca quarta nella classifica nazionale per l’indicatore di incidenza 

delle imprese di genere (28,1%) e Viterbo collocata anch’essa sempre nella lista delle 

prime dieci (ottavo posto, 27,6%), e a seguire Rieti all'11° posto (27,1%) e Latina al 17° 

(25,6%). 
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Graduatoria provinciale secondo l'incidenza percentuale di imprese femminili sul totale imprese. Dati al 31 

dicembre 2018 

Provincia 
Imprese 

femminili 
Imprese 

totali 
% imprese 
femminili 

Provincia 
Imprese 

femminili 
Imprese 

totali 

% 
imprese 

femminili 

1) Benevento 10.766 35.704 30,15 55) Gorizia 2.362 10.309 22,91 

2) Avellino 13.302 44.564 29,85 56) Brindisi 8.475 37.029 22,89 

3) Chieti 12.924 45.038 28,70 57) Verbano-Cusio-Ossola 2.974 13.076 22,74 

4) Frosinone 13.542 48.222 28,08 58) Udine 11.366 49.984 22,74 

5) Enna 4.169 14.932 27,92 59) Cuneo 15.462 68.119 22,70 

6) Campobasso 7.328 26.316 27,85 60) Vercelli 3.647 16.112 22,64 

7) Isernia 2.564 9.283 27,62 61) Novara 6.827 30.294 22,54 

8) Viterbo 10.463 37.964 27,56 62) Vibo Valentia 3.074 13.655 22,51 

9) Potenza 10.557 38.459 27,45 63) Sassari 12.942 57.526 22,50 

10) Grosseto 7.992 29.251 27,32 64) Lecce 16.503 73.749 22,38 

11) Rieti 4.125 15.236 27,07 65) Lucca 9.593 42.881 22,37 

12) Terni 5.781 21.699 26,64 66) Pistoia 7.313 32.741 22,34 

13) Siracusa 10.044 38.636 26,00 67) Trieste 3.606 16.150 22,33 

14) Trapani 12.227 47.138 25,94 68) Torino 49.165 220.902 22,26 

15) Foggia 17.716 68.400 25,90 69) Pisa 9.753 43.949 22,19 

16) La Spezia 5.418 21.027 25,77 70) Bari 25.148 115.144 21,84 

17) Latina 14.735 57.661 25,55 71) Pavia 10.228 46.855 21,83 

18) Matera 5.580 21.937 25,44 72) Pordenone 5.709 26.192 21,80 

19) Taranto 12.603 49.554 25,43 73) Oristano 3.381 15.552 21,74 

20) Livorno 8.339 32.789 25,43 74) Pesaro e Urbino 8.649 39.855 21,70 

21) Agrigento 10.205 40.315 25,31 75) Cagliari 9.038 41.729 21,66 

22) Teramo 9.142 36.180 25,27 76) Piacenza 6.361 29.421 21,62 

23) L'Aquila 7.566 30.227 25,03 77) Rimini 8.411 39.545 21,27 

24) Savona 7.457 30.088 24,78 78) Firenze 23.365 110.282 21,19 

25) Nuoro 5.990 24.390 24,56 79) Modena 15.356 73.016 21,03 

26) Prato 8.141 33.352 24,41 80) Bologna 19.831 95.387 20,79 

27) Perugia 17.722 72.641 24,40 81) Biella 3.675 17.763 20,69 

28) Siena 6.934 28.452 24,37 82) Ravenna 8.084 39.109 20,67 

29) Caserta 22.855 94.014 24,31 83) Belluno 3.163 15.390 20,55 

30) Reggio Calabria 12.786 52.989 24,13 84) Mantova 8.257 40.197 20,54 

31) Sud Sardegna 7.358 30.588 24,06 85) Roma 102.291 498.772 20,51 

32) Catania 24.493 102.611 23,87 86) Napoli 61.145 298.467 20,49 

33) Rovigo 6.458 27.072 23,85 87) Barletta-Andria-Trani 7.658 37.487 20,43 

34) Palermo 23.160 97.221 23,82 88) Forlì-Cesena 8.558 42.265 20,25 

35) Caltanissetta 6.085 25.551 23,82 89) Parma 9.286 45.927 20,22 

36) Pescara 8.877 37.414 23,73 90) Cremona 5.928 29.322 20,22 

37) Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 2.931 12.357 23,72 91) Varese 14.106 69.867 20,19 

38) Arezzo 8.899 37.549 23,70 92) Brescia 23.903 118.469 20,18 

39) Sondrio 3.496 14.814 23,60 93) Verona 19.265 96.514 19,96 

40) Ragusa 8.672 36.823 23,55 94) Genova 17.117 86.012 19,90 

41) Ancona 10.779 45.909 23,48 95) Venezia 15.401 77.449 19,89 

42) Cosenza 16.049 68.361 23,48 96) Bergamo 18.799 95.191 19,75 

43) Fermo 4.872 20.805 23,42 97) Padova 19.460 98.700 19,72 

44) Salerno 28.189 120.511 23,39 98) Treviso 17.317 88.461 19,58 

45) Messina 14.397 61.557 23,39 99) Lecco 4.987 25.839 19,30 

46) Crotone 4.164 17.814 23,37 100) Vicenza 15.982 83.150 19,22 

47) Imperia 6.061 25.957 23,35 101) Lodi 3.179 16.709 19,03 

48) Macerata 9.045 38.742 23,35 102) Como 9.101 47.863 19,01 

49) Alessandria 9.984 42.804 23,32 103) Reggio nell'Emilia 10.009 54.539 18,35 

50) Ascoli Piceno 5.776 24.877 23,22 104) Trento 9.129 50.844 17,95 

51) Massa-Carrara 5.224 22.576 23,14 105) Monza e della Brianza 13.231 74.152 17,84 

52) Catanzaro 7.893 34.264 23,04 106) Bolzano/Bozen 10.312 58.454 17,64 

53) Asti 5.403 23.513 22,98 107) Milano 64.184 382.023 16,80 

54) Ferrara 8.055 35.135 22,93         

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Rispetto ai titoli delle imprese detenuti da donne (in questo caso l’indicatore si ricorda 

è la quota di titoli detenuti da donne sul totale) si confermano e migliorano le 

posizioni, con Frosinone al 3°, Viterbo al 6°, Latina al 10° e Rieti all’11° posto. 

Osservando la graduatoria, emerge come il tessuto imprenditoriale veda quote di 

imprenditoria femminile più elevate nelle realtà di minore dimensione rispetto alle 
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grandi metropoli, anche in virtù delle specifiche composizioni settoriali delle economie 

locali. 

 

Numero di imprese femminili registrate sul totale delle imprese registrate nelle province/Città metropolitane 
italiane. Situazione al 31 dicembre 2018. Valori percentuali 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

A conferma di ciò, il livello di femminilizzazione sia in termini di imprese, sia di titoli 

non appare essere contenuto solamente a Roma, ma lo è anche a Milano (che si 

conferma anche nel 2018 la provincia italiana con minore incidenza di imprese 

femminili), a Napoli (che segue proprio Roma all’87° posto, circostanza particolare in 

un panorama come quello meridionale in cui la presenza imprenditoriale femminile 

delle aziende è molto rappresentata, e Torino (68°). 
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A livello comunale la Capitale raccoglie da sola quasi 72 mila imprese delle circa 103 

mila totali, mentre dalla mappatura dei comuni in base alla incidenza emergono 

diverse realtà in cui la quota di imprese femminili eguaglia o supera il 30% del totale, 

nell’ordine: Vallepietra, Vivaro Romano, Marano Equo, Jenne, Cerreto Laziale, 

Monteflavio, Allumiere, Sambuci, Roviano, Sant'Oreste, Gerano, Percile, Montorio 

Romano, Vallinfreda, Agosta e Montelibretti. 

 

Numero di imprese femminili registrate sul totale delle imprese registrate nei comuni della Città metropolitana di 
Roma. Situazione al 31 dicembre 2018. Valori percentuali 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Analogamente al caso dell’imprenditoria giovanile, il posizionamento della provincia di 

Roma nella classifica basata sui titoli è migliore rispetto a quello che si registra nella 

graduatoria basata sulle imprese, ampliando la misurazione a una presenza non 

prevalente ma rilevante nel sistema imprenditoriale. 
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Numero di titoli delle imprese detenuti da donne e relativa incidenza percentuale sul totale titoli nelle province 

laziali, nel Lazio, nelle macro-ripartizioni e in Italia. Situazione al 31 dicembre 2011 e 2018* 

  

2011 2018 

Titoli 
detenuti da 

donne 

Titoli 
detenuti 

totali 

% di titoli 
detenuti da 

donne 

Titoli 
detenuti da 

donne 

Titoli 
detenuti 

totali 

% di titoli 
detenuti da 

donne 

Viterbo 21.606 72.061 30,0 23.049 75.008 30,7 

Rieti 7.962 27.595 28,9 8.722 29.302 29,8 

Roma 306.302 1.194.824 25,6 345.963 1.312.850 26,4 

-di cui aree interne 47.060 166.923 28,2 52.697 183.217 28,8 

-di cui centri 259.242 1.027.897 25,2 293.266 1.129.632 26,0 

Latina 35.770 122.086 29,3 38.118 127.701 29,8 

Frosinone 29.677 96.539 30,7 32.678 105.533 31,0 

Lazio 401.317 1.513.105 26,5 448.530 1.650.394 27,2 

Nord-Ovest 1.089.733 4.276.102 25,5 1.108.220 4.256.937 26,0 

Nord-Est 779.955 3.157.903 24,7 782.839 3.049.915 25,7 

Centro 851.335 3.190.318 26,7 915.255 3.323.508 27,5 

Sud e Isole 1.075.290 4.039.059 26,6 1.164.788 4.256.628 27,4 

Italia 3.796.313 14.663.382 25,9 3.971.102 14.886.988 26,7 

* Il dato della Città metropolitana di Roma può non coincidere con la somma di centri e aree interne per la mancata attribuzione 
territoriale di alcuni titoli. 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Imprese femminili per forma giuridica. Distribuzione percentuale. Situazione al 31 dicembre 2011 e 2018 

  

2014 2018 

Società di 
capitale 

Società di 
persone 

Imprese 
individuali 

Altre 
forme 

Società di 
capitale 

Società di 
persone 

Imprese 
individuali 

Altre 
forme 

Viterbo 11,5 12,1 74,1 2,3 15,1 11,2 71,5 2,2 

Rieti 11,9 8,5 72,7 6,9 16,4 7,3 69,2 7,1 

Roma 38,8 9,3 48,3 3,6 44,1 7,3 45,3 3,3 

-di cui aree interne 25,6 10,0 61,3 3,1 31,0 8,1 58,1 2,8 

-di cui centri 42,1 9,2 45,1 3,7 47,2 7,2 42,2 3,5 

Latina 24,5 9,7 61,7 4,1 29,6 8,2 58,1 4,1 

Frosinone 19,2 8,3 67,9 4,5 24,8 7,0 63,4 4,8 

Lazio 32,6 9,5 54,2 3,7 37,9 7,7 50,8 3,6 

Nord-Ovest 19,3 17,9 60,7 2,1 22,1 16,1 59,6 2,2 

Nord-Est 16,5 16,8 65,1 1,7 19,2 15,1 63,9 1,7 

Centro 24,2 13,3 59,8 2,7 28,6 11,5 57,2 2,7 

Sud e Isole 15,7 9,3 71,2 3,9 20,1 7,9 67,9 4,0 

Italia 18,6 13,6 65,0 2,8 22,3 11,9 62,8 2,9 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Per le forme giuridiche si riscontra nuovamente una riduzione nel tempo (in questo 

caso il confronto può essere istituito solo a partire dal 2014 per motivi legati 

all’algoritmo di calcolo attualmente adottato) delle imprese individuali, alle quali 

corrisponde all’opposto l’incremento di presenza di società di capitale.  
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Numero di imprese femminili registrate sotto forma di società di capitale sul totale delle imprese femminili 
registrate nelle province/Città metropolitane italiane. Situazione al 31 dicembre 2011. Valori percentuali 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

In sintesi, al 31 dicembre 2018, quasi il 55% di imprese femminili è costituito in una 

forma societaria diversa dalla ditta individuale. Un dato talmente significativo che fa sì 

che la Città metropolitana sia la prima provincia italiana per livello di presenza di 

società di capitali di genere, seguita non a caso da Milano in questa particolare 

classifica (con un valore piuttosto distante e pari a 38,6%), evidenziando un modello 

organizzativo molto diffuso soprattutto nelle aree metropolitane (tra le prime 20 si 

ritrovano Cagliari, Napoli, Bologna, Firenze e Bari). L’incidenza delle società di capitale 

femminili a Roma è del 44,1%, quasi il doppio di quanto riscontrato nella media 

nazionale (22,3%). 
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Per la regione si ritrovano situazioni analoghe a quanto visto nelle analisi volte in 

precedenza. Se, infatti, Roma è, come si è detto, la prima provincia italiana per peso 

delle società di capitale, Latina occupa il terzo posto (migliorando rispetto al passato) e 

Frosinone l’undicesimo. E anche nel caso di questi due territori, sia pure, con 

accentuazioni meno profonde rispetto a quanto accade nella Capitale, a prevalere 

nettamente sono le società che prevedono un maggiore utilizzo di risorse finanziarie. 

L’analisi che pone in più chiaro risalto il rapporto fra donne e impresa a Roma sembra 

però quella della propensione all'imprenditoria da parte delle donne, ottenuta 

calcolando il rapporto fra titoli detenuti dalle donne e popolazione femminile residente 

al 31 dicembre 2018. 

 
Titoli detenuti in impresa per sede di localizzazione dell'impresa e propensione delle donne all'imprenditoria. 
Situazione al 31 dicembre 2011 e 2018 

  

2011 2018 

Titoli 
detenuti 
da donne 

Popolazione 
femminile 

Propensione all' 
imprenditorialità 

delle donne 
(*100 donne) 

Titoli 
detenuti 
da donne 

Popolazione 
femminile* 

Propensione all' 
imprenditorialità 

delle donne 
(*100 donne) 

Viterbo 21.606 160.904 13,4 23.049 162.572 14,2 

Rieti 7.962 79.252 10,0 8.722 79.184 11,0 

Roma 306.302 2.093.651 14,6 345.963 2.265.446 15,3 

-di cui aree interne 47.060 457.655 10,3 52.697 489.883 10,8 

-di cui centri 259.242 1.635.996 15,8 293.266 1.775.563 16,5 

Latina 35.770 278.383 12,8 38.118 290.964 13,1 

Frosinone 29.677 252.143 11,8 32.678 249.800 13,1 

Lazio 401.317 2.864.333 14,0 448.530 3.047.966 14,7 

Nord-Ovest 1.089.733 8.137.126 13,4 1.108.220 8.258.561 13,4 

Nord-Est 779.955 5.892.819 13,2 782.839 5.967.059 13,1 

Centro 851.335 6.027.699 14,1 915.255 6.228.932 14,7 

Sud e Isole 1.075.290 10.609.964 10,1 1.164.788 10.601.814 11,0 

Italia 3.796.313 30.667.608 12,4 3.971.102 31.056.366 12,8 

* Popolazione al 31 dicembre 2017. 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Questo indicatore 10  evidenzia come rispetto alla media nazionale si osservi un 

interesse da parte delle donne decisamente più marcato rispetto alla media nazionale, 

complessivamente stabile nel tempo (un po' come accade in tutte le province del Lazio 

e anche a livello nazionale). Il livello di propensione all'imprenditoria da parte delle 

donne a Roma è uno dei più elevati d'Italia (collocandosi al 10° posto, migliorando 

peraltro di più posizioni rispetto al recente passato). 

                                                           
10  Questo indicatore può essere considerato sottodimensionato nell’entità in quanto prende in 

considerazione al denominatore tutta la popolazione femminile senza prendere in esame specifici 
target maggiormente collegati al fenomeno dell'imprenditoria. Un esempio di migliore specificazione 
della popolazione di riferimento viene dalla demografia, dove per misurare la propensione alla 
procreazione da parte delle donne viene utilizzato un tasso di fecondità generico dato dal rapporto fra 
nati in un determinato periodo e la popolazione femminile media di quel periodo e un tasso specifico 
in cui la popolazione di riferimento è solo quella potenzialmente feconda (per convenzione per 
identificare questa popolazione viene presa quella di età compresa fra 15 e 49 anni). 
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Propensione all'imprenditoria femminile (numero di titoli registrati detenuti da persone di genere femminile sulla 
corrispondente popolazione residente) nelle province/Città metropolitane italiane. Situazione al 31 dicembre 
2018. Valori percentuali* 

 
* Popolazione al 31 dicembre 2017. 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 
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Propensione all'imprenditoria femminile (numero di titoli registrati detenuti da persone di genere femminile sulla 
corrispondente popolazione residente) nei comuni della Città metropolitana di Roma. Situazione al 31 dicembre 
2018. Valori percentuali* 

 
* Popolazione al 31 dicembre 2017. 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Dal punto di vista della geografia del Paese, in questo caso sembra cogliersi una 

tendenza diversa rispetto a quella riscontrata per l’imprenditoria giovanile. 

L’indicatore di propensione appare infatti assumere valori elevati nelle grandi 

province. Oltre a Roma, elevati livelli di propensione di imprenditoria femminile si 

riscontrano ad esempio a Milano (terzo posto a livello nazionale), Firenze 

(quindicesima). Questi risultati sembrano collegarsi alla specializzazione produttiva dei 

territori, evidenziando una prevalenza per aree fortemente terziarizzate (Milano) o 

orientate a un manifatturiero di tipo leggero come il tessile/abbigliamento e più in 

generale il sistema moda (Prato, Biella, Arezzo). A conferma di questa diversa 

tendenza, in questo caso nel territorio romano sono i centri a presentare i valori più 

elevati (16,5%) rispetto alle aree interne (10,8%) e i differenziali si pongono in risalto 

anche nella relativa mappatura comunale. 
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Imprese femminili attive per settori della classificazione delle attività economiche Ateco 2007. Distribuzione 
percentuale. Anni 2014 e 2018 

  

2014 2018 
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A-Agricoltura, silvicoltura e pesca 5,3 12,6 3,4 13,5 16,8 19,1 4,8 11,8 3,0 12,7 15,9 18,3 

B-Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C-attività manifatturiere 4,6 4,4 4,7 4,8 8,7 7,5 4,2 4,2 4,2 4,5 8,4 7,3 

D-Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

E-Forn. di acqua; reti fognarie, attività di gest. dei rifiuti e risanamento 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

F-Costruzioni 5,5 6,0 5,4 5,1 4,0 3,8 5,6 6,3 5,4 5,1 4,1 3,9 

G-Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. di autoveicoli e motocicli 35,0 34,8 35,1 33,0 29,9 30,3 32,8 33,1 32,7 30,9 28,3 28,7 

H-Trasporto e magazzinaggio 1,8 1,7 1,9 1,6 1,3 1,2 1,8 1,7 1,8 1,6 1,3 1,3 

I-Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 10,5 11,8 10,2 10,1 9,7 9,6 11,6 12,2 11,4 10,9 10,4 10,2 

J-Servizi di informazione e comunicazione 3,5 1,9 3,9 2,8 2,2 1,9 3,7 2,1 4,1 2,9 2,3 2,0 

K-Attività finanziarie e assicurative 2,7 2,8 2,7 2,6 2,3 2,2 2,7 2,7 2,7 2,6 2,4 2,2 

L-Attività immobiliari 5,1 3,1 5,6 4,2 4,8 4,5 5,6 3,3 6,1 4,6 5,0 4,6 

M-Attività professionali, scientifiche e tecniche 4,1 2,4 4,5 3,2 2,7 2,8 4,5 2,6 5,0 3,6 3,1 3,1 

N-Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 6,9 5,1 7,4 5,6 4,4 3,8 7,5 5,6 8,0 6,2 4,9 4,2 

O-Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

P-Istruzione 0,9 0,6 1,0 0,8 0,6 0,7 1,0 0,6 1,1 0,8 0,7 0,7 

Q-Sanità e assistenza sociale 1,4 1,6 1,4 1,3 1,0 1,1 1,6 1,9 1,5 1,5 1,2 1,3 

R-Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1,9 1,6 2,0 1,7 1,5 1,3 2,0 1,6 2,1 1,7 1,6 1,4 

S-Altre attività di servizi 10,2 9,3 10,5 9,5 9,8 9,9 10,5 10,1 10,7 10,1 10,3 10,4 

T-Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio 
da parte di famiglie e convivenze 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

U-Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

X-Non classificate 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

La struttura produttiva dell'imprenditoria romana “in rosa” evidenzia, senza sostanziali 

cambiamenti intervenuti tra 2014 e 2018, una quota minore di imprese agricole e 

manifatturiere a cui si accompagna una presenza di rilievo di aziende di servizi alle 

imprese (anche se su livelli inferiori rispetto a quanto registrato per i giovani) e dati 

significativi per costruzioni, servizi di informazione e comunicazione, attività 

immobiliari e attività professionali. 

Per il settore manifatturiero si coglie una prevalenza dell'industria leggera 

(essenzialmente alimentare e tessile e abbigliamento), con valori di incidenza simili a 

quelli riscontrati a livello nazionale. 
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Imprese femminili attive per le divisioni manifatturiere della classificazione delle attività economiche Ateco 2007. 
Distribuzione percentuale. Anni 2014 e 2018 
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10-Industrie alimentari 15,2 27,8 12,1 18,4 10,8 15,1 16,3 28,8 13,1 19,6 11,3 16,1 

11-Industria delle bevande 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,6 0,2 0,3 0,3 0,5 

12-Industria del tabacco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13-Industrie tessili 3,5 3,6 3,5 3,5 7,0 6,3 3,4 4,1 3,2 3,3 6,7 5,9 

14-Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in 
pelle e pelliccia 

28,6 17,3 31,5 24,6 28,8 25,0 28,0 18,0 30,6 23,9 29,2 24,9 

15-Fabbricazione di articoli in pelle e simili 1,8 1,3 2,0 1,7 14,9 6,7 1,7 1,0 1,9 1,5 14,2 6,4 

16-Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i 
mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 

3,1 5,3 2,6 3,7 2,7 2,9 3,1 5,0 2,7 3,6 2,5 2,8 

17-Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 1,2 1,4 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,8 0,9 1,0 1,0 1,0 

18-Stampa e riproduzione di supporti registrati 7,3 6,8 7,5 6,1 3,1 3,7 7,5 6,3 7,8 6,2 3,2 3,6 

19-Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del 
petrolio 

0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 

20-Fabbricazione di prodotti chimici 1,2 1,0 1,3 1,1 0,7 1,0 1,2 0,7 1,3 1,2 0,7 1,0 

21-Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati 
farmaceutici 

0,3 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 

22-Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 0,9 1,4 0,8 1,7 1,5 2,3 1,0 1,6 0,9 1,6 1,6 2,3 

23-Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

4,7 5,0 4,6 5,2 3,9 4,4 4,1 3,2 4,4 4,8 3,6 4,0 

24-Metallurgia 0,5 0,7 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 

25-Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 
attrezzature) 

7,0 7,6 6,9 9,3 6,4 9,6 7,9 7,7 8,0 10,1 6,9 10,2 

26-Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; 
apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 

2,8 2,6 2,9 2,4 1,2 1,4 2,4 2,5 2,4 2,0 1,1 1,3 

27-Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature 
per uso domestico non elettriche 

1,9 1,6 1,9 1,6 1,6 2,2 1,4 0,9 1,5 1,3 1,5 2,0 

28-Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 1,6 2,3 1,4 1,9 1,6 3,0 1,4 2,3 1,2 1,6 1,5 2,9 

29-Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0,3 0,0 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,0 0,4 0,6 0,3 0,5 

30-Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 1,0 0,9 1,0 1,1 0,7 0,7 1,0 0,6 1,1 1,1 0,8 0,7 

31-Fabbricazione di mobili 1,7 1,2 1,9 1,9 2,6 2,7 1,6 1,2 1,7 2,0 2,6 2,6 

32-Altre industrie manifatturiere 12,4 9,5 13,1 10,5 8,6 8,1 11,9 9,1 12,6 10,1 8,4 7,8 

33-Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed 
apparecchiature 

2,6 2,2 2,7 2,7 1,8 2,2 3,7 4,4 3,5 3,6 2,3 2,7 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Si conferma anche per le donne il ruolo dell’industria alimentare, che incide oggi per il 

16,3% sul totale delle attività manifatturiere dell’imprenditoria femminile. Entrando 

nello specifico, si tratta con maggior frequenza di imprese della produzione dei 

prodotti da forno. Nel caso delle attività di produzione di pane e pasticceria con una 

prevalenza di forme societarie, e per la produzione di pasta di forme di impresa 

individuale.  

Nelle aree interne il ruolo dell’industria alimentare cresce (come nel caso dei giovani), 

arrivando a rappresentare più di un quarto della base imprenditoriale (28,8%). 
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L'abbigliamento è il primo comparto manifatturiero al femminile (28,0% del totale 

delle imprese del comparto, che arriva a 30,6% nei comuni dell’area dei centri), 

rispetto al quale il settore più presente è quello della confezione di abbigliamento 

esterno (in cui prevale la forma delle ditte individuali), che rappresenta quasi tre quarti 

delle iniziative imprenditoriali dell'abbigliamento al femminile, al quale si aggiunge una 

parte relativa alla produzione di accessori (in cui si riscontrano in modo peculiare 

società di capitale). Contrariamente a quanto verificato nel Centro Italia, sono invece 

poco presenti le imprese dell'industria della pelle (1,7% del manifatturiero contro 

14,2%). 

E’ interessante il rilievo che assumono rispetto al livello nazionale attività produttive 

legate a vario titolo al mondo dell'informatica, sia esso visto sotto l'ottica della 

produzione, sia della manutenzione. La quota di imprese operanti in questi due 

comparti supera nel 2018 il 6% (per la precisione 6,1%) a fronte di valori che su scala 

nazionale sono del 4,0%. 

Le “Altre industrie manifatturiere” (attività che spaziano dalla gioielleria, ai giocattoli 

passando da strumenti musicali e articoli sportivi) raccolgono nel 2018 l’11,9% del 

comparto, valore in calo rispetto al 2011, anno in cui la quota era del 12,4%. In questo 

caso sono particolarmente presenti le attività legate alla gioielleria, in cui un ruolo 

particolarmente importante è ricoperto dalla bigiotteria. 

Negli anni recenti un segmento che ha visto una crescita rilevante di importanza nel 

panorama nazionale e in quello romano nello specifico è quello dell’imprenditoria 

straniera. 

La Capitale e la sua area metropolitana non solo rappresentano un'area a forte 

connotazione straniera da un punto di vista demografico11, ma evidenziano un elevato 

livello di “internazionalizzazione” del proprio sistema imprenditoriale. 

Nella provincia operano oggi 68.233 imprese straniere (ovvero a conduzione o a 

prevalenza di conduzione di stranieri), corrispondenti a una quota sul totale delle 

imprese pari al 13,7%, laddove la media nazionale è pari a 9,9%. Questo dato colloca la 

Città metropolitana al settimo posto nella classifica delle province italiane elaborata in 

base a questo indicatore, in una lista che divide da una parte il Centro-Nord (fra cui le 

grandi aree metropolitane di Roma, Firenze, Genova e Milano), caratterizzato da 

presenza straniera elevata, e dall'altra il Mezzogiorno del Paese, in cui la presenza degli 

stranieri nelle imprese è molto più ridotta, come ben evidenziato anche dalla mappa 

nazionale. 

  

                                                           
11 Quasi 557.000 residenti nel 2018 provenienti da 189 paesi del mondo, dai quasi 184.000 rumeni fino 

ad arrivare alle singole presenze provenienti da Bhutan, Kiribati, Saint Vincent e Grenadine, Andorra, 
Belize, Oman, Isola di Man. 
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Imprese straniere e totali e incidenza percentuale delle imprese straniere. Anni 2011 e 2018 

  

2011 2018 

Imprese 
straniere 

Imprese 
totali 

% imprese 
straniere 

Imprese 
straniere 

Imprese 
totali 

% imprese 
straniere 

Viterbo 2.067 38.430 5,4 2.671 37.964 7,0 
Rieti 787 15.232 5,2 1.051 15.236 6,9 
Roma 42.093 450.463 9,3 68.233 498.772 13,7 
-di cui aree interne 6.452 77.403 8,3 10.059 83.267 12,1 
-di cui centri 35.641 373.058 9,6 58.174 415.504 14,0 
Latina 3.013 57.812 5,2 4.273 57.661 7,4 
Frosinone 2.778 46.525 6,0 3.617 48.222 7,5 

Lazio 50.738 608.462 8,3 79.845 657.855 12,1 

Nord-Ovest 139.132 1.604.266 8,7 182.320 1.569.325 11,6 
Nord-Est 99.545 1.200.892 8,3 122.568 1.153.013 10,6 
Centro 117.100 1.299.575 9,0 160.967 1.336.205 12,0 
Sud e Isole 98.252 2.005.341 4,9 136.325 2.041.129 6,7 

Italia 454.029 6.110.074 7,4 602.180 6.099.672 9,9 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Se si prende a riferimento per una lettura temporale nuovamente l’intervallo 

intercorrente tra il 2011 e il 2018, colpisce come il numero di imprese straniere 

registrate sia cresciuto a livello nazionale di quasi 150.000 unità (a fronte di un 

decremento di oltre 10 mila imprese registrate nel loro complesso). Di questa crescita 

la provincia di Roma rappresenta quasi un quinto, con un saldo di stock di oltre 26.000 

unità, primo valore in assoluto tra le province italiane. 

 

Variazione % 2011-2018 delle imprese straniere e del totale delle imprese registrate nelle province laziali, nel 
Lazio, nelle macro-ripartizioni e in Italia 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Le variazioni percentuali 2011-2018 dei dati delle imprese straniere sono 

impressionanti: +32,6% di incremento a livello Italia che diventa +62,1% nella Città 

metropolitana di Roma, dato secondo solamente a quello della provincia di Napoli 

(nella quale l’incremento è stato del +160,8%). Si tratta di cifre molto significative nel 

caso di Roma se si tiene conto della dimensione già elevata dei valori a inizio periodo, 

che ponevano la Città metropolitana in testa a tutti gli altri territori del Paese in 

termini di valori assoluti di imprese straniere. 
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All’interno del territorio romano, questa crescita ha riguardato più i centri delle aree 

interne, talché la quota di imprese straniere, già più elevata nei centri rispetto alle aree 

interne nel 2011 (9,6% a fronte di 8,3%), ha verificato una accentuazione del divario, 

con quote rispettivamente pari a 14,0% e 12,1%. 

 

Numero di imprese straniere registrate sul totale delle imprese registrate nelle province/Città metropolitane 
italiane. Situazione al 31 dicembre 2018. Valori percentuali 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 
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Numero di imprese straniere registrate sul totale delle imprese registrate nelle province/città metropolitane 
italiane. Situazione al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2018. Numero indice 2011=100 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Tra i comuni della Città metropolitana di Roma ne emergono diversi in cui la presenza 

di imprese straniere supera (in alcuni casi abbondantemente) il 15% del totale 

dell’economia: Marcellina, Ladispoli, Cineto Romano, Pisoniano, Filacciano, Ardea, 

Anzio, Fonte Nuova, Sant'Angelo Romano, Rignano Flaminio, Magliano Romano, 

Gallicano nel Lazio, Mazzano Romano, Cave, Zagarolo, Civitella San Paolo, Montorio 

Romano, Nettuno, Riano, San Polo dei Cavalieri, Cerreto Laziale, Guidonia Montecelio, 

Trevignano Romano e Casape. In termini assoluti è però la Capitale a rappresentare la 

gran parte della crescita del fenomeno, incrementando lo stock di imprese straniere di 
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oltre 20 mila unità tra il 2011 e il 2018, saldo al quale corrisponde una variazione 

relativa nell’intervallo temporale del +62,4%. 

 

Numero di imprese straniere registrate sul totale delle imprese registrate nei comuni della Città metropolitana di 
Roma. Situazione al 31 dicembre 2018. Valori percentuali 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

L'analisi dell'imprenditoria straniera fornisce elementi di interesse anche sul versante 

delle forme giuridiche adottata.  

La forma societaria di gran lunga più presente nel Paese è ancora quella della impresa 

individuale (presente a livello nazionale nel 77,7% dei casi), anche se a Roma, area in 

cui le ditte individuali rappresentano un più basso 70,8% del totale, si stanno 

diffondendo anche altre forme giuridiche più strutturate. Il modello di configurazione 

alternativo rispetto a quello dell'impresa individuale è in particolare quello delle 

società di capitale, che a Roma rappresentano oggi il 22,6% di imprese gestite in 

esclusiva o in prevalenza da stranieri, quota che pone la Città metropolitana al secondo 

posto in Italia (dopo Gorizia) nella classifica nazionale stilata in base ai valori di questo 

indicatore. 
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Imprese straniere per forma giuridica. Distribuzione percentuale. Situazione al 31 dicembre 2011 e 2018 

 
2011 2018 

Società di 
capitale 

Società di 
persone 

Imprese 
individuali 

Altre 
forme 

Società di 
capitale 

Società di 
persone 

Imprese 
individuali 

Altre 
forme 

Viterbo 6,4 5,8 86,6 1,3 14,0 5,0 79,4 1,5 
Rieti 6,9 3,7 85,1 4,3 13,6 1,9 80,7 3,8 
Roma 19,2 6,9 71,9 2,0 22,6 4,9 70,8 1,7 
-di cui aree interne 10,7 4,3 83,2 1,8 16,4 3,3 78,4 1,8 
-di cui centri 20,7 7,3 69,9 2,0 23,7 5,1 69,5 1,7 
Latina 16,5 7,7 71,7 4,1 21,1 4,4 70,7 3,8 
Frosinone 13,4 4,5 78,9 3,2 19,8 3,4 74,5 2,3 

Lazio 18,0 6,7 73,1 2,2 22,0 4,7 71,4 1,9 

Nord-Ovest 9,2 9,2 79,4 2,2 13,8 8,0 76,1 2,0 
Nord-Est 8,7 10,3 79,2 1,9 14,0 9,3 74,9 1,8 
Centro 12,3 7,0 79,3 1,4 17,3 5,5 75,7 1,4 
Sud e Isole 7,8 4,1 86,5 1,6 11,2 2,9 84,5 1,4 

Italia 9,6 7,7 80,9 1,8 14,2 6,5 77,7 1,7 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

In merito ai settori di attività economica, a Roma il comparto che vede gli stranieri 

maggiormente presenti come imprenditori è quello del commercio, che con oltre 

22.600 imprese rappresenta il 37,7% del totale delle attività (incidenza in linea con il 

dato nazionale). Le attività commerciali rappresentano la prima opportunità di impresa 

per gli stranieri, che in alcuni ambiti sono diventati la larghissima prevalenza, con una 

media di imprese straniere sull’intero settore pari a 17,6%. 

E’ il caso anzitutto del commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti (fiori, 

casalinghi, chincaglieria e bigiotteria, libri, registrazioni musicali, ecc.), ambito in cui le 

imprese straniere rappresentano nella provincia il 79,0% del totale delle attività, che 

diventano addirittura il 94,4% per il commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria 

e bigiotteria. Anche nel commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, 

abbigliamento e calzature le imprese straniere rappresentano ampiamente la 

prevalenza (61,4%). 

Guardando al commercio in sede fissa è invece il commercio al dettaglio di frutta e 

verdura in esercizi specializzati il comparto in cui l’imprenditoria straniera sta 

crescendo, e rappresenta oggi una quota molto elevata del totale, sfiorando per poco il 

50% (49,4%). 

Altro settore da menzionare è quello del commercio al dettaglio al di fuori di negozi, 

banchi e mercati, che conta nella Città metropolitana di Roma quasi 2.000 operatori 

stranieri che rappresentano il 43,3% del totale di queste attività, impegnati in 

particolare nel commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un 

dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta). 

Il secondo settore di rilievo per presenza straniera nella base imprenditoriale è quello 

delle costruzioni (quasi 12 mila unità, pari al 19,9% delle imprese straniere, valore più 

basso rispetto a quanto verificato per l’intero Paese, in cui la quota è del 24,1%), la cui 

presenza si accentua notevolmente nelle aree interne della provincia, dove costituisce 

il primo settore per importanza e raggiunge una quota pari al 36,9% del totale delle 

attività. 



53 
 

In media le imprese straniere incidono nel settore per il 18,2%, e in questo caso 

l’attività più rappresentata è quella del completamento e finitura di edifici, in cui 

l’imprenditoria straniera rappresenta il 44,3% del totale delle imprese e arriva a 

superare la metà degli operatori nel caso dell’intonacatura e stuccatura (52,8%) e delle 

attività non specializzate di lavori edili (muratori, 53,7%). 

 

Imprese straniere attive per settori della classificazione delle attività economiche Ateco 2007. Distribuzione 
percentuale. Anni 2011 e 2018 
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A-Agricoltura, silvicoltura e pesca 0,7 1,9 0,5 2,0 3,3 3,2 0,6 1,6 0,4 1,8 3,4 3,1 
B-Estrazione di minerali da cave e miniere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C-attività manifatturiere 4,6 3,4 4,8 4,8 12,1 9,0 3,5 2,8 3,6 3,7 11,1 8,2 
D-Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

E-Forn. di acqua; reti fognarie, attività di gest. 
dei rifiuti e risanamento 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

F-Costruzioni 22,1 42,8 18,1 22,6 28,7 29,1 19,9 36,9 16,8 20,2 23,0 24,1 
G-Commercio all'ingrosso e al dettaglio; rip. di 
autoveicoli e motocicli 

37,6 31,5 38,7 38,1 32,9 36,3 37,7 33,3 38,5 38,1 34,6 37,9 

H-Trasporto e magazzinaggio 1,5 1,3 1,5 1,5 1,6 2,4 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4 2,2 
I-Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 7,1 4,4 7,6 6,9 5,6 6,7 7,5 5,3 7,9 7,3 6,8 8,1 
J-Servizi di informazione e comunicazione 3,9 2,2 4,3 3,5 2,1 1,6 2,9 1,6 3,2 2,7 1,7 1,4 
K-Attività finanziarie e assicurative 0,7 0,5 0,7 0,8 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 
L-Attività immobiliari 1,2 0,5 1,3 1,1 1,1 1,0 1,0 0,5 1,1 1,0 1,1 1,0 
M-Attività professionali, scientifiche e tecniche 3,9 2,1 4,2 3,5 2,1 1,8 3,3 2,2 3,5 3,0 2,2 1,9 
N-Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 

10,2 5,3 11,2 9,0 5,4 4,1 16,0 9,7 17,1 14,5 9,2 6,1 

O-Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

P-Istruzione 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 
Q-Sanità e assistenza sociale 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 
R-Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 
e divertimento 

0,9 0,6 0,9 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 0,7 

S-Altre attività di servizi 4,5 2,5 4,9 4,4 3,1 3,1 4,4 3,2 4,7 4,4 3,8 4,0 
T-Attività di famiglie e convivenze come datori 
di lavoro per personale domestico; produzione 
di beni e servizi indifferenziati per uso proprio 
da parte di famiglie e convivenze 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

U-Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
X-Non classificate 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
100,

0 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Il terzo settore per importanza è quello del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 

supporto alle imprese, che con quasi 9.500 imprese costituisce il 16,0% 

dell’imprenditoria straniera romana, e che rispetto ai due casi visti in precedenza 

incide molto più della media nazionale, in cui rappresenta solamente il 6,1% delle 

attività. Il settore vede una presenza molto elevata di imprese straniere, pari quasi a 

una su tre (32,0%). 

In questo caso, scendendo nel dettaglio, spicca la voce molto eterogenea e generica 

degli altri servizi di sostegno alle imprese (affissione di manifesti, volantinaggio, altre 

attività di supporto alle aziende non classificate altrove), in cui l’incidenza di imprese 
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straniere (oltre 6 mila) raggiunge il 66,4%. Un altro comparto con una certa presenza 

straniera, molto meno consistente, è quello delle attività di supporto per le funzioni 

d'ufficio (quasi 500 unità), in cui la componente straniera incide per il 28,7%, ma arriva 

all’82,0% per la spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di 

indirizzi. 

 

Imprese straniere attive per le divisioni manifatturiere della classificazione delle attività economiche Ateco 2007. 
Distribuzione percentuale. Anni 2011 e 2018 
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10-Industrie alimentari 4,5 11,2 3,6 5,8 2,3 4,7 7,0 15,0 5,9 8,2 2,9 5,7 
11-Industria delle bevande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,4 0,0 0,1 0,1 0,2 
12-Industria del tabacco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
13-Industrie tessili 2,0 3,4 1,8 2,0 3,9 4,0 2,1 3,2 1,9 2,0 4,4 3,8 
14-Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di 
articoli in pelle e pelliccia 

25,4 19,4 26,2 23,2 43,5 35,4 27,4 20,2 28,4 25,2 42,7 36,3 

15-Fabbricazione di articoli in pelle e simili 2,2 1,0 2,3 2,0 22,0 10,9 2,0 0,8 2,2 2,0 22,8 11,5 
16-Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 
(esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali 
da intreccio 

7,6 7,8 7,6 8,3 2,8 3,9 5,8 5,7 5,8 6,3 2,2 3,2 

17-Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 0,4 0,0 0,5 0,8 0,3 0,4 0,2 0,0 0,3 0,4 0,2 0,3 
18-Stampa e riproduzione di supporti registrati 1,7 1,0 1,8 1,9 0,7 1,3 1,5 0,8 1,6 1,6 0,8 1,2 
19-Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio 

0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20-Fabbricazione di prodotti chimici 0,2 1,0 0,1 0,5 0,2 0,3 0,3 0,0 0,3 0,4 0,2 0,4 
21-Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di 
preparati farmaceutici 

0,2 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 

22-Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 0,5 1,0 0,4 0,8 0,8 1,3 0,3 0,8 0,3 0,7 0,9 1,3 
23-Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 

2,6 3,4 2,5 3,1 1,5 2,7 3,0 3,2 2,9 3,4 1,3 2,2 

24-Metallurgia 0,2 0,0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 
25-Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 
attrezzature) 

10,4 18,0 9,4 13,0 6,7 16,4 9,7 16,2 8,7 12,3 6,3 15,4 

26-Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e 
ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione 
e di orologi 

1,8 1,0 1,9 1,7 0,6 0,9 1,3 0,4 1,5 1,3 0,5 0,7 

27-Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 
apparecchiature per uso domestico non elettriche 

0,7 1,5 0,6 0,8 0,6 1,2 0,4 0,8 0,4 0,6 0,5 0,9 

28-Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 1,2 3,4 0,9 1,5 0,8 2,3 0,8 2,0 0,6 0,8 0,6 1,8 
29-Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,3 
30-Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 1,0 0,5 1,1 1,2 1,4 1,1 1,1 0,8 1,2 1,2 1,1 0,9 
31-Fabbricazione di mobili 1,5 1,0 1,6 1,8 1,8 2,3 1,6 1,2 1,6 1,8 1,6 2,3 
32-Altre industrie manifatturiere 32,4 18,0 34,4 27,4 7,6 6,3 29,4 15,4 31,4 25,4 7,8 5,9 
33-Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine 
ed apparecchiature 

3,4 7,8 2,8 3,6 2,3 3,8 5,5 12,6 4,6 5,5 3,1 5,5 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Nel manifatturiero gli stranieri nella provincia di Roma sono meno presenti rispetto al 

resto del Paese (a Roma la quota è 3,5%, il valore del Centro Italia è 11,1%, quello 

nazionale 8,2%). Scendendo nel dettaglio, i settori maggiormente presenti sono quello 

delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia (27,4%, nella 

media nazionale l’incidenza è del 36,3%) e soprattutto quello delle altre attività 

manifatturiere (29,4% a fronte di un peso molto più basso rilevato su scala nazionale, 

5,9%) concentrate nel settore della fabbricazione di bigiotteria e articoli simili. 
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Adottando l’approccio di analisi per titoli detenuti nell’impresa si colgono diversi 

spunti, anche perché in questo è possibile ottenere anche riscontri sulle singole etnie 

presenti nel sistema imprenditoriale romano (comune e resto dell'area metropolitana). 

Da questo punto di vista va anzitutto sottolineato il fatto che nel corso degli ultimi 5 

anni si è registrato un cambio al vertice della classifica delle etnie più presenti: se a fine 

2011 i rumeni staccavano in modo evidente tutte le altre nazionalità, a fine 2018 

l’ordine dei paesi di origine è Bangladesh (15,1% dei titoli detenuti da stranieri), 

Romania (14,8%), Cina (8,6%), Egitto (6,0%), Marocco (3,1%) e Libia (2,7%), che presi 

insieme superano il 50% delle provenienze. 

 

Titoli detenuti in impresa da persone nate all’estero per stato di nascita. Valori percentuali in ordine di paese. 
Anno 2018 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Tra i 199 stati di nascita ve ne sono alcuni che sono cresciuti di importanza: è il caso 

dell'Albania (i cui imprenditori si concentrano quasi per la metà nelle costruzioni), oggi 

ottava in classifica, a fronte del quindicesimo posto del 2011, e dell’India (dove i settori 

sono quelli del commercio al dettaglio, dei servizi alle imprese e della ristorazione), 

paese che occupa oggi l’11° posto nella lista delle provenienze di origine, dopo aver 

compiuto un recupero di 12 posizioni. 

I bengalesi nel 43,6% dei casi sono impegnati in attività di commercio al dettaglio 

(inerenti nello specifico minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 

e commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria), e per un altro 26,4% 

in attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese 

(concentrati in quella voce generica già richiamata del volantinaggio, materiale 

propagandistico, ecc.). I rumeni focalizzano la propria attività soprattutto nella 

realizzazione di lavori di costruzione specializzati (40,6%, in particolare muratori) e di 

costruzione di edifici (11,6%). 
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I cinesi concentrano la propria attività nel commercio (54,4% degli imprenditori, 

stavolta suddivisi equamente con il settore dell’ingrosso, in particolare di 

abbigliamento e accessori oltre che del dettaglio, dove le attività riguardano empori ed 

altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, ma anche l’abbigliamento) 

e nella ristorazione (un altro 16,7%, ristoranti, ma anche bar). 

Gli egiziani dal punto di vista imprenditoriale sono divisi tra la ristorazione 

(leggermente prevalente, 25,2% degli imprenditori spiccano le pizzerie e rosticcerie) e 

il commercio al dettaglio (altro 24,7%) dove l’attività riguarda in particolare la vendita 

di frutta e verdura. A queste attività si aggiunge un altro 10,3% inerente l’attività 

edilizia.  

Gli imprenditori originari del Marocco operano nel 60% dei casi nel commercio, attività 

che riguarda anche i libici che estendono il loro campo di interesse anche all’ingrosso e 

all’immobiliare. 

Anche dal punto di vista dei titoli detenuti da persone nate all’estero la Città 

metropolitana di Roma si colloca in base al valore della quota sul totale tra le province 

a maggiore presenza straniera, occupando l’ottava posizione della graduatoria 

nazionale per incidenza relativa.  

 

Titoli detenuti in impresa per sede di localizzazione dell'impresa. Anni 2011 e 2018* 

 

 2011   2018  

Titoli 
detenuti da 

persone 
nate 

all'estero 

Titoli 
detenuti 

totali 

% di titoli 
detenuti da 

persone 
nate 

all'estero 

Titoli 
detenuti da 

persone 
nate 

all'estero 

Titoli 
detenuti 

totali 

% di titoli 
detenuti da 

persone 
nate 

all'estero 

Viterbo 3.199 72.061 4,4 4.401 75.008 5,9 
Rieti 1.122 27.595 4,1 1.621 29.302 5,5 
Roma 87.564 1.194.824 7,3 132.918 1.312.850 10,1 
-di cui aree interne 10.604 166.923 6,4 16.579 183.217 9,0 
-di cui centri 76.960 1.027.897 7,5 116.339 1.129.632 10,3 
Latina 6.121 122.086 5,0 8.160 127.701 6,4 
Frosinone 5.189 96.539 5,4 6.829 105.533 6,5 

Lazio 103.195 1.513.105 6,8 153.929 1.650.394 9,3 

Nord-Ovest 274.590 4.276.102 6,4 361.406 4.256.937 8,5 
Nord-Est 194.481 3.157.903 6,2 242.527 3.049.915 8,0 
Centro 214.562 3.190.318 6,7 295.497 3.323.508 8,9 
Sud e Isole 163.394 4.039.059 4,0 218.733 4.256.628 5,1 

Italia 847.027 14.663.382 5,8 1.118.163 14.886.988 7,5 

* Il dato della Città metropolitana di Roma può non coincidere con la somma di centri e aree interne per la mancata attribuzione 
territoriale di alcuni titoli. 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 
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Numero di titoli registrati da parte di persone nate all'estero sul totale dei titoli registrati nelle province/Città 
metropolitane italiane. Situazione al 31 dicembre 2018. Valori percentuali 

 
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

I titoli detenuti da stranieri possono anche in questo caso essere rapportati non solo 

alla totalità dei titoli, ma al “potenziale” espresso dalla popolazione straniera residente 

nella provincia. 

Se si guarda alla classifica nazionale stilata in base a questo indicatore, si coglie come le 

prime dieci province con la maggiore propensione all'imprenditorialità appartengano 

al Mezzogiorno (in aree dove però gli stranieri sono meno). Va ricordato infatti che nel 

Centro-Nord, all’attività imprenditoriale si associa per gli stranieri (più numerosi) anche 

il lavoro alle dipendenze.  
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Propensione all'imprenditoria straniera (numero di titoli registrati detenuti da persone nate all'estero sulla 
popolazione residente straniera) nelle province/Città metropolitane italiane. Situazione al 31 dicembre 2018. 
Valori percentuali* 

 
* Popolazione al 31 dicembre 2017. 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 

 

Scendendo nel dettaglio del territorio regionale (in cui l’indicatore è di 22,7 titoli per 

100 stranieri, valore piuttosto vicino alla media nazionale paria a 21,7), Viterbo, Rieti e 

Latina si evidenziano come aree a bassa propensione imprenditoriale (si arriva al 

massimo a 15 titoli per 100 stranieri), laddove Frosinone e la Città metropolitana 

presentano valori molto più elevati (rispettivamente 27,0 e 23,9), che in quest’ultimo 

caso riguardano meno le aree interne  (14,9) e molto di più i centri (26,1). 
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Titoli detenuti in impresa per sede di localizzazione dell'impresa e propensione degli stranieri all'imprenditoria. 
Situazione al 31 dicembre 2011 e 2018 

  

2011 2018 

Titoli 
detenuti da 

persone 
nate 

all'estero 

Popolazione 
straniera 

Propensione all' 
imprenditorialità 

degli stranieri 
(*100 stranieri) 

Titoli 
detenuti da 

persone 
nate 

all'estero 

Popolazione 
straniera 

Propensione all' 
imprenditorialità 

degli stranieri 
(*100 stranieri) 

Viterbo 3.199 23.991 13,3 4.401 31.158 14,1 
Rieti 1.122 9.693 11,6 1.621 13.592 11,9 
Roma 87.564 344.244 25,4 132.918 556.794 23,9 
-di cui aree interne 10.604 79.661 13,3 16.579 111.408 14,9 
-di cui centri 76.960 264.583 29,1 116.339 445.386 26,1 
Latina 6.121 31.253 19,6 8.160 52.642 15,5 
Frosinone 5.189 18.973 27,3 6.829 25.288 27,0 

Lazio 103.195 428.154 24,1 153.929 679.474 22,7 

Nord-Ovest 274.590 1.433.560 19,2 361.406 1.727.178 20,9 
Nord-Est 194.481 1.096.665 17,7 242.527 1.225.466 19,8 
Centro 214.562 973.035 22,1 295.497 1.319.692 22,4 
Sud e Isole 163.394 548.821 29,8 218.733 872.104 25,1 

Italia 847.027 4.052.081 20,9 1.118.163 5.144.440 21,7 

* Popolazione al 31 dicembre 2017. 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere 
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2. Le start-up innovative: caratteristiche strutturali 

 

2.1 La definizione di start-up innovativa 

Di fronte all’attuale momento di vita economica del Paese, caratterizzato da elevati 

livelli di disoccupazione associati ad una perdurante debolezza dell’attività produttiva, 

acquisiscono ancora più urgenza e rilevanza tutte quelle misure volte a favorire il 

rilancio dell’economia nazionale. Configurandosi la spina dorsale di qualsiasi sistema 

economico, il tessuto imprenditoriale rappresenta il principale ambito sul quale 

concentrare gli sforzi, perché incorpora i due principali volti dello stato socio-

economico di un paese: la produzione, da un lato, e l’occupazione, dall’altro. Basti 

pensare che, a livello europeo, le nuove imprese generano più di 4 milioni di occupati 

ogni anno12, senza contare il fatto che nuova imprenditorialità significa anche nuovi 

mercati, creatività, innovazione, nuove competenze e capacità.     

Come noto, il sistema delle imprese è un fenomeno in continua trasformazione, che 

trae impulso dalla natalità imprenditoriale, da una parte, ma che, nel contempo, si 

depotenzia con la mortalità di impresa, dall’altra. E’ così che per sostenere questa 

spina dorsale del nostro sistema produttivo è quanto mai opportuno operare alla 

fonte, cioè concentrandosi sul fenomeno delle start-up, studiandone le caratteristiche 

e le possibili migliori linee di intervento in termini di policy.  

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la 

crescita del Paese", convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha 

introdotto nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per 

favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (start-up). La normativa è 

stata successivamente modificata dal d.l. n. 76/2013 in vigore dal 28 giugno 2013 e dal 

d.l. n. 3/2015 convertito in legge n. 33/2015 in vigore dal 26/03/2015.  

L'art. 25 del decreto definisce la start-up innovativa come una società di capitali, 

costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui 

azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema 

multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le srl (compresa la nuova 

forma di srl semplificata o a capitale ridotto), sia le spa, le sapa, sia le società 

cooperative. 

La società per essere definita start-up deve possedere seguenti requisiti13: 

 la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria 

deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i 

successivi 24 mesi; (requisito soppresso dal d.l. n. 76/2013) 

                                                           
12 European Commission (2013), “Entrepreneurship 2020 Action Plan: Reigniting the entrepreneurial 
spirit in Europe”, COM(2012) 795 final, Brussels, 9.1.2013, p.3. 
13 Si veda in proposito il sito della Camera di commercio di Roma: 
http://www.rm.camcom.it/pagina894_start-up-innovative.html 
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 la società deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi (modificato dal 

d.l. 3/2015); 

 è residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli stati membri dell'Unione 

Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché 

abbia una sede produttiva o una filiale in Italia (modificato dal d.l. 3/2015);; 

 il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di 

attività, non deve superare i 5 milioni di euro; 

 non deve distribuire o aver distribuito utili; 

 deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la 

produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto 

valore tecnologico; 

 non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria 

o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. 

Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: 

 sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento 

del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; (percentuale 

ridotta al 15% con d.l. n. 76/2013) 

 impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria 

forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza 

lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi 

dell'art. 4 del d.m. n. 270/2004 (così integrato con d.l. n. 76/2013) 

 essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale 

relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di 

prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti 

relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro 

pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano 

direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa. (così 

integrato con d.l. n. 76/2013) 

Le società già costituite per essere considerate start-up innovative, devono presentare, 

entro 60 giorni dalla data di conversione in legge, tramite autocertificazione del legale 

rappresentante attestare il possesso dei requisiti di legge. E’ stata istituita un’apposita 

sezione del Registro delle imprese con l’iscrizione obbligatoria per le start-up 

innovative e gli incubatori certificati al fine di poter usufruire dei benefici introdotti 

dalla normativa e nel contempo garantire la massima pubblicità e trasparenza. 
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2.2 Le start-up innovative in provincia di Roma 

Nel primo trimestre dell’anno le start-up innovative italiane hanno superato per la 

prima volta quota 10 mila, e aggiornamenti al giugno 2019 dei dati del Registro 

imprese, evidenziano in particolare 10.311 imprese nella sezione speciale dedicata. 

Milano e Roma rappresentano rispetto al tema delle start-up innovative in Italia luoghi 

di specifica concentrazione e sviluppo: si pensi solamente che le due aree 

metropolitane raccolgono il 14,5% delle imprese italiane mentre la quota 

corrispondente in termini di start-up innovative è del 27,8%. Va detto che Milano 

rappresenta da sola, con le sue 1.830 start-up innovative, quasi un quinto del totale 

delle iniziative. Roma, con 1.046 unità, costituisce comunque un altro 10,1%. 

 

Concentrazione nelle province di Milano e a Roma di start-up innovative e imprese. Valori %. Dati 2019 

 
Fonte: elaborazioni su dati Registro Imprese 

 

Guardando ai dati regionali, i risultati che emergono sono coerenti con il ruolo appena 

visto di Roma e Milano: il Lazio, con 1.161 unità corrispondenti a un 11,2% del totale 

Italia, si posiziona al secondo posto nella classifica nazionale per consistenza 

complessiva subito dopo la Lombardia, che con 2.617 imprese concentra ben il 25,3% 

delle iniziative. 

Sebbene i numeri siano ancora contenuti, la crescita del fenomeno, osservata tra 2017 

e 2019 è molto significativa: al +28,0% nazionale corrispondono variazioni molto 

positive per Molise e Basilicata, dove però la consistenza di partenza è molto 

contenuta, mentre la terza posizione è occupata dal Lazio, alla cui variazione del 

+46,4% corrisponde un saldo assoluto (flusso) di 368 unità, valore molto prossimo al 

totale (stock) delle start-up innovative attualmente operanti nella regione Marche. 
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Graduatoria delle regioni in base alla presenza di start-up innovative. Dati al 6-11-2017 e 3-6-2019 

Regioni 
06/11/2017 03/06/2019 

Numero società 
% su 
Italia 

Numero società 
% su 
Italia 

Lombardia 1.851 22,9 2.617 25,3 
Lazio 793 9,8 1.161 11,2 
Emilia-Romagna 868 10,7 913 8,8 
Veneto 714 8,8 888 8,6 
Campania 609 7,5 821 7,9 
Piemonte 437 5,4 548 5,3 
Sicilia 412 5,1 506 4,9 
Toscana 363 4,5 439 4,2 
Puglia 302 3,7 406 3,9 
Marche 365 4,5 370 3,6 
Trentino-Alto Adige/Südtirol 234 2,9 265 2,6 
Calabria 183 2,3 232 2,2 
Friuli-Venezia Giulia 188 2,3 223 2,2 
Abruzzo 203 2,5 222 2,1 
Umbria 137 1,7 197 1,9 
Liguria 152 1,9 194 1,9 
Sardegna 160 2,0 149 1,4 
Basilicata 65 0,8 116 1,1 
Molise 38 0,5 73 0,7 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 17 0,2 20 0,2 

Italia 8.091 100,0 10.360 100,0 

Fonte: elaborazioni su dati Registro Imprese 

 

Graduatoria delle regioni in base alla variazione % tra 2017 e 2019 di start-up innovative 

 
Fonte: elaborazioni su dati Registro Imprese 
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Come già accennato, nella Città metropolitana di Roma le start-up innovative sono 

1.046. Di queste, 973 operano nella Capitale (di fatto la totalità, se si pensa che numeri 

che superano le 5 unità si ritrovano solo in tre comuni: Pomezia, Guidonia Montecelio 

e Marino).  

Roma città raccoglie anche l’83,8% delle start-up laziali (a fine 2017 la quota era 

80,5%), configurandosi come un territorio di elezione per lo sviluppo di questo tipo di 

attività, che grazie alle loro caratteristiche specifiche contribuiscono a loro volta a 

rinnovare la base imprenditoriale della Capitale guardando a nuovi mercati, 

introducendo nuovi prodotti e servizi, adottando modelli di business scalabili e 

operando nel contempo attraverso un approccio “dal basso”. 

Le start-up innovative romane concentrano maggiormente la propria attività nel 

settore dei servizi rispetto a quanto verificato nella media nazionale. Nella città 

metropolitana, infatti, 909 delle 1.046 attività sono impegnate in attività terziarie 

(86,9% del totale). Di queste, 850 operano nel territorio della Capitale, valore che, 

rapportato al totale delle 973 start-up innovative romane cresce ancora arrivando a 

una quota pari a 87,4%, valore che supera di quasi 8 punti percentuali il valore medio 

del Centro e di 1,8 punti quello della media regionale. 

 

Composizione per settore delle start-up innovative della Città metropolitana di Roma. 
Dati al 3-6-2019 (valori assoluti e percentuali) 

 
Fonte: elaborazioni su dati Registro Imprese 

 

Se i servizi costituiscono la gran parte delle attività delle start-up innovative romane, 

guardando al resto dell’economia industria e artigianato raccolgono 78 imprese, 

incidendo per il 7,5% a livello provinciale e rappresentando pertanto il secondo settore 

in ordine di importanza. Le 68 imprese di industria e artigianato presenti nella Capitale 
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pesano per il 7,0%, contro il 9,0% caratteristico del valore medio regionale, il 15,5% del 

Centro e il 17,8% dell’Italia.  

 

Start-up innovative per territorio e settore economico. Dati al 3-6-2019 (valori assoluti e percentuali) 

  
Agricoltura/Pesca Commercio 

Industria/ 
Artigianato 

Servizi Turismo Nd Totale 

Comune di Roma 2 41 68 850 9 3 973 
Altri comuni  0 4 10 59 0 0 73 

Città metropolitana di Roma 2 45 78 909 9 3 1.046 

Lazio 2 48 105 994 9 3 1.161 
Centro 11 73 336 1.725 17 5 2.167 
Italia 68 395 1.845 7.917 99 36 10.360 

  
Agricoltura/Pesca Commercio 

Industria/ 
Artigianato 

Servizi Turismo Nd Totale 

Comune di Roma 0,2 4,2 7,0 87,4 0,9 0,3 100,0 
Altri comuni  0,0 5,5 13,7 80,8 0,0 0,0 100,0 

Città metropolitana di Roma 0,2 4,3 7,5 86,9 0,9 0,3 100,0 

Lazio 0,2 4,1 9,0 85,6 0,8 0,3 100,0 
Centro 0,5 3,4 15,5 79,6 0,8 0,2 100,0 
Italia 0,7 3,8 17,8 76,4 1,0 0,3 100,0 

Fonte: elaborazioni su dati Registro Imprese 

 

Il commercio è presente nella Città metropolitana con 45 start-up che rappresentano il 

4,3% del totale, valore che si incrementa leggermente negli altri comuni della provincia 

esclusa la Capitale (5,5%). 

Concentrando l’analisi sul comune di Roma, in cui come visto si concentra la larga 

prevalenza di start-up innovative, emerge un ruolo rilevante del terziario avanzato, e in 

particolare delle attività di produzione di software, consulenza e informatica che, da 

sole, raccolgono il 44,5% del totale delle attività con un peso decisamente accresciuto 

rispetto a fine 2017. Seguono per incidenza le attività dei servizi d’informazione e altri 

servizi, che hanno un peso pari a 11,7% e a seguire le attività di ricerca scientifica e 

sviluppo (11,4%), le attività di direzione aziendale e di consulenza (3,8%), le attività 

editoriali (2,5%) e le altre attività professionali scientifiche e tecniche (2,4%). A seguire, 

e con peso inferiore e decrescente, si trovano le attività legate all’architettura e 

all’ingegneria, le attività cinematografiche, e il commercio al dettaglio e all’ingrosso. 

Nonostante le start-up come si è visto abbiano registrato una crescita particolarmente 

consistente nel territorio romano, le imprese presenti nella Città metropolitana di 

Roma si contraddistinguono per una età media di 3 anni (che diventano addirittura 

3,17 territori al di fuori di Roma Capitale), valore superiore a quanto riscontrato per la 

media nazionale (2,84 anni). 
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Start-up innovative per tipo di attività economica nel comune di Roma. Dati al 3-6-2019 (valori %) 

 
Fonte: elaborazioni su dati Registro Imprese 

 
Start-up innovative per territorio e per anno di iscrizione al Registro Imprese. Anni 2011-2017 (valori assoluti e 
%). Dati al 3-6-2019 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Comune di Roma 0 1 54 102 133 139 189 264 91 973 
Altri comuni  0 1 4 8 12 9 16 17 6 73 

Città metropolitana di Roma 0 2 58 110 145 148 205 281 97 1.046 

Lazio 0 2 58 118 167 164 234 306 112 1.161 

Centro 0 2 69 211 330 353 476 527 199 2.167 
Italia 2 11 182 949 1.423 1.701 2.451 2.592 1.049 10.360 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Comune di Roma 0,0 0,1 5,5 10,5 13,7 14,3 19,4 27,1 9,4 100,0 
Altri comuni  0,0 1,4 5,5 11,0 16,4 12,3 21,9 23,3 8,2 100,0 

Città metropolitana di Roma 0,0 0,2 5,5 10,5 13,9 14,1 19,6 26,9 9,3 100,0 

Lazio 0,0 0,2 5,0 10,2 14,4 14,1 20,2 26,4 9,6 100,0 

Centro 0,0 0,1 3,2 9,7 15,2 16,3 22,0 24,3 9,2 100,0 
Italia 0,0 0,1 1,8 9,2 13,7 16,4 23,7 25,0 10,1 100,0 

Fonte: elaborazioni su dati Registro Imprese 

Tra le nature giuridiche la forma societaria più utilizzata per le star-up innovative è 

quella a responsabilità limitata. In Italia l’87,8% delle imprese di questo tipo si 

costituiscono in forma di società a responsabilità limitata, con una crescita 

decisamente notevole rispetto al 2017, e nel Lazio tale incidenza appare più 

accentuata nella Capitale (88,7%, negli altri comuni la quota è 75,3%). 

Anche per le start-up innovative è possibile analizzare la composizione delle stesse in 

base alla tipologia di predominanza e controllo, adottando i concetti precedentemente 

utilizzati di imprese giovanili, femminili e straniere14. 

In questo tipo di imprese la componente giovanile ricopre un ruolo molto significativo: 

181 imprese di cui 169 nel solo comune di Roma, pari al 17,4% delle start-up 

innovative totali (nella media nazionale il valore è 18,3%), con una incidenza superiore 

nella Capitale rispetto al resto del territorio provinciale. Si tratta di quote pari a circa il 

doppio rispetto a quanto riscontrato per il totale delle imprese (in cui la quota non 

raggiunge il 10%). 

                                                           
14 Per le definizioni adottate si veda in proposito il par. 1.5. 

11,4%

1,0%

1,1%

1,2%

1,2%

1,3%
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2,1%

2,3%

2,4%

2,5%

3,8%

11,4%

11,7%

44,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Altro

C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

N 82 Att. di supporto per funz. d'ufficio e altri serv. alle imprese

C 26 Fabbricazione di computer, prod. di elettronica, ottica ecc.

M 73 Pubblicità e ricerche di mercato

G 46 Commercio all'ingrosso (escl. Autoveicoli)

G 47 Commercio al dettaglio (escl.autoveicoli)

J 59 Attività di produzione cinematografica, video ecc.

M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria;

M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

J 58 Attività editoriali

M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza

M 72 Ricerca scientifica e sviluppo

J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi

J 62 Produzione di software, consulenza informatica ecc.
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Start-up innovative per natura giuridica. Dati al 3-6-2019 (valori assoluti e %) 

  

Società a 
responsabilità 

limitata 

Società a 
responsabilità 

limitata con 
unico socio 

Società a 
responsabilità 

limitata 
semplificata 

Società 
cooperativa 

Società 
per 

azioni 
Altro Totale 

Comune di Roma 863 3 92 4 11 0 973 
Altri comuni  55 0 18 0 0 0 73 

Città metropolitana di Roma 918 3 110 4 11 0 1.046 

Lazio 1.007 3 132 7 12 0 1.161 
Centro 1.878 7 235 31 16 0 2.167 
Italia 9.114 31 984 133 90 8 10.360 

  

Società a 
responsabilità 

limitata 

Società a 
responsabilità 

limitata con 
unico socio 

Società a 
responsabilità 

limitata 
semplificata 

Società 
cooperativa 

Società 
per 

azioni 
Altro Totale 

Comune di Roma 88,7 0,3 9,5 0,4 1,1 0,0 100,0 
Altri comuni  75,3 0,0 24,7 0,0 0,0 0,0 100,0 

Città metropolitana di Roma 87,8 0,3 10,5 0,4 1,1 0,0 100,0 

Lazio 86,7 0,3 11,4 0,6 1,0 0,0 100,0 
Centro 86,7 0,3 10,8 1,4 0,7 0,0 100,0 
Italia 88,0 0,3 9,5 1,3 0,9 0,1 100,0 

Fonte: elaborazioni su dati Registro Imprese 

 

Le start-up innovative femminili nella Città metropolitana di Roma hanno raggiunto 

oggi il numero di 150 e per quasi il 93% dei casi sono localizzate nella Capitale, con una 

presenza che rispetto alla media complessiva delle imprese si presenta più bassa: 14,3 

imprese start-up ogni 100 sono da considerarsi femminili (media nazionale pari a 

13,1%) laddove, come evidenziato nel grafico, per la totalità delle imprese i valori 

superano il 20% sia per Roma sia per la media Paese. 

 

Start-up innovative per tipologia di predominanza del controllo. Dati al 3-6-2019 (valori assoluti e %) 

  Giovanili Femminili Straniere 

Comune di Roma 169 139 28 
Altri comuni  12 11 2 

Città metropolitana di Roma 181 150 30 

Lazio 199 163 35 
Centro 369 306 65 
Italia 1.894 1.353 325 

Peso % delle start-up innovative per tipologia di predominanza del controllo sul totale delle start-up innovative 

Comune di Roma 17,4 14,3 2,9 
Altri comuni  16,4 15,1 2,7 

Città metropolitana di Roma 17,3 14,3 2,9 

Lazio 17,1 14,0 3,0 
Centro 17,0 14,1 3,0 
Italia 18,3 13,1 3,1 

Fonte: elaborazioni su dati Registro Imprese 

 

Guardando le tendenze recenti, le imprese femminili sembra stiano peraltro perdendo 

peso sul tessuto produttivo delle start-up, visto che al 14,3% menzionato 

corrispondeva un 15,2% a fine 2017. Il ridimensionamento appare più accentuato nei 

comuni al di fuori di Roma Capitale, per i quali negli ultimi due anni si è passati da un 

peso del 18,8% ad uno del 15,1%, laddove nell’ambito del Comune di Roma il calo è 

stato decisamente meno accentuato. 
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Confronto fra start-up innovative e totale imprese per tipologia di predominanza del controllo. Anno 2019 (valori 
% di incidenza per tipologia) 

 
Fonte: elaborazioni su dati Registro Imprese 

 

La prevalenza di conduzione straniera ricopre un ruolo ancora marginale per questa 

tipologia di imprese, basti vedere l’incidenza a Roma e nella media nazionale rispetto 

alla totalità delle imprese, inferiore di quasi cinque volte nel primo caso e di tre nel 

secondo.  

In Italia le start-up innovative straniere sono 325, di cui 65 nel Centro e solamente 35 

nel Lazio. Vale la pena sottolineare che i pochi stranieri tendono a localizzare la propria 

attività innovativa prevalentemente nel territorio della Capitale (28 imprese sulle 30 

presenti nella Città metropolitana si localizzano a Roma). 

Come accennato nel paragrafo precedente, le start-up innovative devono soddisfare 

almeno uno di tre criteri specifici. l’analisi della distribuzione delle start-up romane per 

la presenza di queste caratteristiche restituisce un quadro illustrato nella tabella 

successiva. 
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  Start-up innovative romane in base alla soddisfazione dei requisiti*. Dati al 3-6-2019 (valori assoluti e %) 

Totale start-up innovative Città metropolitana di Roma 1.046 100,0% 

   1* requisito 744 71,1% 

2° requisito 253 24,2% 

3° requisito 127 12,1% 

   1° e 2° requisito 45 4,3% 

1° e 3° requisito 28 2,7% 

2° e 3° requisito 15 1,4% 

   1°, 2°, 3° requisito 9 0,9% 
* 1° requisito: 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo 
   2° requisito: team formato per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 

anni di esperienza in attività di ricerca certificata 
   3° requisito: impresa depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato 

Fonte: elaborazioni su dati Registro Imprese 

 

Dei tre requisiti previsti, quello più ricorrente (71.1% dei casi) riguarda l’incidenza dei 

costi in ricerca e sviluppo sul totale della produzione. Nel 24,2% è presente in via 

esclusiva il requisito relativo alla quota di personale qualificato per la ricerca, mentre il 

requisito riguardante il deposito di privative industriali si ritrova nel 12,1% delle start-

up innovative. 

Con riferimento alla compresenza dei requisiti, i costi in R&S accompagnati dalla 

presenza di personale di ricerca incidono nel 4,3% dei casi, la compresenza di costi in 

R&S e marchi o brevetti nel 2,7% mentre invece la presenza di personale di ricerca 

unitamente a quella di privative industriali scende all’1,4%. 

Le start-up infine per le quali i tre criteri sono tutti soddisfatti (quelle a massima 

compliance rispetto al tema innovazione) sono 9 su 1.046, lo 0,9% del totale, tutte 

operanti nel comune di Roma, 7 nelle attività di servizi (ricerca scientifica e sviluppo, 

produzione software, architettura), una nell’industria (per la precisione nella 

produzione di computer e prodotti di elettronica) e l’ultima nel commercio al dettaglio 

ed in particolar modo in quello relativo alla vendita di prodotti via internet (di fatto l’e-

commerce ed in particolare la visione di eventi in streaming). 
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3. I soggetti di sostegno alle nuove imprese 

 

3.1 L’ecosistema start-up nell’Area metropolitana di Roma 

Valorizzare competenze ed esperienze, sono queste nel 45,6% dei casi le motivazioni 

alla base dell’avvio di una attività di impresa tra gli startupper romani,15 mentre nel 

38,2% dei casi a farla da padrona è la possibilità di cogliere un’opportunità di mercato. 

motivazioni personali legate ad evoluzioni della sfera privata dunque, legate anche a 

percezioni esterne in termini di possibili finestre di opportunità.  

Jimmy K. 
Nato nel 1.400 in un villaggio nei pressi dell’attuale Määnz, nella Germania occidentale, tra i 

fiumi Reno e Meno, ebbe modo di collaborare 
come aiutante nei laboratori di Johannes 
Gutenberg. Fu costretto a lasciare il paese 
iniziando un lungo peregrinare che lo portò a 
vivere a Strasburgo, Napoli, Parigi, Genova. La 
sua vita variegata e movimentata, che lo portò 

fino a El Salvador con la spedizione di Cristoforo Colombo nel 1492. Non è un documentario 
ma la fonte di ispirazione primaria per Jimmy K. Start-up di servizi di comunicazione nata 
due anni fa, che conta oggi 4 collaboratori e una vasta e variegata rete di freelance.  
Proprio questa è una delle caratteristiche più spiccate e uno dei maggiori punti di forza della 
start-up, creare una rete tra i freelance, per dargli modo di lavorare in modo più stabile e 
coordinato, permettendogli di collaborare su progetti di più ampia portata. Un’idea nata da 
Francesco Colantonio e Mauro Petito, che freelance lo sono stati e conoscono l’importanza 
di mettere a sistema il network, traendo valore dalle esperienze dei singoli per creare un 
prodotto e un approccio nuovo e differente. Abitavano nello stesso palazzo Francesco e 
Mauro, tutto è nato con uno spot pubblicitario al quale hanno lavorato insieme, da lì il passo 
è stato breve, anche se non semplice. La forza di Jimmy K. rimane l’approccio da freelance, 
costi contenuti, alta professionalità e approccio personalizzato sul cliente, grazie alla 
possibilità di creare di volta in volta un team ad hoc sulla base della tipologia di progetto. La 
maggior parte dei competitor sono studi grafici prestati alla comunicazione, Jimmy K. al 
contrario è improntata alla consulenza di tipo strategico. Per ottenere risultati la 
comunicazione di un’azienda va curata a 360 gradi, con progetti di almeno 12-24 mesi ma, 
tale approccio è tipico delle grandi agenzie e presenta dei costi elevati. Questa è la forza del 
network, approccio e servizi di tipo consulenziale tipico delle grandi agenzie ma accessibile a 
soggetti come PMI e microimprese che non hanno una disponibilità economica elevata.  
Una società tuttavia non è fatta solo di strategia e processi, i valori sono fondamentali e 
Jimmy K. lo sa bene, ecco perché nei progetti si parte sempre da campagne di 
comunicazione di tipo etico, è un driver efficace e crea un circuito virtuoso, tutti crescono se 
l’ecosistema cresce e cresce in modo sano e virtuoso. 
 

Case histories 

 

Coerentemente con il panorama nazionale e internazionale, nella maggioranza dei casi 

i neoimprenditori non dispongono di skills manageriali diffuse e qualora ne abbiano 

                                                           
15 Il mercato delle start-up, Federlazio 2017. 
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sono spesso parziali, ovvero relative a specifici rami di attività in relazione alla loro vita 

professionale precedente. 

Per tali ragioni, gli strumenti di supporto e la capacità del sistema territoriale di 

orientare al meglio le scelte strategiche della nuova start-up, acquisiscono 

un’importanza primaria per elevare il tasso di sopravvivenza e consentire a più soggetti 

di superare le Death Valley. Evitare dispendi di energie e risorse, verso iniziative 

fallimentari, è forse più importante che avere una buona idea. Il tema del supporto 

finanziario e gestionale emerge in modo molto netto. Per il 74,3% delle start-up 

romane, il sostegno ricevuto a vario titolo è stato molto o abbastanza importante per 

la nascita e lo sviluppo della propria impresa. Il rapporto tuttavia non è limitato 

solamente alle prime fasi di vita della nuova impresa, nel 64,2% dei casi si sottolinea la 

necessità di mantenere attive e potenziare forme di collaborazione e partnership, 

oppure di attivarne in futuro. 

I Centri di Promozione per l’Imprenditorialità sono sportelli di iniziativa pubblica. Nati 

come evoluzione di sportelli informativi generici, come lo sportello informa giovani, 

hanno nel tempo aperto sportelli dedicati all’avvio di impresa. Pur mantenendo il 

proprio focus sulla informazione e divulgazione, i CPI hanno incrementato le proprie 

attività fino ad evolvere in info point, all’interno di strutture più ampie, fino ad erogare 

micro-consulenze personalizzate. Nella loro fisionomia attuale i CPI stanno evolvendo 

fino a configurarsi come strumenti di politica attiva del lavoro, nell’evoluzione dei 

servizi per l’impiego, delineata all’interno della strategia di Lisbona per la crescita e 

l’occupazione. Nel marzo del 2000, a Lisbona, il Consiglio Europeo ha adottato 

l’obiettivo strategico di "diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva 

e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con 

nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale." La strategia si fonda 

su quattro direttrici: occupabilità, adattabilità, imprenditorialità e pari opportunità. Il 

terzo pilastro, all’interno del quale si collocano i CPI, mira a sviluppare qualità e spirito 

imprenditoriali per avviare un'azienda e contribuire all'autoimpiego.  

In Italia la materia è stata oggetto di diversi interventi normativi. Il DL n. 150/2015, 

ultimo in ordine temporale, che disciplina i principi generali e comuni in materia di 

servizi e misure di politica attiva del lavoro, ha tentato di garantire organicità all’intera 

normativa esistente. Il decreto ha istituito la Rete Nazionale dei Servizi per le Politiche 

del Lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro 

(ANPAL).  

Tra gli elementi più innovativi della riforma è utile richiamare l’importanza riconosciuta 

alla collaborazione tra pubblico e privato. Negli ultimi anni infatti pare evidente il 

progressivo superamento della dimensione esclusivamente “istituzionale” della 

gestione delle politiche attive del lavoro, in favore di un sistema misto. A partire dal 

D.L. n. 152 del 2001, diversi interventi del legislatore hanno gettato le basi per 

l’attribuzione ai privati di facoltà d’intervento sul terreno della promozione 
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dell’occupabilità. Considerando tale trend evolutivo, occorre rilevare come nell’area 

metropolitana di Roma tali strumenti facciano ancora fatica ad affermarsi come uno 

strumento efficace di politica attiva. Solamente il 2,9% dei neoimprenditori ha infatti 

dichiarato di aver usufruito di servizi forniti dai CPI per l’avvio della propria attività. 

Immaginiamo una liea temporale nella vita di una start-up. Dopo aver individuato 

l’idea di business e aver raccolto le informazioni necessarie all’avvio della propria 

attività, uno dei primi soggetti a intervenire nel processo di sviluppo del progetto 

d’impresa sono gli incubatori. Queste strutture apparvero per la prima volta negli anni 

’50 negli Stati Uniti, sotto forma di società o consorzi di imprese. Dagli anni ’80 il 

modello, che nel frattempo si era strutturato e standardizzato, è stato importato anche 

in Europa. Riprendendo la definizione fornita dalla National Business Incubation 

Association, gli incubatori sono “quelle strutture di sostegno utili alla nascita e alla 

crescita delle imprese, dove gli imprenditori possono trovare tutte le attrezzature e 

l’assistenza necessaria per far decollare l’idea imprenditoriale”.   

 

Politiche attive del lavoro 
 

 
Note 

 

Analizzando le fasi evolutive del fenomeno è possibile identificare tre tipologie 

principali di strutture di incubazione: 

- prima generazione, la cui leva principale è rappresentata dai servizi primari, in 

particolare spazio di lavoro e servizi di base condivisi. Per le strutture. 

All’interno di questo modello la locazione degli spazi rappresenta la prima fonte 

di ricavi e il target primario di clienti è costituito soprattutto da PMI; 

- seconda generazione, affianca ai servizi primari nuovi servizi di supporto 

all’avviamento di impresa. Comincia a delinearsi il modello che conosciamo, 
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orientato verso imprese nascenti. Alle tipiche funzioni si affiancano delle 

caratteristiche di tipo sociale, ovvero l’incubatore si pone come aggregatore di 

soggetti che impattano a vario titolo sullo sviluppo socio-economico di un’area 

territoriale. 

- incubatori di terza generazione, si concentrano sullo sviluppo dell’impresa. 

Servizi e strumenti per l’accesso al mercato, supporto manageriale, 

cooperazione all’interno di cluster di imprese, tutti elementi finalizzati ad 

accompagnare l’impresa verso l’autosufficienza con una struttura tecnica e 

manageriale autonoma. Il target si sposta sulle attività ad alto valore aggiunto 

rappresentato soprattutto da imprese ad alto contenuto tecnologico e 

innovativo. 

Traendo linfa in origine dall’impulso pubblico, il modello di incubazione italiano è 

orientato in modo prevalente verso obiettivi di carattere socio-economico. Basti 

pensare che nel 2012 circa il 70% degli incubatori italiani erano riconducibili alla sfera 

pubblica (regioni, provincie, comuni, università e camere di commercio)16. 

Tale tendenza appare in via di superamento grazie alla diffusione degli acceleratori, 

tipicamente di stampo privatistico e, alla loro propensione ad anticipare l’intervento 

verso le fasi pre-seed, nel tentativo di orientare fin dalla nascita il business plan, le 

tecnologie sviluppate e il modello di ricavi delle start-up. 

Sulla base del “Decreto incubatori” del 21 febbraio 2013, gli incubatori certificati di 

start-up sono definiti infatti come imprese che "offrono, anche in modo non esclusivo, 

servizi per sostenere la nascita o lo sviluppo di start-up innovative" e devono essere in 

possesso di specifici requisiti per poter ottenere la certificazione, dunque accedere ai 

benefici fiscali e alle agevolazioni previste. Nel panorama romano, fotografato a giugno 

2019, risultano attivi 14 incubatori. Dopo Milano, la Città di Roma risulta la più fertile 

per la nascita delle start-up e servizi connessi. Dall’ultimo monitoraggio del 2017 

risultano infatti 5 nuovi spazi di incubazione. Di questi 7 sono riconducibili a iniziativa 

totalmente o parzialmente pubblica mentre gli altri sono riconducibili a iniziativa 

privata. Nella maggior parte casi si tratta di strutture strettamente collegate al mondo 

universitario e della ricerca, con cui intrattengono stretti rapporti di collaborazione 

oppure ne rappresentano strutture di diretta emanazione. Si prenda il caso di Lventure 

Group con l’Università LUISS Guido Carli, oppure dell’Incubatore del Parco Scientifico 

Romano con l’Università di Torvergata. Meno del 50% delle strutture presenti nell’area 

metropolitana di Roma (Spazio Aperto; Innova Srl; LVenture Group Spa; Pi Campus Srl) 

è iscritta al Registro delle Imprese nella sezione degli incubatori certificati. Passando 

alla localizzazione territoriale, BIC Lazio (Spazio Aperto), società in house della Regione 

Lazio, dispone di 5 incubatori, tra cui gli unici tre al di fuori della città di Roma 

(Bracciano, Colleferro, Civitavecchia) tutti gli altri incubatori attivi nella Città 

Metropolitana di Roma hanno la propria sede ed operano all’interno del territorio di 

                                                           
16 BIC Observatory 2012 sviluppato dall’EBN. Network europeo dei Business Innovation Centers: 
https://ebn.eu/?p=search&i=observatory. 
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Roma Capitale. Tale dato conferma la tendenza accentratrice esercitata dalla città di 

Roma, per l’ecosistema delle start-up, rispetto al resto del territorio metropolitano.  

La quota di start-up nell’area di Roma che ha usufruito di servizi di incubazione è del 

17%, dato che sale al 20% per i programmi di accelerazione, che rappresentano la 

naturale evoluzione del processo di incubazione.  

Scopo degli acceleratori è quello di supportare progetti imprenditoriali che presentino 

un prototipo di prodotto già definito. I programmi di accelerazione sono concentrati 

generalmente in un lasso di tempo compreso nei primi 3-6 mesi. In questo lasso di 

tempo viene accelerato il processo di strutturazione della start-up, verificando la 

scalabilità, la replicabilità, oltre alla ricettività del mercato rispetto al prodotto o 

servizio proposto. All’interno del programma di accelerazione sono generalmente 

previsti appositi strumenti di finanziamento per supportare il passaggio dalla fase 

prototipale all’ingegnerizzazione del prodotto, insieme a attività di formazione, 

supporto operativo e manageriale. Il valore aggiunto principale di tali strutture è forse 

rappresentato dalla possibilità di accedere al network, ampliare la propria rete è 

fondamentale per ampliare le proprie reti commerciali, trovare i partner adatti allo 

sviluppo della propria idea e potenziali investitori. A partire da tali caratteristiche, gli 

acceleratori stanno assumendo delle caratteristiche di verticalità sempre più spiccate, 

specializzandosi in settori specifici. Passando a casi reali, lo Spazio Attivo Civitavecchia 

è specializzato nel settore del Turismo ed Economia del mare, il Programma Ego di 

Ericsson lavora invece nel settore ICT. Per una start-up sia di fondamentale importanza 

la scelta di un programma di accelerazione adatto alle proprie esigenze, in grado di 

garantire una consulenza strategica con un livello di specializzazione settoriale 

adeguato. Usualmente gli acceleratori lavorano a batch, mettendo cioè nella stessa 

“classe” più start-up, in modo da rendere più efficiente l’erogazione del programma di 

accelerazione. Il modello di business è di puro investimento ed è erogato in parte 

tramite iniezioni di liquidità e in parte in erogazione di servizi. La start-up in cambio 

cede equity. Anche in questo caso si tratta di investimenti ad alto grado di rischio. Il 

ritorno dell’acceleratore infatti avviene al momento dell’exit, in media 5 anni dal 

momento dell’acquisizione delle quote di capitale della start-up. La mappatura di tali 

strutture presenta diverse difficolta. In questa fase della vita di una start-up il criterio 

territoriale comincia ad assumere un valore relativo, si pensi al caso di Y Combinator, il 

più grande acceleratore al mondo, che non dispone di una sede fisica, ha lanciato 

l’iniziativa MOOC, un programma di Start-up School on line. 

  



75 
 

Gianluca Comandini 
Di casa nei contest organizzati dagli incubatori, conduttore di B 
Heroes, programma televisivo dedicato alle start-up in onda sul 
canale NOVE di Discovery Italia, sponsorizzato da Intesa 
Sanpaolo per sostenere le migliori realtà italiane favorendone la 
crescita. Un format in stile reality che permette allo spettatore 
di seguire la crescita di piccole ma consolidate realtà, in palio 
800mila euro per il vincitore. 
Conosce bene il settore Gianluca, “in Italia a volte è 
sovrastimato, in molti credono di avere idee rivoluzionarie e si 

lanciano in situazioni che poi non riescono a gestire, o per scarsa capacità di analisi o perché 
non adeguatamente formati”. Le necessità del sistema sono molto chiare, occorre lavorare 
in via prioritaria su competenze e formazione degli aspiranti imprenditori, occorre poi 
standardizzare e uniformare le modalità di azione e di supporto. Agli operatori professionisti 
il sistema appare frastagliato, genera competizione tra le strutture mentre dovrebbero 
collaborare per far evolvere il sistema. In Italia non mancano realtà interessanti ma un 
approccio poco professionale determina il fatto che le start-up con maggiore potenziale 
sono attratte dai sistemi esteri. Soggetti francesi e tedeschi fanno molto scouting in Italia, 
ma anche investitori provenienti dalla Svizzera e Malta sono molto attivi su alcuni settori 
specifici come la blockchain e il fintech. 
In linea generale “i servizi digitali trovano spazi di mercato maggiori, chi lavora su prodotti 
fisici trova più difficoltà, per la maggiore necessità di strutturarsi e i maggiori costi di 
produzione”. Per migliorare, il nostro paese dovrebbe puntare su “un maggior dialogo tra 
istituzioni e player di settore, tra chi regola e gli ecosistemi” occorrerebbero iniziative 
pubbliche di dialogo per comprendersi e fare network. Comprese le necessità la normativa 
deve delineare le linee generali per consentire a tutti di avere regole comuni e un quadro 
chiaro entro il quale muoversi e fare sistema, altrimenti tutti rischiano di andare in ordine 
sparso e questo rappresenta un danno per le start-up che sono dei potenziali asset futuri del 
paese.  
Le tre tecnologie vincenti nei prossimi 5 anni? IOT, blockchain, guida autonoma. 

 
 

Case histories 

 

Sempre più spesso i programmi di accelerazione non sono dotati di una propria 

struttura fisica ma sono svolti on line oppure all’interno di imprese, coerentemente 

con il paradigma dell’open innovation. Possono addirittura non avere la caratteristica 

della strutturalità, ma essere attivati solo occasionalmente per periodi definiti. 

Tenendo in debita considerazione tali fattori, nell’area metropolitana di Roma sono 

stati individuati 7 programmi di accelerazione, riferibili a strutture indipendenti o 

singole imprese. Anche in questo caso la totalità dei soggetti è concentrata nel 

territorio di Roma Capitale. 

Il processo per arrivare con un nuovo prodotto sul mercato si compone di diverse fasi, 

ideazione, analisi, disegno, prototipazione, test, ingegnerizzazione, lancio sul mercato. 

Un impegno importante in termini di energie e risorse. Per questo motivo le imprese 

cercano delle soluzioni per accorciare i tempi e costi dell’R&D. Si pensi che, in media, 

dalla fase di ideazione al lancio sul mercato è necessario un periodo compreso tra i 3 e 
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i 5 anni. La risposta a tale problematica è data negli ultimi anni da tre innovazioni 

concettuali e tecnologiche. L’affermazione del modello dell’open innovation, che 

potremmo definire in modo estremamente semplificato come il processo di 

acquisizione sul mercato di nuove tecnologie già sviluppate. L’utilizzo di big data per lo 

sviluppo di software e piattaforme predittive e di simulazione per accorciare 

sensibilmente le fasi di test e raccolta dati sul prodotto. La terza innovazione è stata 

invece codificata nei primi anni 2000 presso il Centro Bit & Atoms (CBA) del 

Massachusetts Institute of Technology di Boston (MIT). L’idea alla base dei FabLab 

(Fabrication Laboratory) è molto semplice, consentire la realizzazione di prototipi e 

prodotti manifatturieri in tempi e costi estremamente contenuti. L’ingresso sul 

mercato delle prime stampanti 3D ha consentito la produzione di oggetti a partire da 

dati digitali open source e disegni 3D. Un FabLab oggi si configura una piccola officina 

tecnologica, dotata degli strumenti necessari a realizzare in modo flessibile e veloce 

un'ampia gamma di oggetti.  

Non si tratta di semplici laboratori di prototipazione a basso costo, il valore aggiunto 

dei FabLab è dato dalla condivisione e dal network. Anche in questo caso emerge in 

modo preponderante il valore dell’empowerment delle comunità locali, attraverso la 

condivisione dell’innovazione tecnologica e della conoscenza in generale. 

Collaborazione partecipativa e filosofia open source rappresentano il grande driver da 

cogliere per sviluppare nuove idee e competenze. Nel panorama italiano il fenomeno è 

recente ma ha subito un impulso importante negli ultimi anni. Il primo FabLab è stato 

aperto a Torino nel 2011, a Roma i primi laboratori sono apparsi nel 2014. La formula 

ha riscosso un successo immediato tanto che in pochi anni sono sorti oltre 11 strutture 

nell’area metropolitana. A testimonianza del trend, La città di Roma ospita uno dei più 

grandi eventi del settore. Maker Faire Rome è un evento pensato per accendere i 

riflettori su centinaia di idee e progetti provenienti da tutto il mondo in grado di 

catapultare i visitatori nel futuro. La tappa europea di Roma è il più grande Maker Faire 

al di fuori degli Stati Uniti ed il secondo al mondo per numero di visitatori con 105 mila 

presenze registrate nell’edizione del 2018. 
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Fab network 
 

 
 
Elementi alla base di un Fablab: 

- progettazione e produzione assistita da computer;  
- conoscenza delle tecnologie come la modellazione e la stampa 3D;  
- uso di sensori, interfacce, reti e altri dispositivi digitali opensource e openhardware. 

 

 

Note 

 

Uno dei fenomeni più evidenti dell’accelerazione tecnologica è dato dalla 

destrutturazione di schemi sociali sedimentati e immobili per decenni. Un fenomeno 

che in molti può generare paura, a causa delle forme di precarietà e delle difficoltà 

crescenti nelle tutele di diritti dati ormai per acquisiti. Come rispondere allora alla 

necessità di riorganizzazione le forme di lavoro. Una delle tante risposte a questo 

fenomeno è rappresentata dal coworking. Il termine è stato coniato nel 2005 da Brad 

Neuberg, che fondò a San Francisco la Hat Factory, uno spazio di lavoro condiviso tra 

freelance indipendenti e dinamici. Il valore principale del coworking deriva proprio 

dalla condivisione di spazi con figure e professionalità diverse. Per rendere l’idea si 

potrebbe definire il coworking come un hub, un punto di aggregazione intorno al quale 

ruotano liberi professionisti, freelance, start-up e piccole imprese. Da tale convivenza 

nascono opportunità di lavoro, collaborazioni, occasioni di confronto e di crescita. Gli 

spazi di lavoro condivisi rispondono alla necessità di soddisfare una triplice esigenza, 

abbattere i costi fissi legati al mantenimento di un ufficio proprio, accrescere la 

socialità e le opportunità di lavoro.  
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Oltre il 53%17 dei coworker è costituito da freelance e liberi professionisti, il 39% da 

imprenditori e start-up l’età media dei coworkers è di 34 anni, e il 50% è laureato, un 

target particolarmente giovane ed altamente scolarizzato.  

Appare molto difficile una classificazione delle 

diverse tipologie di coworking. Proprio grazie 

alla sua versatilità, il concetto di coworking ha 

dato vita a una diversificazione estrema delle 

forme di organizzazione. Uno dei fenomeni da 

monitorare riguarda il tentativo di grandi 

aziende di creare degli spazi di coworking al 

proprio interno e di organizzare gli spazi 

basandosi sui concetti di open space, flessibilità 

e di condivisione. Nei casi più illuminati è concesso ai dipendenti di lavorare per uno o 

più giorni a settimana in un coworking a loro scelta, oppure di adottare formule di 

smart working per la conciliazione dei tempi di vita-lavoro. Le recenti evoluzioni delle 

forme di coworking ci portano a identificarlo come uno dei tasselli fondamentali 

nell’ecosistema di supporto delle start-up. Una volta terminata la fase di incubazione e 

accelerazione, uno spazio di lavoro condiviso si pone come spazio naturale in cui 

proseguire le proprie attività, continuando a godere dei benefici derivanti dal network 

e dalla condivisione dei costi. Analizzando le evoluzioni del mercato è possibile 

individuare alcuni macrotrend evolutivi: 

- verticalizzazione; in questo caso il valore è rappresentato dalla specializzazione 

settoriale, ovvero dalla tendenza ad accogliere figure, anche diverse, ma che 

lavorino nello stesso settore. Questa tendenza favorisce la nascita di 

partnership. Nei casi più evoluti il coworking costituisce un vero e proprio 

soggetto che si rapporta al mercato, in grado di intercettare consulenze da 

ripartire in team di lavoro interni. 

- internazionalizzazione; intesa come capacità di intercettare i nomad esteri, si 

tratta di lavoratori freelance da remoto che non hanno vincoli fisici e che per 

motivi di lavoro, ragioni personali o per semplice svago, trascorrono periodi 

anche prolungati in altri paesi. 

- scala; la tendenza ad ottenere economie di scala con spazi sempre più grandi è 

forse la prima e più ovvia forma di evoluzione. Il rischio tuttavia è 

rappresentato dal fatto che spazi eccessivamente grandi favoriscano 

l’atomizzazione del lavoratore, impedendo quei fenomeni di socialità che 

costituiscono il vero valore aggiunto del coworking. 

Nella Città metropolitana di Roma sono presenti circa 59 strutture di coworking (+37% 

dal 2017). Anche in questo caso è spesso difficile stabilire il confine tra un ufficio 

condiviso e uno spazio organizzato. In molti casi le strutture nascono dalla semplice 

esigenza di condividere i costi, salvo evolvere nel tempo in spazi di interazione 
                                                           
17 http://mycowo.com/coworking-italia-infografica/. 

Perché lavorare in un coworking? 
 

1. flessibilità dei tempi di lavoro; 
2. interazioni sociali; 
3. condivisione delle conoscenze; 
4. opportunità di lavoro; 
5. abbattimento dei costi. 

 

 

Note 
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complessa. Nella città di Roma la quasi totalità delle strutture è costituita da soggetti 

indipendenti. Non mancano comunque casi come quello di Talent Garden o Regus, 

società strutturate con una ampia diffusione territoriale e una pluralità di strutture 

sull’intero territorio nazionale. Tra i soggetti di supporto i coworking appaiono quelli 

maggiormente diffusi nella città di Roma, a conferma di questo dato oltre il 25% degli 

intervistati ha infatti dichiarato di aver usufruito di servizi presso questi spazi. 

Nel panorama complessivo appeno descritto, il modello che ha subito minori 

cambiamenti nel tempo sono i business center. I primi modelli di condivisione degli 

spazi apparvero negli Stati Uniti come risposta alla forte crisi del 1929. Il driver 

principale di tale modello di organizzazione degli spazi di lavoro è l’abbattimento dei 

costi di gestione. 

 

Strumenti finanziari e supporto gestionale 

In un quadro ideale, i Business Angels sono tra i primi a intervenire per fornire ai neo-

imprenditori la liquidità necessaria a sviluppare la propria idea. La loro attività si limita 

alle fasi seed e pre-seed, con investimenti compresi entro un massimale di 500 mila 

euro. La figura dell’investitore informale è nata negli Stati Uniti nei primi del 

Novecento ed è evoluta in forme sempre più strutturate. L’obiettivo primario di un 

Angel è quello sostenere il modo filantropico i neoimprenditori, con l’exit prevista 

generalmente dopo il quinto anno, dal momento in cui l’investimento è stato 

effettuato. Nell’arco di tale periodo viene fornito anche un supporto manageriale in 

modo informale, l’accesso al network e a possibilità di partnership oltre che la liquidità 

necessaria per avviare il business. In Europa il primo network risale al 1999, quando è 

stata costituita l’EBAN, European Business Angels Network. Nello stesso anno l’IBAN, 

associazione italiana aderente al network, ha avviato le proprie attività nel nostro 

paese, mettendo in contatto domanda e offerta di capitale di rischio tramite le reti 

locali. In Italia il fenomeno è sempre stato piuttosto timido. Secondo le rilevazioni IBAN 

i Business Angels italiani hanno investito nel 2017 26,6 milioni di euro, per un 

ammontare medio di circa 500 mila euro. I valori del 2017 risultano in crescita rispetto 

ai 24,4 milioni di euro investiti nel 2016. Nonostante i valori in gioco indichino notevoli 

margini di crescita, tuttavia l’andamento altalenante risente in modo determinante di 

alcune caratteristiche tipiche del panorama italiano. Nei paesi in cui il fenomeno risulta 

essere in uno stadio avanzato, gli investitori informali sono caratterizzati da un livello 

di professionalizzazione superiore. L’investimento in capitale di rischio è inteso come 

attività professionale primaria, in Italia al contrario tale figura è rappresentata il più 

delle volte da imprenditori o manager in pensione. Alcune rigidità di carattere 

normativo hanno rappresentato un freno sensibile alla diffusione di questa figura in 

Italia. Il numero di aderenti ai network italiani infatti risulta sensibilmente inferiore 

rispetto al resto del panorama europeo.  Per valutare le evoluzioni future dunque è 

particolarmente utile prendere come riferimento i mercati maggiormente avanzati. 

Nelle definizioni americane, dove la figura del Business Angel è nata, tali figure sono 
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considerate come forme di investimento esterna all’impresa, di carattere quasi 

esclusivamente finanziario, al pari di ogni altra forma di investimento. In Italia invece è 

molto frequente che gli investitori informali trascendano il proprio ruolo di supporto 

interferendo in modo deciso e a volte eccessivo nel merito delle decisioni di gestione. 

Considerando tali fattori, è prevedibile, se non auspicabile, una maggiore 

professionalizzazione della figura.  

Fondi di Venture Capital e Corporate Venture Capital rappresentano il gradino 

successivo nella scala. Tale attività viene effettuata da operatori professionali ed è 

finalizzata alla realizzazione di operazioni di early stage ed expansion, ovvero di 

finanziamento dello stadio iniziale dello sviluppo di un’impresa. L’obiettivo è quello di 

ottenere una plusvalenza dalla vendita della propria quota di partecipazione al capitale 

azionario. Sulla base delle attività di rilevamento Aifi, Associazione Italiana del Private 

Equity, Venture Capital e Private Debt18, emerge come i settori di investimento 

privilegiati siano quelli ad elevato contenuto tecnologico. I due terzi delle operazioni 

sono indirizzati verso il settore informatico, media entertainment, energia e utilities, 

medicale, sevizi non finanziari e biotecnologie. Analizzando i dati di investimento 

italiani è possibile notare come l’ammontare complessivo investito nel nostro paese sia 

molto al di sotto dei principali paesi europei, seppure in forte crescita. Il 2018 si è 

concluso con operazioni sopra ai 500 milioni con un raddoppio rispetto ai 240 milioni 

del 2017. Una crescita importante se si considera che nel 2015 in Italia sono stati 

raccolti solamente 30 milioni di euro. Occorre tenere presente che in Francia, 

Germania e Gran Bretagna, nel 2017, la raccolta si è attestata sopra 1,5 miliardi. Dalle 

ultime stime Aifi tuttavia la forbice si sta riducendo, per il 2019 è previsto un nuovo 

raddoppio rispetto allo scorso anno: gli investimenti potrebbero raggiungere una cifra 

che si avvicina al miliardo. 

Considerando il numero di società oggetto di investimento, nel nostro Paese, nello 

stesso periodo, si sono registrati interventi in circa 300 aziende, contro i quasi 1.300 

della Francia e gli oltre 2.200 della Germania. Nell’area romana le start-up in grado di 

intercettare un finanziamento VC nel biennio 2015-2017 sono state il 14,3% del totale. 

Si tratta di un numero ancora limitato, che necessita di essere ampliato, soprattutto 

alla luce del maggiore tasso di redditività e di crescita, e del minor tasso di mortalità 

registrato tra i soggetti supportati da un investitore in Venture Capital. Un fenomeno 

da monitorare in futuro riguarda il crescente interesse per il mercato italiano da parte 

di fondi di investimento esteri, soprattutto tedeschi e francesi. Il mercato, per quanto 

di dimensioni ancora ridotte, presenta tuttavia un discreto dinamismo, tale da 

renderlo interessante per diversi attori istituzionali internazionali. Nell’ultimo Italian 

Investment Showcase, Forum di settore tenutosi a Torino nel 2018, erano presenti ben 

45 tra i principali fondi di investimento a livello internazionale. 

 

                                                           
18 http://www.aifi.it/. 
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Investitori presenti all’Italian Investment Showcase 2018 
1. 3LB Seed 
2. 360CP 
3. Always 
4. Amgp 
5. Angelo Italiano 
6. AngelpartnerGroup 
7. Arka 
8. Associazione IBAN 
9. Atlante ventures 
10. Bio4Dreams 
11. Consulting&Execution 
12. Cuckierman 
13. Cultraro 
15. Gellify 
16. Giobert 
17. Gruppo Iren 
18. Guanxi 
19. GVA 
20. Idinvest 
21. Incomedia 
22. Innogest 
23. Interlem 

24. Invitalia 
25. Istarter 
26. Italian Brand Factory 
27. IIT 
28. Orizzonte 
29. P101 
30. PFG 
31. Quadrivio 
32. SkuolaNet 
33. Sociale Fare 
34. TH2 
35. Venture Factory 
36. Finacity Corporation 
37. Club degli Investitori 
38. Patria Capital 
39. Intesa Sanpaolo I. C. 
40. Zhidou 
41. Arcadia SGR 
42. China Construction Bank 
43. Zhejiang 
44. China Telecom 
45. Principia 

Note 

 

Lo strumento della raccolta diffusa può avere una valenza diversa sulla base della sua 

interpretazione e del modello analizzato. Parlare semplicemente di crowdfunding può 

essere fuorviante, ne esistono diverse tipologie in risposta ad esigenze di diversa 

natura. Le piattaforme che ci interessano e che consentono il microfinaziamento delle 

nuove idee di impresa sono essenzialmente di due tipi: il reward crowdfunding 

consente la raccolta di donazioni in denaro a fronte di una ricompensa, tipicamente il 

prodotto per il quale si sta effettuando il finanziamento. La raccolta interessa cifre di 

lieve entità, finalizzate al primo sviluppo dell’idea imprenditoriale. Nel biennio 2015-

2017, solamente il 2,2% delle start-up romane ha utilizzato tale strumento per reperire 

finanziamenti. Il secondo modello di equity crowdfunding è invece dedicato in modo 

esclusivo alla raccolta di capitali per le nuove imprese e consiste nell’immettere sul 

mercato quote di capitale sociale delle start-up. Per i neoimprenditori il vantaggio 

principale di tale strumento è rappresentato dalla possibilità rimanere nella piena 

titolarità delle decisioni finalizzate allo sviluppo dell’idea progettuale. Al contrario di 

altri strumenti, gli investitori entrano nel capitale tramite microazionariato diffuso, in 

misura tale da non interferire nei meccanismi decisionali. Il mercato dell’equity 

rappresenta una forma relativamente nuova nel nostro paese. Un primo tentativo di 

regolamentazione è stato effettuato con il “Regolamento sulla raccolta di capitali di 

rischio tramite portali on-line” adottato dalla Consob con delibera n° 18592 del 26 

giugno 2013. Un nuovo intervento,19 finalizzato a snellire la regolamentazione e 

                                                           
19 Delibera Consob n° 19.520 del 25 febbraio 2016 
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renderla più aderente alle necessità del mercato, ha permesso di dare il via a questa 

nuova opportunità di finanziamento per le start-up. Se nel 2015 erano state finanziate 

solamente 7 campagne in tutta Italia, tale valore è cresciuto in modo esponenziale, 

facendo registrare un numero di 35 raccolte fondi concluse con successo nei soli primi 

tre mesi del 2019. Anche i valori medi della raccolta stano incrementando di valore, se 

nel 2015 si attestavano su una media di 100mila euro, le 35 raccolte del primo 

trimestre hanno chiuso round di finanziamento del valore di 385mila euro. Al 

momento dunque l’equity crowdfunding rappresenta uno dei fenomeni meno 

conosciuti ma allo stesso tempo più interessanti e con il maggior potenziale di sviluppo 

nei prossimi anni. 

3.2 Fare impresa nell’ecosistema dell’innovazione 

Ogni progetto imprenditoriale, specie se innovativo, nelle prime fasi di vita, dovrà 

superare le difficoltà legate alle attività di R&D, i test del nuovo prodotto, 

l’ingegnerizzazione, l’organizzazione delle fasi produttive e gestionali, il lancio sul 

mercato. 

Tra l’idea di un prodotto o servizio 

innovativo e la sua 

commercializzazione, sono necessari 

diversi anni. In questo lasso di tempo 

l’impresa ha bisogno di liquidità per 

far fronte ai costi vivi legati agli 

investimenti. Questa fase, fino al 

momento in cui l’impresa 

raggiungerà il punto di pareggio e 

comincerà ad avere una cassa 

cumulata positiva, è conosciuta come 

death valley curve o valle della 

morte. Il nome evoca la curva 

negativa della cassa cumulata, che 

gradualmente risale verso valori 

positivi, disegnando una depressione 

sul grafico che, tradotta in numeri, 

equivale al bilancio in rosso. Durante 

questo periodo, che varia in media dai due ai quattro anni, le start-up si trovano nella 

fase più delicata e fragile della propria vita. In questa fase i nuovi imprenditori hanno 

bisogno di supporto, non solo in termini di capitale ma anche sotto forma di servizi 

specializzati. Le cause più frequenti che portano al fallimento del progetto 

imprenditoriale sono: 

- Autoreferenzialità-hybris imprenditoriale. L’imprenditore non lascia spazio 

all’analisi degli errori;  

Death valley 

Circa l’80% delle start-up non supera ciò che, in 
gergo tecnico, viene definita la death valley curve, 
ossia quella fase di difficoltà finanziaria che si 
colloca tra l’inizio dell’attività, generalmente 
supportato dalla famiglia, amici e Business Angels 
e, l’ingresso in una fase di crescita strutturale 
trainata da fatturati significativi. In questa 
seconda fase dovrebbero entrare in gioco i capitali 
apportati dai venture capitalist, ma nel mezzo, vi è 
per l’appunto un periodo transitorio noto per il 
rischio dovuto alla difficoltà nel trovare quei 
capitali necessari al grande salto. 

Note 
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- Timing sbagliato. Gestione del tempo e gestione del rischio sono connessi; 

- Sovrastima dei ricavi e business model inattendibile; 

- Sovrapposizione tra scenario familiare e aziendale; 

- Debolezza finanziaria; 

- Asimmetrie temporali tra manifestazioni economiche e liquidità; 

- Sovraesposizione nello star system delle start-up. Il fenomeno trendy genera 

falsi miti, spesso solo occasione di visibilità sociale; 

- Eccesso di rigidità a causa degli investimenti strutturali. 
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Il mercato delle start-up sta gradualmente acquisendo dei tratti definiti anche in Italia. 

Rimangono ancora diverse incognite: più delle volte non esistono modelli di 

riferimento da seguire per sviluppare la propria idea di impresa. Ancor più difficile, 

data l’innovatività dei prodotti, è stabilire il mercato potenziale della propria impresa e 

Fasi di vita di una start-up 

1. Seed + pre-seed (Semina): stadio iniziale dell’idea imprenditoriale. In questa fase si 
esamina la fattibilità del progetto, vengono effettuate le prime valutazioni 
delle opportunità di mercato e delle competenze di cui si dispone Non vi sono ancora 
previsioni puntuali riguardo a investimenti ed entrate. 

2. Start-up (Avvio): fase esecutiva di start-up in cui l’impresa viene lanciata sul mercato. 
Comprende il periodo di tempo necessario affinché il progetto imprenditoriale si sviluppi 
da un punto di vista tecnico (R&D, prototipazione, test, ingegnerizzazione, lancio del 
prodotto), l’inizio della produzione vera e propria e le prime entrate in termini monetari. 

3. Growth (Crescita): primo assestamento della start-up sul mercato, crescita del fatturato e 
del numero di clienti. In questa fase potrebbero servire ulteriori risorse per espandere 
l’attività dal punto di vista produttivo, organizzativo e commerciale, per soddisfare la 
crescita della domanda. 

4. Exit (Uscita): L’impresa è finalmente matura, autonoma ed autosufficiente.  Questo stadio 
è chiamato momento dell’exit e corrisponde all’uscita degli investitori dal capitale. Può 
avvenire secondo diverse tipologie: 
 IPO (Initial Pubblic Offering): l’impresa viene quotata in borsa diventando pubblica; 
 Acquisizione dell’azienda da parte di terzi; 
 Buyback: l’imprenditore riacquista le quote della Start-up eventualmente cedute 

durante la fase di raccolta degli investimenti, rimanendo l’unico proprietario 
dell’impresa; 

 Secondary Sale: l’imprenditore vende delle quote della società a terzi, 
mantenendone una parte; 

 Write-off: accade quando l’azienda è prossima al fallimento e quindi gli investitori 
decidono di ritirarsi dall’investimento. 

Soggetti di supporto e fasi di intervento nella vita di una start-up 
 

 
 
 
 

Pre seed 

ANNO 1 

Seed 

ANNO 2 

Start-up 

ANNO 3 

Growth 

ANNO 4 

Exit 
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i target di riferimento. Lo scoglio più duro in assoluto tuttavia rimane la capacità di 

reperire capitali per sostenere l’impresa nei primi anni di vita. 

Proprio per limitare il tasso di mortalità delle nuove imprese, ed evitare che incorrano 

negli errori più comuni, l’ecosistema dell’innovazione fornisce servizi di supporto 

diversificati per tipologia e sulla base delle diverse fasi di vita della start-up. 

La panoramica che segue si propone di indagare i soggetti che costituiscono 

l’ecosistema di supporto a servizio della nascita e dello sviluppo di imprese innovative. 

Tali organizzazioni rappresentano un fertilizzante senza il quale, il più delle volte, il 

germoglio imprenditoriale non sarebbe in grado di nascere e tantomeno di crescere. 

 

 

CPI – Centri di Promozione per l’Imprenditorialità 

Ospitati presso le Camere di Commercio oppure strutture pubbliche regionali o 

comunali e associazioni di categoria. 

I CPI erogano servizi di informazione e primo orientamento, oltre a corsi di 

formazione di base, attività di assistenza, accompagnamento e tutoraggio, con lo 

scopo di rispondere ai bisogni informativi dello startupper, per lo sviluppo della sua 

idea di impresa. 

Eurodesk – Agenzia Locale Roma Capitale 
Piazza Orazio Giustiniani, 4 – 00153 
Roma 

Hub GenerAzioni Via Ostilia, 36/46 – 00184 Roma 

Porta Futuro a Testaccio Via Galvani, 106 – 00153 Roma 
 
Uni-Roma Città Universitaria. Porta Futuro a La Sapienza 

 
Via Cesare De Lollis, 22 – 00185 Roma 

Uni-Roma Tre – Porta Futuro all’Università Roma Tre 
Via Ostiense, 159 – 00154  Facoltà di 
Giurisprudenza 

Spazio Attivo Roma Casilina Via Casilina, 3T – 00182 Roma 

Spazio Attivo Roma Tecnopolo 
Via Giacomo Peroni 442/444 – 00131 
Roma 

Spazio Attivo Bracciano 
Via di Valle Foresta, 6 – 00062 
Bracciano 

Spazio Attivo Civitavecchia 
Via Antonio da SanGallo snc – 00053 
Civitavecchia 

Spazio Attivo Colleferro 
Via degli Esplosivi snc – 00034 
Colleferro 

Sportello per l'imprenditorialità giovanile - CCIAA Roma Via Capitan Bavastro 116 - 00154 Roma 

 

 

Incubatori 
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Potrebbero essere definiti come spazi, reali o virtuali, il cui scopo è quello di 

accelerare e rendere sistemico il processo di creazione di nuove imprese.  Includono 

spazi fisici per gli startupper, servizi di supporto allo sviluppo del business, 

consulenza per l’avvio e lo sviluppo delle attività (definizione dell’idea progettuale, 

business plan, piano finanziario, timetable, ecc.), opportunità di integrazione e 

networking. Gli incubatori operano nelle primissime fasi di vita dell’impresa, dai sei 

mesi a un anno. Il contenimento delle spese di avviamento, derivante dalla 

condivisione di strutture, spazi e attrezzature è accompagnato a forme di 

finanziamento erogate sotto forma di servizi. Partire da un incubatore permette di 

migliorare il tasso di sopravvivenza della propria start-up, poiché l’idea viene vagliata 

a monte e incanalata nella migliore direzione fin dalla sua fase embrionale, grazie al 

supporto di personale esperto20. È possibile individuare alcune macrocategorie di 

incubatori, la principale distinzione è tra il profit e non profit. Data la scarsa 

redditività dell’attività e l’elevato tasso di mortalità in questa fase, il numero 

maggiore di soggetti è rappresentato da realtà pubbliche, ma il numero delle realtà 

private è in continua crescita. 

Gli incubatori di carattere prettamente privatistico sono legati generalmente a 

singole realtà di impresa, con specializzazione verticale per settori, e fitte relazioni 

con il mercato del capitale di rischio. Tendenzialmente un incubatore privato integra 

nella sua attività anche quella di Venture capital. Nonostante siano in corso 

fenomeni di ibridizzazione, gli incubatori non profit sono invece finanziati da società 

pubbliche o università. Queste strutture godono di una specifica regolamentazione 

normativa. Per ottenere la certificazione vige l'obbligo di iscrizione ad una apposita 

sezione speciale del registro delle imprese.21 Essere certificati permette di poter 

usufruire di diversi benefici economici e deroghe al diritto societario. 

 Sulla base del DM MISE 20/01/2017. Revisione del decreto 22/02/2013 relativo ai requisiti 

per l’identificazione degli incubatori certificati di start-up innovative, un incubatore 

certificato: 

- dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up 

innovative; 

- dispone di attrezzature, quali sistemi di accesso in banda ultra larga alla rete 

internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; 

- è diretto da persone di riconosciuta competenza con una struttura tecnica e 

di consulenza manageriale permanente; 

- ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, 

istituzioni pubbliche e partner finanziari. 

 

                                                           
20 European Commission Entreprise Directorate General, Benchmarking of Business Incubators, Centre 
for strategy and evaluation services, February 2002. 
21 http://startup.registroimprese.it/isin/report?1&fileId=incubatori.pdf. 
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Digital Magics Roma  Via Giuseppe Andreoli, 9 – 00195 Roma  

I-Lab Luiss Via Salvini, 2 – 00197 Roma 

Impact Hub Viale dello scalo san Lorenzo 67 - 00100 Roma 

Incubatore - Società Parco Scientifico 
Romano Edificio PP3 - Via della Ricerca Scientifica s.n.c. - 00133 Roma 

Lventure Group Via Marsala 29h - 00185 Roma  

Marzotto Venture Accelerator Via Frattina 89 - 00187 Roma 

Pi Campus 
Via Nepal 5, 16, 29; Via Indonesia 23; Viale Oceano Pacifico 56; 
Via Groenlandia 8. Roma 

Spazio Attivo Roma Casilina Via Casilina, 3T – 00182 Roma 

Spazio Attivo Roma Tecnopolo / 
Innova Via Giacomo Peroni 442/444 – 00131 Roma 

Spazio Attivo Bracciano Via di Valle Foresta, 6 - 00062 Bracciano 

Spazio Attivo Civitavecchia Via Antonio da San Gallo snc – 00053 Civitavecchia 

Spazio Attivo Colleferro Via degli Esplosivi n.15 - 00034 Colleferro 

SpinOver Via Columbia, 2 – 00133 Roma 

Wind Business Factor Via Cesare Giulio Viola 48 - 00148 Roma 

 

  



88 
 

Spazio Attivo 
Ripensare il territorio del Lazio come un luogo di innovazione 
sociale, di sperimentazione di nuovi modelli produttivi e di 
razionalizzazione dell’offerta dei servizi istituzionali a favore della 
competitività dell’economia e delle partecipazioni attive dei 
cittadini. Questa è la mission di Spazio Attivo, iniziativa di Lazio 
Innova, società della Regione Lazio. Il network in realtà è molto più 
di un semplice incubatore, le 10 strutture distribuite in tutto il 
territorio regionale, rappresentano il punto d’incontro e di snodo di 
tante iniziative e opportunità di sviluppo economico, del lavoro 

autonomo, della creatività e dell’innovazione. 
Le attività di startupping e preincubazione rientrano un programma di supporto ai team 
imprenditoriali che hanno un modello di Business validato e intendono avviare una start-
up. Il percorso è strutturato in 2 linee di azione:  
il primo Next Step, della durata massima di 2 mesi, ha l’obiettivo di supportare i team per 
completare lo sviluppo del prodotto/servizio, il team imprenditoriale e definire il piano 
economico finanziario;  
il secondo Start2business, della durata massima di 4 mesi, ha l’obiettivo di supportare il 
team nello sviluppo del prodotto fino ad arrivare al beta test, nell’ingresso nel mercato di 
riferimento e nella costituzione della start-up. 
Le start-up già costituite invece possono fare domanda di startupping e incubazione in uno 
degli Spazi Attivi della Regione, ciascuno dei quali con una specializzazione prevalente:  

- Spazio Attivo Roma Tecnopolo, applicazioni delle tecnologie spaziali 
- Spazio Attivo di Viterbo, industria culturale e creativa 
- Spazio Attivo di Rieti, elettronica e la sostenibilità ambientale 
- Spazio Attivo di Bracciano, sistemi agrifood e forestali 
- Spazio Attivo di Ferentino, meccanica e sistemi di automazione 
- Spazio Attivo di Colleferro, efficienza energetica e sostenibilità ambientale 
- Spazio Attivo di Latina, scienze della vita ed economie del mare 
- Spazio Attivo LOIC di Zagarolo, game, cultura, turismo 

 

Case histories 

 

 

Acceleratori 

L’acceleratore rappresenta la naturale evoluzione dell’incubatore. Anche in questo 

caso si tratta di spazi fisici o virtuali, che fornisce supporto imprenditoriale sotto 

forma di servizi e capitale. In queste strutture le start-up ricevono consulenze 

strategiche, organizzative e operative, in cambio della cessione di quote di capitale. 

Gli acceleratori intervengono nella fase successiva a quella dell’incubazione, la 

mission è quella di spingere le imprese sul mercato e renderle remunerative nel più 

breve tempo possibile. I programmi di accelerazione variano dai 6 ai 12 mesi. Con tale 

scopo supportano l’impresa dalla definizione del business plan alla costituzione del 

team, inserendola all’interno di programmi di supporto per la racconta di capitale 

finanziario. Una tendenza sempre più marcata è quella che tende a riunire le fasi di 

incubazione e accelerazione, per esigenze di efficacia gestionale, di razionalizzazione 

dell’effort consulenziale e finanziario impiegato. Gli incubatori offrono spesso anche 
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programmi di accelerazione alle start-up che superano con successo la prima fase e 

che dimostrano una profittabilità di base. 

GalaLab  Via Savoia 43/47 - 00198 Roma 

LUISS EnLabs  via Giovanni Giolitti, 34 – 00185 Roma 

Lventure Group  Via Marsala  29h - 00185 Roma  

Programma Ego  via Anagnina, 203 - 00100 Roma 

Spazio Attivo Civitavecchia Via Antonio da San Gallo snc – 00053 Civitavecchia 

Startalia  Via Bruno Serotini, 89 - 00100 Roma 

Tim Wcap  Via Aurelio Saliceti, 10 - 00100 Roma 

 

 

Fablab 

Un’idea che nasce al MIT di Boston, per consentire l’accesso ad utenti esterni al 

laboratorio di fabbricazione rapida di prototipi. Queste strutture attrezzate oggi 

diffusi in tutto il mondo, permettono alle imprese, agli startupper, ai singoli inventori 

di realizzare e testare i loro prototipi a costi e in tempi molto contenuti. Possibilità di 

accedere a programmi, attrezzature digitali professionali a costi contenuti è 

fondamentale per chi non dispone di un centro interno di ricerca e sviluppo. Nei 

laboratori è possibile progettare, disegnare, scannerizzare, intagliare, stampare 

oggetti tridimensionali con diversi materiali, dal PVC alla ceramica. Anche in questo 

caso interattività, condivisione e tecnologia all’avanguardia sono degli ingredienti 

base affinché imprese, inventori e maker possano trasformare le loro idee in realtà.  

 

3DItaly  Via Circonvallazione Casilina, 137 - 00100 Roma 

CAD - Cantiere Analogico Digitale Via di Portonaccio 23b - 00100 Roma 

Fablabaro Largo Castelseprio, 11 – 00188 Roma 

Fab Lab dello Spazio Attivo di Zagarolo Piazza Dell’Indipendenza, 6 – 00039 Zagarolo 

Fab Lab Roma – Roma Makers Via Magnaghi, 59 - 00154 Roma 

FabLab Lazio Bracciano Via di Valle Foresta, 6 - 00062 Bracciano 

FabLab Roma Casilina Via Casilina 3/T, 00182 – 00100 Roma 

InnovationGym Via del Quadraro, 102 - 00174 Roma 

http://www.3ditaly.it/chi-siamo/
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Smart lab Via delle Betulle, 11 - 00100 Roma 

Spazio Chirale Via Ignazio Persico, 32 - 00154 Roma 

Unterwelt  Via Agostino Bertani, 21A - 00100 Roma 

 

 

Coworking 

Protagonisti di un vero e proprio boom negli ultimi anni, in cui la flessibilità e lo 

smartworking sono entrati nel gergo comune, questi spazi sono stati una delle prime 

forme di organizzazione comunitaria del lavoro e fanno della condivisione principale 

leva di abbattimento dei costi. Sarebbe sbagliato tuttavia pensare ai coworking come 

dei semplici uffici condivisi e non ci sarebbe nulla di nuovo. Socialità, network, 

interazione, formazione, eventi, sono tutti fattori che forniscono un importante 

valore aggiunto a questi spazi. Condividere uno spazio con start-up, professionisti, 

freelance, vuol dire restare costantemente a stretto contatto con l’innovazione, avere 

opportunità di crescita e possibilità di accedere a nuove opportunità professionali. 

Vivibilità degli spazi, luoghi piacevoli, comodi e attrezzati per fornire i servizi alle 

imprese o ai liberi professionisti, a costi contenuti e in modo professionale. 

Antic Via Veio, 4b - 00183 Roma 

Arcò  Via Salaria, 316 - 00199 Roma 

Binariouno  Via di Porta San Lorenzo, 5 - 00185 Roma 

BLU Pubblicità Via Flaminia, 167 – 00196 Roma 

Bside Via Boezio, 4c  - 00193 Roma 

BeeWeb Via Peroni, 400-402 - 00131 Roma 

CAD - Cantiere Analogico Digitale Via di Portonaccio 23b - 00100 Roma 

Cloud Factory  Viale Trastevere, 114 - 00100 Roma 

Coaster  Via Caio Mario, 14/B - 00192 Roma 

COHO Via Vertumno, 2 - 00157 Roma 

Consorzio FaròArte per il "Made in Rome" Largo Carlo Salinari, 19 - 00142 Roma 

Corte  Piazza Dante, 3 - 00185 Roma 

Cowalking Via Ugo Ojetti, 41 - 00137 Roma 

http://www.unterwelt.it/
http://www.trastup.it/
http://www.benvenutiacorte.it/#benvenuti
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Cowall  Via Giuseppe Libetta 15/c - 00154 Roma 

Cowo|360  Via Vacuna, 96 - 00157 Roma 

BC 103  Via Tomacelli 103 - 00186 Roma 

Detour Creative Space  Via Urbana - 107 - 00184 Roma  

Digital Factory Roma Viale Giulio Cesare, 137 - 00100 Roma  

DigiDoc Via Moscatelli, 190 – 00013 Mentana 

DireurLab Via del Poggio Laurentino, 118 - 00144 Roma 

FamoCose Maker Space Via Caltanissetta, 26 - 00176 Roma 

Fab Lab Roma – Roma Makers Via Magnaghi, 59 - 00154 Roma 

Idea Factory Roma  Via Nomentana, 1018 - 00100 Roma 

Ilterzospazio Viale Giorgio Morandi, 199 - 00155 Roma  

Impact Hub Roma Viale dello scalo San Lorenzo 67 - 00185 Roma 

Il Kino Pigneto via Perugia, 34 - 00176 Roma 

L’Alveare  Via Fontechiari, 35 - 00172 Roma 

Lab22  Via delle Rimesse 22 - 00013 Monterotondo  

Lasituazione  Via Casilina, 5e – 00182 Roma 

Leonardo Digital Campus  
Parco Leonardo, Via Gian Lorenzo Bernini, 29 - 00050 
Fiumicino 

Let’s Make Via Caio Rutilio, 16 – 00175 Roma 

LUISS EnLabs  Via Giovanni Giolitti, 34 – 00185 Roma 

Magda Film Via del Velodromo, 15 – 00179 Roma 

Maple   Via Bruno Serotini, 89 - 00100 Roma 

Millepiani  Via Nicolò Odero, 13 - 00154 Roma 

Monte Testaccio 34  Via di Monte Testaccio, 34A - 00153 Roma 

MyCowo ok Via Magazzini Generali, 8 - 00154 Roma 

http://coworkingitalia.org/bc103/
http://www.lalveare.it/#cover
http://www.millepiani.eu/
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News in Coworking  Via Giacomo Bresadola, 3 - 00100 

Pi Campus Via Nepal, 16 – 00144 Roma 

Pi.Co.Wo.  Via Delle Conce, 20 - 00100 Roma 

Play House Via Polia 44/46 - 00175 Roma 

Proartlab  Via Resti, 71 - 00100 Roma  

Regus Roma Popolo Piazza del Popolo, 18 – 00187 Roma 

Regus Roma Barberini Via Salandra, 18 – 00187 Roma 

Regus Roma Eur Via Gaurico, 9-11 – 00143 Roma 

SmArt  Piazza Crati, 6/7 00199 - Roma (RM) 

Smart Lab  Via delle Betulle, 11 - 00100 Roma 

Spazio110  Via Luigi Lodi, 68/70 - 00157 Roma 

SPQwoRk  Via di Portonaccio, 23/B - 00157 Roma 

StarWay Lab Via dell'Olmata, 33 – 00184 Roma 

Studio Macchinette  Via Benzoni, 12 - 00100 Roma 

Superelectric Via Giacomo Peroni 104 – 00131 Roma 

Talent Garden Poste Italiane a Roma  Via G. Andreoli, 9 – 00195 Roma 

Together  Viale Glorioso, 14 – 00153 Roma 

Trastup  Viale Trastevere 114 - 00153 Roma  

UP - Urban Places  Via Tiburtina, 652/A - 00157 Roma 

Work[in]Co  Viale di Villa Pamphili, 74 - 00100 Roma 

Workco Via Alessandro Cialdi, 3a - 00100 Roma 

 
  

http://www.newsincoworking.it/#home
http://www.spaziocentodieci.com/
http://roma.talentgarden.org/
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Talent Garden 
Fondata a Brescia nel 2011, Talent Garden 
ha sviluppato in pochi anni la più grande 
piattaforma fisica in Europa di networking e 
formazione per l’innovazione digitale, che 
oggi conta 23 campus in 8 Paesi (Albania, 
Austria, Danimarca, Italia, Irlanda, Lituania, 
Romania, Spagna) con oltre 3.500 
innovatori, tra cui freelance, start-up, 

agenzie, imprenditori, investitori, studenti e aziende di tutte le dimensioni. Una realtà che 
non dorme mai, i campus Talent Garden sono aperti h24 e offrono spazi di lavoro, sale 
riunioni, aule per corsi, laboratori e fablab. 
Nella Città di Roma Talent Garden ha investito insieme al gruppo Poste Italiane per 
sviluppare uno spazio situato in uno storico edificio delle Poste nel quartiere Prati. La 
struttura ospita una community di start-up e professionisti dell’innovazione digitale 
specializzati in particolare nel settore della comunicazione e del web marketing. Uno spazio 
di coworking nel quale non solo è possibile accedere ad un network internazionale ma nel 
quale è piacevole lavorare, grazie alla terrazza panoramica, le aree comuni dedicate al relax, 
la cucina condivisa.  
Se pensiamo che il tutto si limiti al lavoro condiviso tuttavia non abbiamo compreso in pieno 
le potenzialità di questa struttura, che rispecchiano in pieno i trend di ibridizzazione tipici del 
settore. Oltre alle attività classiche, il campus di Roma ospita con regolarità eventi, attività 
formative e una Innovation School. 
La scuola dell’innovazione nasce dall’esigenza di formare studenti, professionisti e aziende 
negli ambiti del digitale più richiesti dal mercato, grazie a masterclass e programmi di digital 
transformation per le aziende, basati su modelli formativi innovativi. I corsi sono 
differenziati sulla base della specializzazione territoriale degli spazi. A Roma sono attivi due 
corsi: 

- UX Design Master; 
Per formare esperti in grado di progettare e definire l’esperienza dell’utente all’interno di 
spazi complessi, non solo virtuali, ma anche fisici. 

- Digital Marketing Master; 
Per diventare Digital Marketing Specialist, il professionista responsabile dello sviluppo della 
strategia di Marketing Digitale di ogni business. 
 

Case histories 
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Distribuzione territoriale georeferenziata dei soggetti di sostegno alle nuove imprese nell’area 
metropolitana di Roma  
(Giugno 2019) 

 
 
Distribuzione territoriale georeferenziata dei soggetti di sostegno alle nuove imprese nei Municipi di 
Roma Capitale  
(Giugno 2019) 

 

Business Angel 
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Nell’800 venivano definiti così i ricchi uomini d’affari newyorkesi che, spesso per 

diletto, si occupavano di finanziare gli spettacoli di Broadway, considerati all’epoca 

investimenti ad altro rischio. Oggi 

un Business Angel è tipicamente 

un manager o un imprenditore 

appassionato di start-up, che 

investe in capitale di rischio. Il 

Business Angel investe con 

capitale proprio e, le sue finalità 

non sono esclusivamente 

focalizzate sul ritorno 

dell’investimento, in questo caso 

la filantropia non è un elemento 

secondario. I round di 

finanziamento si concentrano nella fase seed o pre-seed della start-up, ovvero nei 

primissimi anni di vita dell’impresa e sono caratterizzati da investimenti unitari minori 

rispetto al Venture Capital. Un Business Angel è orientato tipicamente su dimensioni di 

intervento comprese tra i 10mila ei 500mila euro. Dell’ultimo rilevamento22 risulta che 

i Business Angel italiani hanno investito nel 2017, 26,6 milioni di euro nelle Start-up, 

con 117 operazioni con un investimento medio unitario per operazione di 227mila 

euro. Secondo i dati Eban,23 nel 39% dei casi i Business Angels europei dichiarano di 

prediligere gli investimenti nel settore tech e, in particolare, nel fintech, biotech e 

medtech. Segue il settore Ict che raccoglie il 36% degli investimenti e l’healthcare che 

interessa al 13% degli investitori. 

L’intervento non si limita al solo sostegno finanziario. Proprio perché appassionato, 

l’investitore fornisce un supporto manageriale alla start-up supportandola, oltre che 

con il capitale, con la propria esperienza gestionale e il proprio network. Come per il 

Venture Capital l’investimento del Business Angel prevede la cessione di quote della 

società che potranno essere riacquistate o cedute sul mercato al momento dell’uscita 

dell’investitore. L’exit avviene tipicamente tra i 3 e i 5 anni dal momento 

dell’investimento iniziale con l’ingresso nelle quote societarie. 

  

                                                           
22 IBAN, Italian Business Angels Network. Rapporto 2018. 
23 EBAN 2016 Statistic Compendium. 
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IBAN – Italian Business Angels Network 
Nel 1999, nasce l’EBUSINESS ANGELN 
(European Business Angels Network), a 
cui ha aderito fin da subito anche 
l'associazione italiana. In qualità di 
membro fondatore, IBUSINESS ANGELN 
fa parte del Board of Directors, in 
rappresentanza dell'Italia a fianco delle 
altre Associazioni nazionali di Business 

Angels. Il network ha coinvolto negli anni un numero sempre maggiore di investitori e conta 
oggi oltre 100 iscritti. Molti potenziali Business Angels non sanno ancora di esserlo, il loro 
ruolo è anche quello di far comprendere il potenziale di investimento in un determinato 
settore. L’associazione rappresenta gli investitori privati italiani che impegnano il loro 
patrimonio personale in aziende ad alto contenuto innovativo e ad alto potenziale. 
L’associazione è strutturata su unità territoriali, piccole antenne locali il grado di presidiare e 
cogliere al meglio le opportunità con i soggetti del territorio, aziende, università, enti 
pubblici o centri di ricerca. 
Quello dei Business Angels è un network molto fluido, sono figure non strutturate e non 
professionalizzate, uno dei loro compiti principali è quello di creare connessioni. Quello che 
più preme a un investitore è limitare al massimo l’asimmetria informativa. Ogni 
investimento presenta vantaggi e svantaggi sia per chi ha un ruolo attivo, che per chi 
beneficia dell’intervento. Uno dei temi principali quindi è la riduzione dei conflitti derivanti 
della carenza di informazioni.  
Nel 2017 sono stati investiti complessivamente in Italia ai 26,6 milioni di euro, per allinearsi 
alle realtà più avanzate come USA e Israele, di strada ce n’è ancora molta, ma dopo anni di 
incertezza il settore sta acquisendo delle caratteristiche di strutturalità e 
professionalizzazione, seppur in fase embrionale, i dati di investimento in continua crescita 
lo testimoniano.  
 

Case histories 

 

  



97 
 

 

Principali network attivi in Italia 

Angel Network Digital Magics 

Angel Partner Group 

Club degli Investitori ok 

Club Digitale 

Custodi di Successo 

IBAN - Italian Business Angels Network Association ok 

IAG - Italian Angels for Growth  

SiamoSoci 

WABA Capital 

 

Venture Capital 

Le nuove imprese innovative approcciano al mercato con prodotti nuovi e non testati 

e, in assenza di benchmark, è molto complesso sviluppare un revenue model 

sostenibile nel breve periodo e fare delle previsioni di vendita attendibili. Per questo 

motivo si rendono necessari capitali in grado di garantire lo sviluppo del progetto nei 

primi anni. A questo ruolo supplisce l’investimento in capitale di rischio, operato da 

fondi di investimento, per finanziare start-up ad alto potenziale di sviluppo. Un alto 

ritorno sull’investimento pertanto si rende necessario per giustificare l’assunzione di 

un rischio particolarmente elevato. Anche l’investimento del Venture Capital prevede 

la cessione di quote societarie, che saranno poi cedute nuovamente allo startupper, 

oppure al mercato, al momento dell’exit. Oltre alla necessaria liquidità, il Venture 

Capital fornisce competenze e sostegno nelle relazioni con le istituzioni e con i mercati, 

oltre al necessario supporto amministrativo e contabile necessario a sopperire alle 

lacune del nuovo imprenditore. In altri termini il capitale di rischio interviene per 

supportare e sviluppare il progetto imprenditoriale, in cambio di un ritorno futuro, per 

iniziative il cui fattore di rischio è considerato troppo elevato per un finanziamento da 

parte di un operatore bancario. A livello europeo il nostro paese si colloca in fondo alla 

classifica. Tuttavia, il 2018 si è concluso con operazioni sopra ai 500 milioni24 con un 

raddoppio rispetto ai 240 milioni del 2017. Una crescita importante se si considera che 

nel 2015 in Italia sono stati raccolti solamente 30 milioni di euro. Occorre tenere 
                                                           
24 Fonte Report Aifi 2018 - Associazione Italiana Private Equity, Venture Capital e Private Debt. 
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presente che in Francia, Germania e Gran Bretagna, nel 2017, la raccolta si è attestata 

sopra 1,5 miliardi. Dalle ultime stime Aifi tuttavia la forbice si sta riducendo, per il 2019 

infatti è previsto un nuovo raddoppio rispetto allo scorso anno: gli investimenti 

potrebbero raggiungere una cifra che si avvicina al miliardo di euro. 

 

Lazio Venture – Innova Venture 
L’obiettivo di Lazio Venture è sviluppare il 
mercato degli operatori VC per investire 
strutturalmente nel capitale di rischio delle 
start-up e PMI del Lazio. Il meccanismo 
prevede che Lazio Venture investa in quote 
di minoranza e inviti gli investitori 
interessati a partecipare con il proprio 
capitale, nella misura di 4 euro (40%) ogni 6 
euro (60%) di capitale pubblico di Lazio 
Venture. 

La disponibilità complessiva del fondo è di 56 milioni di euro. Un’ulteriore quota di 2,4 
milioni di euro è messa a disposizione in contributi ai costi di esplorazione a fondo perduto, 
finalizzati a potenziare l’attività di scouting nel Lazio. 
Innova Venture opera in modo sussidiario ai fondi di venture capital cofinanziati da Lazio  
Venture, che hanno un diritto di “first refusal” (prelazione) sulle proposte di investimento. 
Questo consente a Innova Venture di concentrarsi sulle imprese che hanno più difficoltà a 
rientrare nelle politiche di investimento dei fondi cofinanziati e con business che suscitano 
l’interesse di una platea più ampia di investitori. Con uno stanziamento di 20 milioni, sono 
previsti tagli di investimento iniziale per impresa compresi tra un minimo di 350.000 euro e 
un massimo di 2 milioni di euro. 
Un modello di VC del tutto originale che ad oggi sembra quello che funziona meglio, tra le 
esperienze delle diverse regioni italiane, grazie ad un utilizzo intelligente e coordinato dei 
fondi strutturali europei e dei fondi di VC. Un modello che si pone l’obiettivo di apportare al 
sistema imprenditoriale finanziamenti per circa 140 milioni, la metà di quello che si investe 
in un anno in tutto il territorio nazionale. Come? unendo le risorse dei fondi europei con il 
capitale privato (i fondi di Venture Capital) e, offrendo a questi maggiori opportunità di 
guadagno attraverso una ripartizione asimmetrica dei profitti e riconoscendo ai gestori dei 
fondi contributi specifici per potenziare le loro attività di scouting di opportunità di 
investimento nel territorio. 
 

Case histories 

 

Principali fondi di VC di attivi in Italia  

360 Capital Partners 

Boost Heroes 

Fondo Italiano d'Investimento SGR SpA 

Innogest SGR 
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Invitalia Ventures SGR 

Lazio Venture – Innova Venture 

Oltre Venture 

Indaco Venture Partners 

P101  

Panakès Partners  

Primomiglio SGR  

Principia SGR  

Sofinnova Partners  

United Ventures  

Vertis SGR SpA  

 

 

Corporate Venture Capital 

Tale strumento sta affiancando in modo sempre maggiore le attività di R&D dei grandi 

gruppi industriali e assume rilevanza in virtù del fatto che questi stanno introducendo 

in modo rilevante meccanismi di open innovation Se il Venture Capital è operato 

soprattutto da fondi di investimento istituzionali, il Corporate Venture Capital invece è 

l’investimento in capitale di rischio effettuato appunto dalle Corporate, tramite veicoli 

finanziari creati ad hoc. Il processo per giungere dalla ricerca alla prototipazione di un 

nuovo prodotto, fino alla sua commercializzazione, richiede in media cinque anni e 

investimenti molto elevati. Le imprese stanno gradualmente aprendo le proprie 

funzioni di R&D all’esterno, concentrando invece all’interno le funzioni di scouting, 

coordinamento e lo sviluppo di tecnologie ritenute strategiche ai fini del proprio 

business.  Acquistare brevetti da start-up che hanno già speso tempo e denaro per 

svilupparli o partecipazioni in società che detengono tali brevetti conviene sia in 

termini di tempi che di costi. 

Nelle fasi iniziali è preferibile non acquisire totalmente l’impresa, per assorbirla nella 

struttura aziendale, è utile al contrario lasciarla libera da una eccessiva strutturazione 

per permettergli di svilupparsi liberamente, pur mantenendone il controllo. 

 Nel 2018 sono stati 7.653 gli investitori in CVC25 (+14% rispetto al 2017) e 2.329 start-

up innovative che hanno almeno un socio di Corporate Venture Capital. Le corporate 

quindi tendono a finanziare le tecnologie di proprio interesse, selezionando i progetti 

                                                           
25 Fonte: Osservatorio Open Innovation e Corporate Venture Capital 2018. 
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imprenditoriali in fase embrionale, al fine di indirizzarne lo sviluppo fin dalla nascita, in 

previsione di un assorbimento futuro oppure di uno sviluppo parallelo in partnership. 

L’assorbimento nella propria struttura industriale infatti non è scontato, a volte 

permettere che una tecnologia sia distribuita liberamente aiuta a raggiungere 

economie di scala, quindi la diffusione nel mercato e la relativa convenienza 

economica. 

 

Principali fondi di CVC di attivi in Italia Gruppo di riferimento 

Ad4Ventures Mediaset 

ENEL Venture Capital Enel 

Edison Venture Capital Edison 

Leonardo Venture Capital Leonardo 

Neva Finventures Intesa San Paolo  

Poste Italiane CVC Poste Italiane 

Sella Ventures Gruppo Banca Sella 

TIM Ventures TIM 

UniCredit EVO UniCredit - Anthemis 

Chiesiventures Chiesi -  A.M. Pappas & Associates 

Gala Lab Gala 

Zcube Zambon 

 

Crowdfunding (Reward based) 

Il crowdfunding consente tuttavia di raccogliere capitali limitati, ed è utilizzata nelle 

primissime fasi (pre-seed) della vita d’impresa, oppure per realizzare nuovi prototipi o 

avviare nuove linee di business. Le campagne di raccolta dal basso sono gestite 

attraverso piattaforme, o marketplace, il cui scopo è quello di mettere in collegamento 

domanda e offerta di capitali. Sono diverse le tipologie di crowdfunding disponibili ma 

le tipologie di maggiore interesse per le start-up sono due. La prima è definita Reward 

based. In questo caso il meccanismo di engagement prevede una ricompensa, 

tipicamente il prodotto una volta che sarà commercializzato, oppure in casi più rari, un 

riconoscimento in denaro. Nel suo report annuale, Starteed, società italiana che 

realizza piattaforme di crowdfunding, ha rilevato una crescita significativa del settore. 

Nel 2018 i capitali raccolti sono stati pari a 118 milioni di euro, si pensi che dalla 
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comparsa delle prime piattaforme fino all’intero 2017 l’ammontare complessivo della 

raccolta è stato pari a 133 milioni di euro. 

Lo sviluppo delle piattaforme di crowdfunding ha avuto una forte accelerazione, in 

seguito alla forte contrazione dell’offerta di capitale da parte del sistema bancario in 

seguito alla crisi finanziaria del 2008. Esso assume particolare rilevanza per quelle 

imprese che tipicamente sono escluse dal mercato del credito, per mancanza di un 

track record, per la scarsa disponibilità di asset tangibili da porre a garanzia, oppure 

semplicemente perché sono imprese troppo piccole e rischiose per accedere al credito. 

  

Kickstarter 
Kickstarter è una piattaforma di crowdfunding 
internazionale e indipendente, sbarcata in Italia nel 
2015. 
 Il suo funzionamento è peculiare e costituisce il 
maggior elemento di differenziazione rispetto ai 
competitor. Per prima cosa bisogna infatti dire che 

Kickstarter non è una piattaforma di investimento e finanziamento classica nel quale gli 
utenti investono il loro denaro con un ritorno economico. Su Kickstarter non è possibile 
offrire ricompense in denaro agli investitori, ma soltanto prodotti e servizi che abbiano un 
valore equivalente alla cifra investita dai finanziatori. 
A giocare a favore della raccolta, sono alcuni fattori come il tempo a disposizione (le 
campagne che durano 14 giorni o meno hanno più successo), la tipologia (più del 50% delle 
campagne ha avuto successo nei settori danza, teatro e fumetti), e la quantità di denaro 
richiesto. Le campagne che richiedono poco denaro hanno infatti statisticamente più 
successo. 
Uno dei punti di forza di Kickstarter risiede nel fatto che non esistono piattaforme nazionali 
ma tutti i progetti sono integrati in un unico spazio virtuale, consentendo alla community 
globale e internazionale di accedere alle idee e ai progetti migliori. 
 

Case histories 

 

Principali piattaforme Reward based 

Kickstarter 

Indiegogo 

Eppela 

CrowdFundMe 

Ulule 

StarsUp 

Produzioni dal Basso 

Italiancrowdfunding 

Lendix 
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Becrowdy 

Rete del Dono 

Musicraiser 

TIM Sostiene 

 

Crowdfunding (Equity based) 

Il fenomeno ha assunto una rilevanza particolare negli ultimi due anni, si pensi che solo 

nel 2014, anno in cui sono comparse le prime piattaforme in Italia, hanno investito nel 

capitale delle start-up solamente in 134, tra persone fisiche e società. Il numero è 

cresciuto fino a raggiungere 747 investitori singoli nel 2016, ed è lievitato fino a 2.799 

nell’ottobre del 2017, con un importo 

medio investito di 3.600 euro pro 

capite 26 . Il notevole decremento 

dell’importo medio investito è 

sintomatico dell’ingresso nel mercato di 

investitori non professionali, tipicamente 

orientati su tagli di investimento 

inferiori.  

L’equity crowdfunding è una forma di 

investimento in azioni, tanto che le 

piattaforme attive in questo settore sono soggette a regolamento della Consob. Sulla 

base del capitale investito è prevista la partecipazione del finanziatore al capitale 

sociale dell’impresa. Il donatore dunque acquista azioni della start-up diventandone 

socio a tutti gli effetti. Il crowdfunding equity based è una forma di azionariato molto 

parcellizzata e diffusa che consente all’imprenditore una maggiore autonomia nella 

definizione della strategia di sviluppo.  

 

Principali piattaforme Equity based 

200Crowd 

Action Crowd Equity 

BacktoWork24 

Build Around 

                                                           
26 Fonte: http://www.crowdfundingbuzz.it/. 

Importo medio investito in Italia tramite 
piattaforme equity based, per singolo finanziatore.  

 

€ 9.800

€ 6.800
€ 5.800

€ 3.600

       2014         2015           2016          2017 
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Clubdeal 

Cofyp 

Crowd4capital 

CrowdFundMe 

CrowdInvest Italia 

Doorway 

Ecomill 

Europa HD 

Extrafin 

Fundera 

IdeaCrowdfunding 

Investi-RE.it 

ItalyFunding 

Leonardo Equity 

Lifeseeder 

LITA.co Italy 

Mamacrowd 

Muumlab 

Next Equity 

Opsidea 

Opstart 

Starsup 

The Best Equity 

Startify 

Unicaseed 
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WeAreStarting 

 

 

 

Conclusioni 

 

Il progetto di ricerca prevedeva dunque di rappresentare compiutamente lo scenario 

relativo allo sviluppo di imprenditorialità innovativa a Roma e nel suo hinterland 

rispondendo ad alcuni quesiti fondamentali:  

 QUALI SONO LE CAPACITA’ DELLE START-UP DI STARE SUL MERCATO? 

Il Rapporto pone in risalto valori in notevole crescita per le start up innovative nella 

Regione Lazio (+46,4%) e nella Città metropolitana di Roma (+52,5%) rispetto al 

contesto nazionale (per il quale la crescita corrispondente è stata del +28%), ed 

evidenzia anche come le imprese presenti nella Città metropolitana di Roma si 

contraddistinguano per una età media di 3 anni (che diventano addirittura 3,17 

territori al di fuori di Roma Capitale), valore superiore a quanto riscontrato per la 

media nazionale (2,84 anni). 

Tutto ciò tenendo conto del fatto che ogni progetto imprenditoriale, in particolare se 

innovativo, nelle prime fasi di vita, deve superare diverse difficoltà legate alle attività 

di R&D, le fasi di test del nuovo prodotto, l’ingegnerizzazione, l’organizzazione delle 

fasi produttive e gestionali, il lancio sul mercato. Tra l’idea di un prodotto o servizio 

innovativo e la sua commercializzazione, sono necessari diversi anni. In questo lasso di 

tempo l’impresa ha bisogno di liquidità per far fronte ai costi vivi legati agli 

investimenti. Questa fase, fino al momento in cui l’impresa raggiungerà il punto di 

pareggio e comincerà ad avere una cassa cumulata positiva, è conosciuta come death 



105 
 

valley curve o valle della morte. Il nome evoca la curva negativa della cassa cumulata, 

che gradualmente risale verso valori positivi, disegnando una depressione sul grafico 

che, tradotta in numeri, equivale al bilancio in rosso.  Una vita media più alta rispetto 

al dato nazionale pertanto evidenzia una buona capacità di stare sul mercato, 

preceduta da una struttura pubblica e privata di supporto adeguata. 

 

 QUAL È LA PREPARAZIONE IMPRENDITORIALE MEDIA DEI NUOVI MANAGER? 

Premessa una presenza di livelli di formazione e titoli di studio elevati (laureati con 

specialistica/magistrale o laurea del vecchio ordinamento  presenti nell’80% di titolari 

o soci di maggioranza) connaturati con la definizione stessa delle start up innovative 

(sia su scala nazionale,  sia a livello romano un quarto delle imprese risponde al 

secondo criterio di individuazione inerente l’impiego di personale altamente 

qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro), coerentemente con il 

panorama nazionale e internazionale, nella maggioranza dei casi i neoimprenditori non 

dispongono di skills manageriali diffuse e qualora ne abbiano sono spesso parziali, 

ovvero relative a specifici rami di attività in relazione alla loro vita professionale 

precedente. 

Per tali ragioni, gli strumenti di supporto, una forte rete universitaria regionale che ha 

come polo principale la citta di Roma, la capacità del sistema territoriale di orientare al  

 

meglio le scelte strategiche della nuova start-up, acquisiscono un’importanza primaria 

per elevare il tasso di sopravvivenza. 

Tra le motivazioni principali per l’avvio di attività imprenditoriali innovative spicca non 

a caso la volontà di valorizzare competenze ed esperienze pregresse (45,6%) mentre 

nel 38,2% dei casi a farla da padrona è la possibilità di cogliere un’opportunità di 

mercato.  

 

 QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE CHE HANNO SUCCESSO CHE 

MANCANO INVECE A QUELLE CHE FALLISCONO? 

Circa l’80% delle start-up non decolla, non supera cioè quella fase di difficoltà 

organizzativa e finanziaria che si colloca tra l’inizio dell’attività, generalmente 

supportato dalla famiglia, amici e Business Angels, e l’ingresso in una fase di crescita 

strutturale trainata da fatturati significativi. Tra le cause più frequenti che portano al 

fallimento del progetto imprenditoriale si individuano: 

- autoreferenzialità-hybris imprenditoriale. L’imprenditore non lascia spazio all’analisi 

degli errori;  



106 
 

- timing sbagliato. Gestione del tempo e gestione del rischio sono intimamente 

connessi; 

- sovrastima dei ricavi e business model inattendibile; 

- sovrapposizione tra scenario familiare e aziendale; 

- debolezza finanziaria; 

- asimmetrie temporali tra manifestazioni economiche e liquidità; 

- sovraesposizione nello star system delle start-up. Il fenomeno trendy genera falsi 

miti, spesso solo occasione di visibilità sociale; 

- eccesso di rigidità a causa degli investimenti strutturali. 

Per contro, nelle caratteristiche di successo, si ritrovano elementi speculari in positivo 

rispetto ai punti citati, come la capacità di riposizionamento dinamico, la 

programmazione attenta, la flessibilità gestionale e la solidità finanziaria necessaria a 

superare il periodo più critico, che varia in media dai due ai quattro anni, in cui le start-

up si trovano nella fase più delicata e fragile della propria vita. In questa fase i nuovi 

imprenditori hanno bisogno di supporto, non solo in termini di capitale (necessari al 

“salto di qualità”) ma anche sotto forma di servizi specializzati.  

 

 QUALI SONO LE TECNOLOGIE PIÙ RICHIESTE? 

Il tema dei Big data e dell’analisi dei dati per i processi produttivi accomuna nella sua 

centralità le start up così come la generalità delle imprese 4.0. Va detto che le imprese 

stanno gradualmente aprendo le proprie funzioni di R&D all’esterno (Open 

innovation), concentrando invece all’interno le funzioni di scouting, coordinamento e 

lo sviluppo di tecnologie ritenute strategiche ai fini del proprio business.  Acquistare 

brevetti da start-up che hanno già speso tempo e denaro per svilupparli o  

 

partecipazioni in società che detengono tali brevetti conviene sia in termini di tempi 

che di costi. 

I servizi digitali trovano spazi di mercato maggiori, chi lavora su prodotti fisici al 

contrario trova più difficoltà, per la maggiore necessità di strutturarsi e i maggiori costi 

di produzione. Secondo i principali analisti di settore, tra le “tecnologie vincenti” nei 

prossimi 5 anni, sulle quali si stanno concentrando la maggior parte degli investimenti 

si distinguono: intelligenza artificiale, IOT, blockchain, guida autonoma, robotica, realtà 

virtuale 

 QUALI SONO LE LORO CAPACITÀ DI TEST E PROTOTIPAZIONE; 
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Il processo per arrivare con un nuovo prodotto sul mercato si compone di diverse fasi, 

ideazione, analisi, disegno, prototipazione, test, ingegnerizzazione, lancio sul mercato. 

Un impegno importante in termini di energie e risorse. Per questo motivo le start up 

(come in generale le imprese innovatrici) cercano delle soluzioni per accorciare i tempi 

e costi dell’R&D. In media, dalla fase di ideazione al lancio sul mercato è necessario un 

periodo compreso tra i 3 e i 5 anni. La risposta a tale problematica è data negli ultimi 

anni da innovazioni concettuali e tecnologiche, come l’affermazione del modello 

dell’open innovation, l’utilizzo di big data per lo sviluppo di software e piattaforme 

predittive e di simulazione per accorciare sensibilmente le fasi di test e raccolta dati sul 

prodotto, e la realizzazione di prototipi e prodotti manifatturieri in tempi e costi 

contenuti, aspetto quest’ultimo rinvenibile nei Fablab. Nella città di Roma i primi 

laboratori sono apparsi nel 2014. La formula ha riscosso un successo immediato tanto 

che in pochi anni sono sorti oltre 11 strutture nell’area metropolitana. A testimonianza 

del trend, la città di Roma ospita Maker Faire, uno dei più grandi eventi del settore. 

 

 QUALI SONO LE STRATEGIE CHE USANO PER FARSI RICONOSCERE DAL MERCATO? 

Il mercato delle start-up sta gradualmente acquisendo dei tratti definiti, mettendo le 

start up in condizione di essere riconoscibili con tratti distintivi rispetto alle altre 

imprese. 

Rimangono ancora diverse incognite: più delle volte non esistono modelli di 

riferimento da seguire per sviluppare la propria idea di impresa. Ancor più difficile, 

data l’innovatività dei prodotti, è stabilire il mercato potenziale della propria impresa e 

i target di riferimento. Tutto ciò con lo scoglio più duro in assoluto che resta quello 

della capacità di reperire capitali per sostenere l’impresa nei primi anni di vita. 

La quota di start-up nell’area di Roma che ha usufruito di servizi di incubazione è del 

17%, dato che sale al 20% per i programmi di accelerazione, che rappresentano la 

naturale evoluzione del processo di incubazione. Scopo degli acceleratori è quello di 

supportare progetti imprenditoriali che presentino un prototipo di prodotto già 

definito. I programmi di accelerazione sono concentrati generalmente in un lasso di  

tempo compreso nei primi 3-6 mesi. In questo lasso di tempo viene accelerato il 

processo di strutturazione della start-up, identificando le strategie (marketing, 

comunicazione, commerciali) verificando la scalabilità, la replicabilità, oltre alla 

ricettività del mercato rispetto al prodotto o servizio proposto. All’interno del 

programma di accelerazione sono generalmente previsti appositi strumenti di 

finanziamento per supportare il passaggio dalla fase prototipale all’ingegnerizzazione 

del prodotto, insieme a attività di formazione, supporto operativo e manageriale. 
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 COME SI POSSONO AIUTARE I NUOVI IMPRENDITORI IN FASE PRELIMINARE ED 

IN FASE OPERATIVA A RIDURRE I RISCHI D’IMPRESA? 

Per limitare il tasso di mortalità delle nuove imprese, ed evitare che incorrano negli 

errori più comuni, l’ecosistema dell’innovazione fornisce servizi di supporto 

diversificati per tipologia e sulla base delle diverse fasi di vita della start-up, come CPI – 

Centri di Promozione per l’Imprenditorialità, incubatori, acceleratori, fablab, 

coworking, ecc., di cui nel Rapporto vene ricostruita una mappatura esaustiva sul 

territorio romano. 

Ciò detto, evitare dispendi di energie e risorse verso iniziative non digeribili dal 

mercato è forse più importante che avere una buona idea. Il tema del supporto 

finanziario e gestionale emerge in modo molto netto. Per il 74,3% delle start-up 

romane, il sostegno ricevuto a vario titolo è stato molto o abbastanza importante per 

la nascita e lo sviluppo della propria impresa. Il rapporto tuttavia non è limitato 

solamente alle prime fasi di vita della nuova impresa, nel 64,2% dei casi si sottolinea la 

necessità di mantenere attive e potenziare forme di collaborazione e partnership, 

oppure di attivarne in futuro. 

 

 COME SI POSSONO INTEGRARE LE NUOVE AZIENDE NEL TESSUTO ECONOMICO 

DEL TERRITORIO? 

Il rapporto pone l’accento sul fatto che per migliorare, il nostro paese dovrebbe 

puntare su un maggior dialogo tra istituzioni e player di settore. Tra chi regola e gli 

ecosistemi occorrono iniziative pubbliche di dialogo per comprendersi e fare network. 

Ciò include la necessità da parte della normativa di delineare le linee generali per 

consentire a tutti di avere regole comuni e un quadro chiaro entro il quale muoversi e 

fare sistema, altrimenti il rischio è quello di andare in ordine sparso, depotenziando la 

spinta delle start-up quali potenziali asset futuri del paese. Anche la disponibilità di 

servizi e infrastrutture appare fondamentale. Uno dei trend innovativi che si sta 

affermando, soprattutto per le imprese del settore digitale e dei servizi, è quello di una 

delocalizzazione verso aree territoriali esterne, con costi minori e qualità della vita più 

elevata. Per chi lavora utilizzando internet infatti, risiedere in città o in provincia non fa 

alcuna differenza. Questa tendenza è frutto di approfondimenti soprattutto nella  

Strategia Nazionale delle Aree interne, in quanto strumento finalizzato a riportare 

imprese, economia, quindi popolazione sui territori. Rimane fondamentale tuttavia, 

per fa si che ciò avvenga, la disponibilità di infrastrutture, fisiche e digitali. 
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Il mercato delle start-up sta quindi gradualmente acquisendo spessore e identità anche 

in Italia ed in specifico nell’Area metropolitana di Roma. Rimangono ancora diverse 

incognite: più delle volte non esistono modelli di riferimento da seguire per sviluppare 

la propria idea di impresa. Ancor più difficile, data l’innovatività dei prodotti, è stabilire 

il mercato potenziale della propria impresa e i target di riferimento. Lo scoglio più duro 

in assoluto tuttavia rimane la capacità di reperire capitali per sostenere l’impresa nei 

primi anni di vita ma la forza delle idee, l’energia creativa e la voglia di affermazione 

compensano le criticità e contribuiscono al successo delle giovani start-up. 

 

    

 

 


