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Le startup
trasformano
l'industria
veronese
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IDEAZIONE
Ict e digitale
rinnovano
la manifattura
made in Verona

Creare Saper fare

IL REPORT La nostra provincia nel 2021 si colloca al 12° posto
in Italia per start up: sono 234. La pandemia ha accelerato
i processi: le neo-imprese offrono servizi innovativi all'industria
FRANCESCA LORANDI

C
i sono aziende che, gra-
zie anche alla loro di-
mensione, possiedono
al loro interno un cen-
tro di ricerca e svilup-

po; altre, più piccole, non hanno
la possibilità di averlo. Ma in gene-
rale, da parte delle imprese mi-
gliori, c'è forte attenzione verso le
dinamiche esterne, volontà di
«catturare» quelle idee innovati-
ve che costituiscono linfa vitale
per la crescita e lo sviluppo. La
pandemia ha dato un'accelerazio-
ne ulteriore a questa tendenza:
ha permesso a molte Pmi di capi-
re le proprie debolezze e carenze,
di individuare spazi non presidia-
ti adeguatamente e di puntare ver-
so determinati investimenti.
Dall'altra parte ci sono idee in gra-
do di rispondere alla «fame» di
innovazione delle imprese propo-
nendo prodotti o processi nuovi e
che, trovando un mercato, assu-
mono la forma di società. Ecco l'i-
deazione: l'innovazione che si fa
impresa.
Questo «matching» tra doman-

da e offerta si è sviluppato negli
ultimi anni creando un terreno
fertile in cui tante realtà innovati-

ve sono nate. Osservando i dati
del quarto trimestre dello scorso
anno, pubblicati da ministero del-
lo Sviluppo economico e Unionca-
mere, emerge che Verona conta
234 startup iscritte nell'apposito
registro, 1'1,66% del totale nazio-
nale.

Un dato che colloca la provincia
alla dodicesima posizione nella
classifica nazionale, capitanata
da Milano, Roma e Napoli, rispet-
tivamente nei primi tre gradini
del podio. Per capire il trend è uti-
le confrontare il dato con quello
pre Covid, quindi relativo al quar-
to trimestre del 2019: allora Vero-
na contava 192 startup innovati-
ve, 42 in meno.
«Merito» della pandemia? Cer-

tamente: i numeri mostrano co-
me abbia accelerato i processi di
digitalizzazione e innovazione del-
le imprese che, se non strutturate
internamente, hanno iniziato a
cercare fuori dai loro cancelli stru-
menti e tecnologie per crescere.
Con una grande capacità di rea-
zione allo shock: già nel 2020, in
base alla Relazione Annuale su
startup e Pmi innovative redatta
dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, erano nate in Italia circa

1.300 startup e Pmi innovative, il
10,4% in più rispetto al 2019.
Queste imprese hanno nella stra-
grande maggioranza dei casi tre
elementi in comune: sono spesso
fondate da nativi digitali, i loro di-
pendenti posseggono digital skill
molto sviluppate e, soprattutto,
sono quasi ontologicamente
orientate verso soluzioni digitali
nei cicli produttivi o nella gestio-
ne dei processi. Vale quindi la pe-
na analizzare i settori dei quali
fanno parte queste società. Scor-
rendo l'elenco di quelle iscritte
nell'apposito Registro della Came-
radi Commercio di Verona, emer-
ge la prevalenza di startup innova-
tive che forniscono servizi alle im-
prese, soprattutto nel settore
dell'information and communica-
tions technology: in particolare,
sono 90 - pari al 38% - quelle che
si occupano di «produzione di
software e consulenza informati-
ca»; 32 quelle che fanno «Ricerca
e sviluppo», cioè il 13,2%, mentre
il 3,1%, pari a 12 startup, si occu-
pa di servizi d'informazione. Set-
te fabbricano macchinari, sei
computer e prodotti di elettroni-
ca e altrettante operano nel com-
mercio. Questa fotografia non si
discosta molto da quella naziona-
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le. Sono sempre Mise e Unionca-
mere che mostrano come, facen-
do riferimento ai dati dell'ultimo
trimestre dello scorso anno, il
75,7% delle startup innovative for-
nisce servizi alle imprese (in parti-
colare, prevalgono produzione di
software e consulenza informati-
ca, 38,5%; attività di R&S,
14,3%; attività dei servizi d'infor-
mazione, 8,9%), il 16,0% opera
nel manifatturiero (su tutti, fab-
bricazione di macchinari, 2,9%;
fabbricazione di computer e pro-
dotti elettronici e ottici, 2,3%). In-
fine, il 3% è attiva nel commercio.
La divisione settoriale riflette

quella necessità di contaminazio-
ne in grado di far crescere il tessu-
to economico locale. A vantaggio
delle imprese e dell'intero siste-
ma Verona. Una dinamica che da
qualche anno è stata ben interpre-
tata anche da diversi istituti di cre-
dito che, attraverso collaborazio-
ni e alleanze con atenei, istituti di
ricerca, anche fondazioni, hanno
investito risorse e competenze nel
mondo dell'innovazione. Ad
esempio Unicredit e I-Center,
l'Innovation Hub dedicato alle
Pmi manifatturiere fondato da
Considi, t2i e Tag Padova hanno
stretto una partnership per crea-
re il nuovo polo dedicato alla tra-
sformazione digitale delle Pmi
del Nord Est con l'obiettivo di in-
dividuare un gruppo di piccole e
medie imprese ad alto potenziale
da accompagnare in un percorso
di digitalizzazione, coinvolgendo
startup innovative e cogliendo le
opportunità offerte dal Pnrr. Un
altro accordo è stato siglato tra
Università di Verona e Crédit
Agricole, finalizzato allo sviluppo
di progetti imprenditoriali inno-
vativi, inerenti sei obiettivi di so-
stenibilità dell'Agenda 2030 del-
le Nazioni Unite.
Ancora, Upskill, nato dalla colla-
borazione tra Fondazione Carive-
rona e Upskill 4.0, spin off dell'U-
niversità Ca' Foscari Venezia,
punta a supportare le imprese nel
processo di innovazione coinvol-
gendo i giovani tecnici degli Its.
La parola d'ordine di tutte queste
iniziative è «contaminazione»,
che parte dall'ideazione. Cioè
dall'innovazione che si fa impresa
e che accelera lo sviluppo delle al-
tre imprese.

È la quota di startup innovative che fornisce servizi alle imprese
(produzione di software e consulenza informatica per il 38,5%, attività di
R&S 14,3%, servizi d'informazione l'8,9%), i116,0% opera nel manifatturiero

Roberto Giacobazzi: «L'università scaligera offre spazi per nuove
imprese all'interno dei propri laboratori, a Verona però manca un
i nc u batore di impresa tra; città e università»

COMPETENZE

Start up
spesso fondate
da nativi digitali

L'emergenza covid ha
accelerato negli ultimi due
anni i processi di
innovazione. Istituti di
credito e di ricerca, enti e
fondazioni, hanno investito
risorse e competenze. Le
startup sono spesso fondate
da nativi digitati, i dipendenti
possiedono «digital skill»
molto sviluppate e sono
orientate verso soluzioni di
questo tipo nei cicli
produttivi o nella gestione
dei processi.
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Ci sono idee
che rispondono

alla «fame» di
innovazione

delle imprese
proponendo

prodotti o
processi nuovi
e che, trovando

un mercato,
assumono la

forma di società
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