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Crowd funding a nove zeri 
Nel mondo i siti di crowdfunding hanno raccolto 
2,5 miliardi di dollari ne12012. Lo ha calcolato un 

rapporto di Massolution che ha registrato una 
crescita del 64% rispetto all'anno scorso. 

LO STATO DELL'ARTE DEL MERCATO 

I NUMERI DEL VENTURE CAPITAL MENO INVESTIMENTIIN SPIN OFF DOVE GUARDANO I VENTURE CAPITAL 

,~o ,~, ,~, 

D~ti in% . 2012 . 2011 Datiin% 
Ammontare 
investito 2,7 1,0 0,8 1---87 (milioni di€) 

Private 
Quota 45% 40% 30% Enterprise _ 1---79 acquisita 
Anzianita della 
target(anni) 1 2 1 

Deal Iniziativa Iniziativa Iniziativa University __ --- 7 
origination privata privata privata 
Regione Lombardia Lombardia Lombardia 

Spin-Off __ 1 --- , 
Settore pill 

Cleantech 101 Id attraente 
Volume Corporate ___ ---

, 
dei ricavi 2,0 1,S 1,0 
(milioni di€) Spin-Off 
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I piccoli 
innovatori 
dell'Nfc 

nova - n. 102 

di Luca Tremolada 

INVESTIMENTI 

La febbre da smartphone 
premia Jusp 
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Dipendenti 9 11 7 finanziari I'industria com.r.icazicne FarmaceutiCo core 

• GlismarttagNfcsonopocoplugran
dl dl un francobollo e contengono un 
chlp_ Possono esserecoloratio invislbi
Ii. Sono un trampollno di lancio per Ie 
conversazioni nel social media. E all
mentano Ie sperimentazionl delle star
tup capacl dl valorizzarl!. E neJ negozlo 
di westfield a Londra che Diesel ha mes
so alla prova l'appllcazlone software dl 
Tapestry per esplorare Ie frontiere del-
10 shopping. Durante un test concluso 
10 scorso dicembre I clienti sonostati In 
grado di costruire raccolte visive degli 
ablti simili aIle bacheche di Pinterest av
viclnando I capl di abbigliamento a cel
lular! abilitatl alia Jetturadl Nfc. Hanno 
ottenutoun collagedi immaglnl dasfo
gliare. Potevano decidere se comprare 
In un secondo momenta quando erano 
acasa. Lo shoppingrichiede anchesicu
rezza. A smascherare I casl di contraffa
zlone mira lastartup ItalianaBrand Se
curity: ha progettato una plattaforma 
che penneue dlldentificare I'autenticl
ta del prodotti se vengono assoclatl a 
un tag Nfc dotato di firma digltale. E In 
questo modo asslcura i consumatori aI 
momentodell'acquisto. 

Siglato un contratto di investimento 
di 6 milioni,uno dei pill alti mai 
realizzati in Italia. A entrare 
nell'azionariato della startup Jusp 
attiva nel settore dei pos mobili sono 
i fondi Principia II e Vertis Venture. 
Tra gli investitori di Jusp figurano 
anche altri importanti 
rappresentanti del mondo dei 
pagamenti e delle startup, come 
Bruno Spadoni (ex DG Setefi), Giulio 
Valiante (Saldi Privati, Jobrapido) e 
Simone Ranucci Brandimarte 
(Glamoo). Jusp, ricordiamo, 
propone agli esercenti un device 
provvisto di display e tastiera 
numerica, dal peso di 130 grammi 
che, inserito nella presa audio dello 
smartphone, permette di avere a 
disposizione un Pos. 

RAPPORTO VEM 2012 

Se Ie startup restano nane 
I dati dell'osservatorio descrivono un mercato 
sempre piiI seed, con investimenti medi 
che scendono. E con il rischio dell'equity gap 

di Luca Tremolada 

S 
indromedaPmi,dapiccola,pic
collsslrna Impresa. II nascente (e 
crescente)mercatodellastartup 
nostrane rischia dl assomlgllare 
molto, troppo al tessuto Impren

ditoriale italiano, fonnatoal95 per cento da 
micro-imprese che non riescono (0 non 
possono )crescere di dimensloni. La dlagno
sl sl ottiene interrogando gil wtiml dati e1a
borati dall'osservatorio VeM, attivo presso 
l'Unlversita Uuc di Castellanza, in collabo
razlone con Aifi. II rappono, che sara diffu
sovia Internet domani. fotografa II mercato 
del capital venture nostranoche resta picco-

V IAGGIO NEGLI ACCELERATORV 2 

10 rispetto agIi altrl paesl europei rna riesce 
ad alimentare la nasclta di micro-startup 
che pero faticano a svilupparsl. «E vero che 
In tre annl siamo raddloppiatl come nume
ro operazionl ed e trlplicato II peso del ven
ture capital su tutto II mercato di rischlo -
commenta Jonathan Donadonlbus docen
te aDa Liuc dl castellanza e coordlnatore 
del Private equity monitor -. Ma II nostro 
resta un mercato troppo piccolo. Quello 
francese e cinque volte piu ricco, quello te
desco sette». E anche vero che anche negll 
Stati Uniti qualcosa sta andando storto nel
laraccoltafondidelcv. Perla prima voltada 
dieel anni (sl legge nel report diffuso pochl 
glomi fa da Thomson Reuterse daDa Natio
nal Venture Capital Association) II numero 
di fondi che hanno raccolto fondl e calato. 

Fermata Roma Termini 
Nasce Enlab-Luiss 
di Gludltta Mosca 

• Nel2010 Luigi Capello ha creato EnLa
bs, Incubatore nato dalla sua esperienza a 
San Francisco. Un passoavanti dopo esse
re statoco-fondatore, tre anni prima, di ita
lian Angels for Growth, iI piu grande grup
po di BuslnessAngels della Penisola. 

Ora Capello fa un ulteriore passo avanti, 
creando una joint-venture con l'Universi
ta Lulss dl Roma e dando cos\. il via a Luiss 
EnLabs, I'incubatore che unisce II mondo 
accademlco a quello deU'imprenditoria. 
Presentato i14 aprile nella base operativa 
di Roma Termini (un'intera ala di 1.500 
metri quadrati al secondo piano della sta
zlone ferroviarla della Capitale) dove pos
sono trovare posto una clnquantlna dl 
startup. L'appoggio che questa unione d3. 
agli imprenditori e completo: «Selezionia
mo startup due volte all'anno - splega Lui
gi Capello - per farle parteclpare al nostro 

programma dl accelerazione negli ufflcl 
che mettlamo a disposlzlone dove sono se
gulte da un mentor, parteclpano al busi
ness networking per creare comatti con 
corporation e investitor!. Le startup rice
vono un finanzlamento a titolodl capitale 
pari a 30mila euro; mentre Luiss EnLabs 
fomlsce organlzzazione e servlzl, la hol
ding L Venture Group Spa mette a disposl
zione Ie risorse finanziarie>~. 

Le Jmprese incubate aI momenta sono 
nove, mal'aumentodi capitaledis mllionl 
dl euro appena statuito permette dl aprire 
Ie porte ad altre Idee da rendere azlenda. 
Oltre al 30mila euro erogatl aile startup se
lezionate, al termlne del semestre di incu
bazlone, possono essere destinati aIle gio
van! imprese (anche In fonna dl co-investi
mento) a1tr1500mlla euro per IIlanciodel 
prodottl sui mercato. Sono prevlste fonne 
dl finanzlamento anche per quelle startup 
che non aderiscono aI programma Lulss 
EnLabs,inquestocasoperol'lmpegnocor
risponde al massimo a 200mlla euro e so-

Technology Forum 2013 

CastelBrando 
(Cison di Valmarino - Treviso) 

venerdl24 
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Un segnale che pem non deve preoccupare 
plu di tanto visto che nel primo trimestre la 
raccoltaecresclutadel22% rispettoaunan
no fa a 4,1 millardi dl dollari. 

Ben plu preoccupante e inveee II dato 
sui taglio degll investimenti che vanno ad 
allmentare II nostro mondo startup. Per 
quanto non esaustivo, II rapporto Vern 
mostra un progressiva e conslstente rldu
zione del finanziamento medloda 2,1 mi
lionldel201O agll800miladell'annoscor
so. «Un trend - sottolinea Donadonibus 
che mostra chlaramente come l'Ualia sl 
stia caratterizzando per essere un merca
to dl capital seed, sl finanzlano molte Inl
ziative rna sl spende poco per clascuna di 
esse». In altre parole I dati confennano un 
boom dl startup digitali che richledono 
meno soldl per partire. Parllamo dl idee, 
progettl, business plan incercadi unapri
rna fonna Imprenditoriale. 

II rischio vero e quello di un equity gap. 
Chi superata la fase del seed comlncia a 
cammlnare con Ie proprie gambe, magari 
raggiunge un fatturato di qualche millone 

Spazicomuni. leimprese incubateal momento 
sono 9,gli spazi sano all'interno della stazione. 

no gla sette Ie realta azlendall che hanno 
goduto di questo benefit. 

Un totale di 161mprese tra Ie nove incu
bate e Ie sette solo supportate economica
mente I<con I'obiettivo di finanziarne 10 svi
Juppo, In collaborazlone con altri investito
rl quail Business Angel e Ventur Capital, 
per far sl che I'azienda possa competere 
suI mercato e, inflne, cedere Ie parteclpa
zioni entro 4-5 anni>~, continua Capello. 

II modello Luiss EnLabs ruota aHorno a 

t/Illl"OERCHMCA 
ASSOBIOTEC 

di euro e ha blsogno di nuove risorse per 
fare II saito di qualita sl trova In una valle 
della morte perche - come sottollnea Dona
donlbus - <.e troppo piccolo per raccogliere 
fondi da un soggetto di private equity e trop
po grande per un venture capital». La conse
guenza e quelladi una rivisirazlone del na
nismo Imprenditoriale ltalico che non la
scia ben sperare. AIm numeri contenuti net 
rapporto suggeriscono questo posslblle svI
luppodel mercato. Come ad esemplo I'avvi
cinamentodl venture capital e business an
gel. Le operazionl che vedono questi due 
soggetti Insleme sono passati In tre anni 
dal5 al20 per cento. Ma anche II consolida
mento degll attori: sei operatori da soli 
muovono II dnquanta del mercato. 

Un altro segnale da non sottovalutare e la 
debolezza dell'offerta di startup legate agIi 
spin off. «L'ict cuba 1150% delle inizlative 
osserva II professore della Liuc -. Una ope
razione su tre sono 0 app 0 social network. 
Ecco percM chiedono pochl soldi. Ma in Ita
lla un social network a chi 10 vendi?». 
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Le startup supportate ec:onomlc:amente 

300miIa 
II flnanzlamento (In euro) aile startup 

I.S00 
I metrl quadrl a dlsposlzlone 

tre diversi pernl: imprese, unlversim e fI
nanziatori e attorno a tre assl, competenze, 
risorse economiche e spazl flslc!. Una ricet
ta che trova un habitat naturale In una citta 
come Roma. popolatada 290mila studenti 
unlversitari. Capello sta gia pensando a 
un'altra Joint-venture, questa volta con un 
ateneo bolognese, proprio percM In Eml
lia-Romagna incilvldua un altro humus uti
le a fare crescere II proprio progetto. 

Sono glovanl Imprese Innovative ai 
primi pass!. E guardanoa un'area In ra
plda espansione dove la creativita e un 
volano verso il successo. Da poco la so
cieta d'anallsi di mercato Abi Research 
ha rivisto Ie sue stime per I'anno in cor
so: prevede che nel mondo saranno 
vend uti 270 miiionidi disposltivi mobl
Ii abilitatl aile Near field communica
tion (Nfc) con un Incremento del 15% 
rispetto aile previsionl rilasclate in pre
cedenza. E arrlveranno a320 millonl in 
totale I device Nfc. Tanto che dl recente 
Google,lmpegnata nello sviluppo diAn
drold, ha deciso di entrare nel board of 
directorsdi Nfc Forum, l'organizzazio
ne non profit che coordlna I'evoluzlone 
delle Near field communication. Anche 
Facebook aveva Hutato tempo fa il de
collo In corso con l'acquisizlone dl una 
startup, Tagtlle, dedlcata alla costruzio
ne dl dJsposltivl da affiancare al Pos e 
In grado di interaglre con I social 
network auraverso Nfc, ad esempio 
per assegnare punti di rlcompensa. 

Alcunl startupper hanno superato in 
poco tempo I confinl nazlonall parten
do da zero. Tapit e nata a Sidney nel 
20H dalle discussloni In un caffe di un 
gruppo dl svlluppatori software. Pol II 
sogno condivlso ha trovato presto un 
ufficlo. E In pochl mesi hanno collabo
rato con giganti dell'information tech
nology e delle telecomunicazionl per 
varare campagne promozlonali interat
tive con smart poster dotati dl tag Nfc: 
I'ultima Inlzlativa ha colnvolto I fan del 
vldeogame Halo 4. 

Inoltre Ie Near field communication 
sono un ponte per espandere II perime
tro tradizionale dell'internet degll og
gettl a relazionl dl prosslmita che aUrl
menti resterebbero escluse. TapMyBlz 
scommette su una relnvenzlone del bl
glletti da visita con I chip Nfc: due per
sone quando scambiano i loro contattl 
possono toccarne la superficie con 10 
smartphone e vedere In tempo reale I 
profili nel social media, come Linkedln 
e YouTUbe. Per F1omio, Invece, I'intul
zlone e stata di ampllare i confini della 
stampa3D con I'agglunta di smart tag 
agli oggettl fabbricati attraverso estru
slone che, In questo modo, diventano 
accesslbill per elaborazioni creative 
con cellulari e tablet. (lu.d.i) 

I1ecosistema per l'innovazione: 

GLOBAL IMPACT COMPETITION 

La Singularity University 
sceglie Innocenti 
Si chiama Alessandro Innocenti e ha 
progeUato Alika, prototipo di una 
serie di materiali che promuovono la 
corretta alimentazione. Questa 
estate volera negli States per 
partecipare al Graduate Studies 
Program 2013 alia Singularity 
University, presso il centro di ricerca 
Nasa Ames in California. E lui il 
vincitore del premio Global Impact 
Competition Italia, assegnato la 
settimana scorsa.1 criteri Ii ha 
riassunti bene David Oban, fondatore 
di Axelera e membro della Singularity 
University: «Pill che il progeUo 
valutiamo la persona. La sua 
competenza tecnologica, la passione 
per risolvere i problemi dell'umanita 
e I'intelligenza emozionale. Ci 
servono persone aperte e non 
uni-dimensionali».ln realta la giuria 
aveva selezionato Marco Bestozzo, 
I'ideatoredi Intoino 
(www.intoino.com).Chesubitodopo 
la nomina ha deciso di rinunciare. 

L'INIZIATIVA 

A Cagliari I'open 
campus di Tiscali 
Sulla carta Open Campus euno 
spazio di lavoro e condivisione che 
ha il duplice obiettivo di sostenere la 
nascita di nuove start up in ambito 
digitale e di accelerarne 10 sviluppo. 
Situato nell'area di Sa IlIeUa a 
Cagliari mette a disposizione non 
solo spazi e infrastrutture 
tecnologiche, ma anche competenze 
e know-how, offrendo programmi di 
accelerazione per start up digitali, 
spazi di co-working e un calendario 
di eventi e incontri con i protagonisti 
del mondo dell'innovazione. Lo ha 
fortissimamente voluto Tiscali (e 
quindi Renato Soru).11 primo 
appuntamentoe il10 maggio. 

quali strade per la crescita delle imprese e del Paese 

Da Israele a Singapore, passando per la Silicon Valley, Ie migliori pratiche 
per stimolare, finanziare e integrare I'innovazione nelie imprese. 

Un confronto internazionale, dedicate ai decisori dell'ecosistema 
per I'innovazione: impresa, finanza, rice rca e istituzioni. 

Per indicare Ie priorita per I'ltalia, Per disegnare oggi il mondo di domani. 

Tutti i relatori e i contatti per iscriversi su: www.ambrosetti.eu 
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