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Puglia, l'estinzione precoce
delle start-up: "Tanti
finanziamenti, pochi risultati"

Studio dell'università del Salento: su 36 realtà sotto osservazione 26
non fatturano neanche un euro, 31 non hanno un solo addetto e 9 sono
inattive o in liquidazione

di CHIARA SPAGNOLO

16 gennaio 2016

Le start up tecnologiche pugliesi sono
caratterizzate da “mortalità prematura”: lo
dice uno studio dell’Università del Salento,
che consegna alle istituzioni – Regione in
primis – un quadro impietoso del modo in cui
vengono utilizzati fondi pubblici. E del fatto
che l’obiettivo di creare occupazione e
sviluppo in molti casi non viene raggiunto e in
alcuni, addirittura, neppure cercato.

Le trentasei realtà poste sotto la lente
d’ingrandimento dai ricercatori Gianluca Elia
e Mario Marinazzo – del laboratorio di
Ingegneria gestionale di UniSalento – negli

anni tra il 2008 e il 2014 hanno ricevuto contributi che vanno da qualche migliaio a
centinaia di migliaia di euro, eppure 26 non fatturano neanche un euro, 31 non hanno un
solo addetto e 9 sono inattive o in liquidazione. Solo tre di quelle analizzate (Echolight di
Lecce, Biofordrug e Safewheat di Bari) hanno avuto un significativo impatto socio-
economico sul territorio.

Lo studio si chiama Super, acronimo di StartUp Performance Evaluation and Rating, una
ricerca per forza di cose limitata precisano gli autori, che restituisce un’immagine meno
ottimistica e trionfale di quella che generalmente la politica tende a pubblicizzare,
contando anche sul fatto che “l’attenzione mediatica – osservano Elia e Marinazzo – è
rivolta in genere più all’emergere della nuova impresa che non alle prospettive di
consolidamento”.

Sui passi successivi al battesimo, invece, si è concentrata l’analisi basata su un metodo
molto diffuso negli Stati Uniti che guarda sei dimensioni fondamentali delle startup: forza
del team, dimensioni dell’opportunità sul mercato, forza dell’idea e proprietà intellettuale,
contesto competitivo, vendite/canali/partnership, necessità di finanziamenti. Il primo dato è
che metà delle idee pugliesi (47%) sono nate in ambito accademico e che a distanza di
anni solo 10 su 36 dichiarano ricavi non nulli. In realtà 3 su 4 ad oggi risultano attive, ma
alcune evidentemente lo sono solo sulla carta. “Le startup premiate in competizioni di
business plan in Puglia dal 2008 al 2014 hanno fatto registrare una mortalità infantile
molto elevata - è scritto nello studio - e una sopravvivenza problematica”.

Per dirla con le parole di Elia e Marinazzo “se nel nostro campione una idea su cinque è
attiva come impresa ma asfittica, ed una idea su dieci non è mai riuscita nemmeno a
trasformarsi in impresa, siamo di fronte ad un fenomeno di morti premature di idee
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imprenditoriali che si attesta intorno al 20%”, laddove nella Silicon Valley si parla al
massimo di un 5%. E se molte start up nascono e muoiono alla velocità della luce, appare
altrettanto evidente ai due studiosi che “quelle che sopravvivono lo fanno soprattutto
grazie ad una rete di protezione innalzata dalla mano pubblica, pur producendo poca
occupazione e poco valore per il mercato”.

Naturalmente l’analisi dell’Università del Salento non vuole fare di tutta l’erba un fascio e
non nasconde il fatto che la Puglia sia “una fucina di interessanti successi a livello
internazionale”, ma al tempo stesso mette in guardia le istituzioni sull’evidenza che “la
somministrazione per mano pubblica di capitale in varie forme e di sgravi fiscali e
facilitazioni, non riesca mai a surrogare la mancanza di buone idee imprenditoriali”. Al
contrario, sembrerebbe che In Puglia si perpetui un modello in cui “è frequente l’attitudine
a minimizzare il rischio d’impresa grazie all’ombrello protettivo della politica”, con il rischio
che gli ecosistemi di sostegno allo sviluppo anziché occupazione e capitali, producano
solo un’imprenditorialità “comoda e garantita”.
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