
DIECIMILA INNOVATORI
BENE,MA ANCORAPOCHI

È il numero delle startup con ambizioni di sviluppo rapido e internazionale. Perdiventare grandi potrebbero

ispirarsi alle 11aziendepiù dinamiche selezionateda Mediobanca, gruppi che cresconodel 20% l’anno
I nomi? LaStone Island di Rivetti, i minibar dei romagnoli Berloni (Indel B), la farmaceutica Marchesini

di Riccardo Gallo

A
fine 2012l’Italia era all’ultimo posto delle

economie mature, di quelle cioè che pos-

sonoprogrediresolosevalorizzanoilpro-

prio patrimonio conoscitivo. Per questa ragione,

il governo Monti varò misure (credito garantito e

agevolato)asostegnodellestartupinnovative,ov-

verosocietàdicapitaligiovanissimeconambizio-

ne di crescita rapida, vocazione internazionale,

impegno all’innovazione, apertura alle filiere tec-

nologiche.Grazieaquellemisure,secondoilCru-

scotto di indicatori statistici, da che erano meno

di mille a giugno 2013,le startup innovative sono

diventate più di diecimila a fine settembre 2019,

con millenovecento nascite all’anno. Sembrereb-

beun gran numero, invece èancora poca cosari-

spettoaltotaledellesocietàdicapitaliinunpaese

come il nostro a crescita zero. Oltretutto, per tre

quarti delle startup si tratta di imprese di servizi e

consulenza informatica, e per solo meno di un

quinto di manifatturiere. Una su quattro sta in

Lombardia, meno in Lazio, Emilia-Romagna, Ve-

neto, Campania, quasi nulla altrove. La Divisione

di Politica strutturale dell’Ocse comunque ha ap-

prezzato lo strumento, ha recepito e citato le tesi

dell’economista Luca Grilli che da anni studia

queste policy, ha suggerito correzioni operative,

miglior tutela della proprietà intellettuale, inter-

venti di un venture capital pubblico.

Viaggio nei numeri

Un contributo a scoprire il segreto delle imprese

manifatturiere più dinamiche viene dalle Princi-

pali Società dell’Area studi di Mediobanca. Tra

quelle che nel 2018hanno vantato un aumento di

quelle che nel 2018hanno vantato un aumento di

fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’an-
noprimaehannoavutounutilenettosuperioreal

4 per cento del fatturato, spiccano undici società,

seijuniorconfatturatofinoa370milioniecinque

senior fino a 3 miliardi.

La junior più dinamica è la Spw di Modena, set-

tore abbigliamento informale, nata negli anni Ot-

tanta, un fatturato (190milioni nel 2018) in forte

crescita in ognuno degli ultimi quattro anni, una

vera gazzella, un rapporto tra valore aggiunto e

fatturato (38 per cento) superiore non solo all’in-
dustria italiana (20 per cento) e al settore abbi-

gliamento (23 per cento), ma perfino alle multi-

nazionali basate in Germania (35 per cento), una

produttività del lavoro mozzafiato (309 mila euro

a dipendente), vendite all’estero per il 70 per cen-

to,debitifinanziariparia0,3europerognieurodi

capitale di rischio (0,7 nell’industria italiana).

L’imprenditore èRivetti, della famiglia titolare di

Gft, laureato alla Bocconi, docente al Politecnico

di Milano. Dice che la Spw con il brand Stone

Island non ha mai inseguito tendenze epropone

per lo più capi unisex, nuovo orientamento al

mercato.

La seconda junior in graduatoria è la Indel B di

Rimini,fondataneglianniSessantadallafamiglia

Berloni nell’elettronica, produce minibar, clima-

tizzatori per bus, accessori per hotel. Le vendite

(147milioni di fatturato) vanno all’estero per il 72

per cento. È stata scelta dalla Nasaper realizzare

unfrigoriferoingradodifunzionareinassenzadi

gravità sullo Shuttle Columbia.

Antares è la terza junior, nata dodici anni fa da

uno spin-off dell’Università di Brescia, produce

sistemi di ispezione visiva e gestione intelligente

di dati per farmaceutica, dispositivi medici, ali-

mentare, bevande e cosmetica. Opera quindi in
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mentare, bevande e cosmetica. Opera quindi in

una filiera tecnologica intersettoriale. Vanta

un rapporto tra valore aggiunto e fatturato

(46 per cento) superiore

perfino aquello delle mul-

tinazionali basate in Svizzera

(44 per cento), vende l’80 per

cento all’estero, fornisce le mag-

giori farmaceutiche mondiali.

Le diversità

Le dinamiche senior vantano una proiezione

internazionale delle vendite spesso anche supe-

riore, fino al 90 per cento nel caso sia della ACS

Dobfar, nata negli anni Settanta aTribiano (Mila-

no), produttrice per conto di multinazionali far-

maceutiche, sia della coetanea Umbragroup di

Foligno (Perugia), produttrice di sistemi integrati

basati sull’unione di componenti meccaniche ed

elettroniche (fusione del know-how delle viti a

sfera con quello di motori ed elettronica), il cui

organico ècostituito per tre quarti da diplomati e

per il 10per cento da ingegneri. Nel confeziona-

mento diprodotti farmaceutici inatmosferaaset-

ticaoperainvecelaSocietàInvestimentidiMauri-
zio Marchesini C,che esporta per il 77per cento.

Da questo quadro emergono come più dinami-
cheleimpresechesannomegliobeneficiaredelle

infinite filiere tecnologiche, fanno prodotti con

caratteri multipli, superano così la nozione mer-

ceologica di settore come finora intesa (meccani-

ca,elettronica, farmaceutica, chimica, tessile, ec-

cetera), sono tanto internazionali da non lasciar

distinguere vendite interne da esportazioni, per-

seguono standard qualitativi eccelsi, considera-

no l’innovazione come una divinità amica e im-

manente, insita nelle cose,non più come sempli-

cemente una delle dodici funzioni aziendali,

chiedonocheilpaesesiacompetitivo,cercanosul

mercato del lavoro collaboratori che abbiano una

formazione in linea con il mondo. Invece che in-

centivare o indennizzare le imprese dinamiche, il

governo farebbe meglio ad andarci a lezione.
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Eccellenze

Carlo Rivetti, (Spw) e

Antonio Berloni (Indel B)

La dote: sfruttare
le filiere
tecnologiche e

non rispettare gli

schemi di settore
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