
n capitale che consente la 
traduzione  in  impresa  
delle nuove idee e che ge-
nera  processi  innovativi  

in grado di irrorare l’intero sistema 
imprenditoriale».  Le parole  usate 
da Innocenzo Cipolletta, presiden-
te di Aifi (Associazione del private 
equity e venture capital), alla pre-
sentazione dell’ultimo rapporto an-
nuale sul venture capital, sintetiz-
zano il ruolo che i capitali in arrivo 
dai fondi giocano a sostegno delle 
startup, sostenendole nella fase di 
sviluppo, quella nella quale il dialo-
go con il mondo bancario tradizio-
nale è più complesso.

Lo studio del Vem (Venture capi-
tal monitor), osservatorio della Liuc 
Business  School,  segnala  che  il  
2020 si è chiuso con investimenti 
per 595 milioni di euro nel nostro 
Paese, considerando sia le startup 
con sede in Italia sia quelle estere 

con maggioranza dei founder italia-
ni. Un dato che ha confermato i livel-
li del 2019 nonostante le difficoltà 
del contesto che hanno caratteriz-
zato lo scorso anno. Mentre le stime 
su quello in corso indicano che il de-
collo è in atto, con 778 milioni già 
raggiunti a fine giugno e la prospet-
tiva di raggiungere la soglia del mi-
liardo nell’intero 2021.

Un  trend  positivo,  dunque,  an-
che se su livelli assoluti ancora di-
stanti dagli altri Paesi occidentali, a 
cominciare dalla vicina Francia che 
ha chiuso il 2020 con 2 miliardi di in-
vestimenti e continua a crescere.

SPINTA ALLA CRESCITA

Monitorare il venture capital è fon-
damentale non solo perché si trat-
ta di un settore in fermento, ma so-
prattutto perché le dinamiche che 
lo caratterizzano dicono molto del-
la  capacità  di  innovazione  di  un  
Paese. Le startup sono in grado di 
introdurre nuovi prodotti e servizi 
sul mercato, e di farlo in tempi rapi-
di, potenzialità che alle realtà più 
grandi spesso manca. Non è un ca-
so se uno dei segmenti emergenti è 
costituito dal cosiddetto corporate 
venture capital che vede le azien-
de strutturate  investire  in  nuove 
realtà per portarsi in casa l’innova-
zione e accelerare così il percorso 
di sviluppo.

Detto che lo scenario è in miglio-
ramento, l’Italia sconta rispetto ad 
altri  mercati  il  numero ridotto  di  
fondi specializzati (25 contro i 150 
di  media tra  Francia,  Germania  e 
Gran Bretagna) e le dimensioni dei 
singoli veicoli. Una distanza che po-
trebbe ridursi  sensibilmente  se si  
sviluppasse  a  monte  un  mercato  
più folto di soggetti istituzionali — 
come i fondi pensione — che hanno 
le dimensioni e la prospettiva di lun-
go periodo che devono caratterizza-
re questi investimenti, per loro na-
tura  rischiosi.  Perché  puntare  su  
un’impresa che sta compiendo i pri-
mi passi o non ha superato i tre anni 
di vita significa esporsi a un elevato 
rischio di fallimento, che viene com-
pensato laddove almeno il  10-15%  
degli investimenti effettuati si rive-
la centrato, contribuendo allo svi-
luppo di un’impresa che in pochi an-
ni scala posizioni di mercato. In una 
stagione come quella attuale, carat-
terizzata da tassi di finanziamento 
ai minimi e dalla difficoltà di gene-
rare rendimenti puntando sulle as-
set class tradizionali, ci sono le con-
dizioni per un definitivo decollo del 
venture capital.

Cosa manca ancora? “Sarebbe au-
spicabile un più intenso contributo 
proveniente da parte delle universi-
tà e dai centri di ricerca”, scrivono 
nel report Francesco Bollazzi e Gio-
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ma non con il passo dell’Europa
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Venture capital monitor stima che a fine 
anno saranno raddoppiati sul 2020 gli 
impieghi in neonate imprese innovative 
Ma gli altri Paesi del Continente corrono 
di più. In Italia pochi fondi specializzati 

“U

luigi dell’olio 595
MILIONI DI EURO 
Gli investimenti a 
fine 2020 in 
startup italiane o 
con fondatori 
italiani

778
MILIONI DI EURO

Gli investimenti in 
startup raggiunti 
già a fine giugno 
scorso. Obiettivo 
finale un miliardo

L’Osservatorio Vem
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IL RUOLO DEI FONDI PENSIONE

Di fronte alla carenza di fondi 
specializzati in venture capital, in 
Italia si confida sullo sviluppo di un 
mercato più folto di soggetti 
istituzionali, tra i quali i fondi 
pensione, che hanno le dimensioni 
e la prospettiva di lungo periodo 
che devono caratterizzare 
investimenti in startup, per loro 
natura rischiosi. Perché puntare su 
un’impresa che sta compiendo i 
primi passi o non ha superato i tre 
anni di vita significa esporsi a un 
elevato rischio di fallimento, che 
viene compensato laddove almeno 
il 10-15% degli investimenti 
effettuati si rivela centrato
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vanni Fusaro, responsabili dell’Os-
servatorio Vem. Un suggerimento 
che può essere esteso al più ampio 
tema  dell’innovazione  nel  nostro  
Paese, con la capacità di creare un 
ecosistema virtuoso, in cui le idee, i 
capitali e le professionalità si inte-
grano al meglio, che diventa fonda-
mentale per emergere.

IN TESTA LE FINTECH

Quanto  ai  settori  più  interessanti  
per gli investitori, uno studio di EY 
e da VC Hub Italia (che accorpa ven-
ture capital, investitori in innovazio-
ne e startup innovativa) segnala al 
primo posto le società fintech (173 
milioni di capitali raccolti nel corso 
del 2020), quelle cioè che fanno le-
va su innovazioni tecnologiche per 
farsi strada in un comparto che tra-
dizionalmente  era  caratterizzato  
da  elevate  barriere  all’ingresso.  
Spesso si tratta di aziende nelle qua-
li convivono professionisti con espe-
rienza nel mondo bancario e assicu-
rativo e giovani talenti in campo in-
formatico. L’intervento dei venture 
capital si rivela decisivo per consen-
tire loro di mettere alla prova del 
campo le nuove idee e raggiungere 
dimensioni tali per attrarre anche 
l’interesse  di  aziende  consolidate  
del settore. Che spesso investono in 
queste realtà, in modo da partecipa-
re ai potenziali successi.

In graduatoria seguono il compar-
to health anche life science e il food 
and beverage, con software & digi-
tal services al quarto posto, trans-
portation and delivery al quinto.

Quanto alla maturità aziendale, 
lo  studio sottolinea che la  quota  
più importante di investimenti ha 
riguardato la fase “seed”, vale a di-
re quando l’impresa già esiste, ma 
non si conosce ancora la validità 
commerciale  del  prodotto  o  del  
servizio. 

CONTRIBUTO ALL’OCCUPAZIONE

Quando si parla di startup, si pensa 
solitamente a realtà snelle, anche 
sul fronte degli organici. A questo 
proposito è interessante un sondag-
gio realizzato dalla stessa VC Hub, 
in collaborazione con la società di 
head  hunting  Egon  Zehnder,  dal  
quale è emerso che lo scorso anno il 
70% delle giovani imprese ha conti-
nuato ad assumere, nonostante le 
difficoltà logistiche e la recessione 
causate dalla pandemia di coronavi-
rus, e l’80% ha proseguito sulla stes-
sa strada anche negli ultimi mesi.

«Le startup creano occupazione 
di qualità, offrono importanti  op-
portunità di sviluppo professiona-
le e coinvolgono le proprie risorse 
nella crescita dell’azienda» spiega 
a questo proposito Francesco Cer-
ruti, direttore generale dell’associa-
zione. 

Dalla  stessa  indagine  emerge,  
poi, che in quattro startup su cin-
que i dipendenti a tempo indetermi-
nato sono non meno dell’80% del to-
tale, mentre quanto agli ambiti di 
formazione al primo posto c’è inge-
gneria, seguita da scienze economi-
che e informatica.  Infine,  la mag-
gior parte sviluppa il proprio fattu-
rato nel nostro Paese, ma c’è anche 
un 20% che ottiene da oltreconfine 
oltre metà dei ricavi.
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otenzialità  del  settore,  di-
stintività dell’offerta azien-
dale,  affidabilità  del  team  
imprenditoriale”. Sono i tre 

fattori più interessanti in una startup 
secondo l’analisi  di  Luca Remmert,  
presidente di Neva Sgr, il venture ca-
pital  del  gruppo  Intesa  Sanpaolo.  
Una realtà  che  ha  ereditato  l’espe-
rienza come corporate venture capi-
tal  di  Neva Finventures, allargando 
la platea di investitori anche a sogget-
ti terzi e lo spettro dei settori d’inve-
stimento dal solo fintech a tutti gli 
ambiti della tecnologia.

FONDAZIONI E PRIVATE BANKING

La società, creata poco più di un anno 
fa con 100 milioni di euro messi a di-
sposizione dalla capogruppo, è arriva-
ta quota 172 milioni con il contributo 
di diverse fondazioni bancarie e l’aper-
tura ai privati che detengono grandi 
patrimoni. «Abbiamo siglato un accor-
do con Intesa Sanpaolo Private Ban-
king, in modo da offrire questa solu-
zione a clienti sofisticati e con portafo-
gli che possono riservare piccole fette 
a investimenti poco liquidi», racconta 
Remmert. In una stagione come quel-
la attuale di crescente tensione sull’a-
zionario e l’obbligazionario, investire 
nell’economia reale può offrire ritorni 
importanti, pur nella consapevolezza 
che occorre accettare rischi più alti e 
accettare di tenere il denaro bloccato 
per diverso tempo. «Ci siamo dati co-
me obiettivo di arrivare a 250 milioni 
alla fine del 2022, ma contiamo di com-
pletare la raccolta in anticipo, grazie 
anche all’interesse diffuso che stiamo 
riscontrando tra i fondi pensione».

CRITERI DI SCELTA

«Puntiamo su aziende che hanno il po-
tenziale per crescere di almeno dieci 
volte tra il momento in cui vi investia-
mo e quello dell’uscita, un arco tempo-
rale che in media si aggira sui sei an-
ni», racconta Mario Costantini, ammi-
nistratore delegato di Neva. Che a que-
sto proposito cita il  caso di D-Orbit, 
azienda comasca che fornisce servizi 
di trasporto e logistica per la messa in 
orbita di satelliti. «L’impresa si rivolge 
a un mercato enorme e in continua 
crescita,  attraverso  una  tecnologia  
proprietaria che ha già dimostrato di 
funzionare e intercetta il segmento di 
mercato specifico dei satelliti di me-
dio/piccola dimensione»,  spiega Co-
stantini. 

«Per chi investe, il capitale dovrà es-
sere utilizzato per sostenere il ritmo 
di crescita della domanda in un merca-
to che è globale e in forte espansione», 
aggiunge l’ad. Quindi sottolinea come 
il focus sulle startup fintech resti co-
munque strategico e cita gli investi-
menti nella statunitense R3 «potenzia-
le leader nelle nuove infrastrutture di 
nuova generazione del sistema finan-
ziario attaverso la blockchain-Dlt», in 
Modifi, olandese, «realtà che si sta af-
fermando a livello internazionale nel 
digital trade finance» e in vFunction, 
statunitense, «che sviluppa una tecno-
logia unica al mondo per la transizio-
ne del parco applicativo su micro ser-
vizi e cloud». 

L’obiettivo della società è affianca-
re imprenditori  con buone idee for-
nendo loro non solo capitali, «ma an-
che il know-how e il network che carat-
terizzano il primo gruppo finanziario 
del Paese», aggiunge Costantini. Ricor-
dando come anche questi valori imma-
teriali siano fondamentali per fare la 
differenza sul mercato. «Quando un’a-
zienda cresce, ha bisogno di dotarsi di 
una struttura e di un’organizzazione 
tali da tenere il passo della domanda, 
senza andare in affanno. Per questo 
collaboriamo nella  definizione  delle  
strategie di  sviluppo.  Sostenendo le  

aziende più promettenti, aiutiamo l’e-
conomia nazionale a innovare, inne-
scando un circolo virtuoso fatto di in-
vestimenti e nuova occupazione».

PROSPETTIVA GLOBALE

La strategia definita a monte dalla Sgr 
prevede di dedicare all’Italia il 30% cir-
ca del portafoglio, che per il restante 
70% ha un orizzonte internazionale.  
«Una scelta dettata dalla volontà di di-
versificazione e dalla consapevolezza 
che i  mercati hi-tech hanno sempre 
una prospettiva globale. Quindi, a pre-
scindere dall’ubicazione dell’azienda, 
è necessario che la sua proposizione 
di mercato non abbia confini geografi-
ci», sottolinea l’ad.

Ciascun fondo di Neva ha un comita-
to composto da esperti di settore indi-
pendenti di  livello internazionale,  il  
cui preventivo parere favorevole è de-
terminante per le decisioni di investi-
mento e disinvestimento. «L’apparte-
nenza al gruppo Intesa Sanpaolo è ga-
ranzia di qualità nelle scelte», sottoli-
nea il presidente. 

«Così ad esempio, se per un investi-
mento nel fintech sappiamo di poter 
contare su competenze approfondi-
te a livello di gruppo, quando valutia-
mo realtà  che  operano nella  space  
economy o nell’e-commerce, l’anali-
si di un esperto di settore è un valore 
aggiunto». – l.d.o.
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I vertici
Nelle foto qui sopra da sinistra, Luca 
Remmert, presidente, e Mario 
Costantini, amministratore delegato, 
di Neva Sgr, il venture capital 
del gruppo Intesa Sanpaolo

30
PER CENTO

La quota di 
investimenti che 
Neva riserva alle 
startup che 
operano in Italia
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l’andamento mondiale
degli investimenti di venture capital in startup

“P

Mario Costantini, ad Neva Sgr, venture capital di Intesa Sanpaolo: “Investiamo
su giovani società che stimiamo in grado di decuplicare la crescita in sei anni”

“Selezioniamo solo soggetti
che hanno potenzialità vere”

IL PROFILO DELLA SOCIETÀ

Neva Sgr, venture capital del gruppo 
Intesa Sanpaolo, ha ereditato 
l’esperienza di Neva Finventures, 
allargando la platea di investitori a 
soggetti terzi e lo spettro dei settori 
d’investimento dal solo fintech a tutti gli 
ambiti della tecnologia. Partita un anno 
fa con 100 milioni della capogruppo, 
Neva è arrivata a quota 172 milioni

l’evoluzione degli investimenti
in società hi-tech sul mercato italiano

172
MILIONI DI EURO

Il plafond a 
disposizione di 
Neva per 
investimenti nelle 
startup

25
FONDI SPECIALIZZATI

In Italia sono un numero ridotto e 
di dimensioni piccole i fondi di 
venture capital che potrebbero 
sostenere lo sviluppo delle 
startup. Sono invece 150 di media 
tra Francia, Germania e Gran 
Bretagna
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