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Abstract 
Sia a livello svizzero sia a livello ticinese, le start-up svolgono un ruolo importante nella creazione 

di posti di lavoro e nella diffusione di tecnologie innovative; infatti, ad esempio nel Canton Ticino, 

nel decennio 2001-2011 sono state create mediamente 680 imprese all’anno, contribuendo a 

creare oltre 15'000 nuovi posti di lavoro (Alberton & Huber, 2014). Tuttavia, molte iniziative 

imprenditoriali falliscono entro i loro primi anni di vita (Alberton & Huber, 2014). Questo lavoro 

nasce dal riconoscimento dell’importante ruolo svolto dalle start-up all’interno della struttura 

economica elvetica e si propone di individuare quali sono i principali fattori di insuccesso che 

conducono una start-up a cessare la propria attività. Una volta individuati questi fattori, infatti, è 

stato possibile elaborare delle mirate raccomandazioni strategiche rivolte agli imprenditori, in modo 

tale da incrementare le loro le probabilità di successo.  

Il metodo utilizzato consiste nello svolgimento di interviste semi-strutturate presso quindici 

interlocutori selezionati tra Business Angels e incubatori d’impresa. Sulla base della letteratura 

esistente sul tema, l’analisi è stata eseguita dividendo i principali fattori di insuccesso in tre grandi 

categorie: le caratteristiche dell’imprenditore e del team, le peculiarità della start-up e le condizioni 

offerte dall’ambiente esterno nel quale la start-up opera. Dall’analisi, è emerso che i principali 

fattori da considerare sono le attitudini dell’imprenditore (o del team), la capacità di creare una 

buona organizzazione dal punto di vista manageriale, finanziario e del marketing, nonché quella di 

rispondere a bisogni effettivi dei clienti e di sapersi adeguatamente presentare ai potenziali 

investitori al fine di reperire il capitale necessario. Nella maggior parte dei casi, i risultati emersi 

dalle interviste sono coerenti con quanto si può desumere dalla letteratura. Emergono, tuttavia, 

alcune particolarità per le start-up che operano sul territorio elvetico con le quali esse devono 

confrontarsi, quali ad esempio il plurilinguismo. 
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1 Introduzione 

1.1 Introduzione al tema di ricerca 

L’imprenditorialità è un fenomeno che da diversi anni è diventato in misura sempre maggiore un 

fattore importante per i governi, i quali vi investono sempre più risorse sia umane che finanziarie. 

Essa contribuisce da una parte alla creazione di posti di lavoro e alla crescita economica, e a 

livello individuale permette di concretizzare importanti bisogni personali, quali l’autorealizzazione e 

l’indipendenza (Alberton & Huber, 2013).  

Le start-up, soprattutto nelle fasi iniziali della propria attività, necessitano di un’ampia gamma di 

competenze e di conseguenza devono assumere risorse umane qualificate. Inoltre, nella maggior 

parte dei casi, esse sono attive in settori ad alto contenuto tecnologico e di innovazione, oppure si 

sviluppano in un settore maturo ma attorno ad un prodotto o servizio del tutto rivoluzionario. 

Queste nuove attività imprenditoriali svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di posti di 

lavoro e nella diffusione di tecnologie innovative e, dunque, sono immediatamente evidenti i 

benefici che esse apportano all’intero sistema economico (Alberton & Huber, 2014). 

La start-up è stata definita come “a company working to solve a problem where the solution is not 

obvious and success is not guaranteed” (Blumenthal cit. in Forbes, 2013). Nonostante gli 

innegabili benefici che le nuove imprese innovative apportano al contesto economico nel quale 

operano, esse incontrano spesso notevoli difficoltà fin dalle prime fasi delle proprie operazioni. 

Infatti, malgrado l’elevato numero di nuove imprese sul territorio elvetico, esse si scontrano 

continuamente con ostacoli di natura finanziaria, amministrativa e organizzativa che molto spesso 

non riescono a superare (Dipartimento federale delle finanze, 2013). Ad esempio in Svizzera, il 

20% delle aziende create nel 2007 alla fine dell’anno aveva cessato l’attività. Inoltre a fine 2007, 

delle aziende create nel 2003, erano rimaste attive sul mercato solamente circa la metà 

(Dipartimento federale delle finanze, 2013). Su questa scia si situa anche il Canton Ticino, il quale 

risulta essere uno dei cantoni con il più alto numero di fallimenti di impresa (Alberton & Huber, 

2014). Appare dunque evidente che se l’imprenditore o il team che sono alla guida dell’impresa 

neo-costituita non riescono a risolvere i problemi che si manifestano in tempi brevi, si giunge alla 

cessazione dell’attività o in alcuni casi al vero e proprio fallimento della start-up, con grave spreco 

di risorse umane e materiali. 

I motivi per cui le start-up hanno successo oppure falliscono sono molteplici  (Mehralizadeh & 

Sajady, 2006). Secondo alcuni studi, essi vanno principalmente ricercati nei fattori esterni 

all’azienda (andamento economico, infrastrutture, inflazione, informazioni del mercato, domanda e 

offerta di mercato, sistema politico e legislativo, ecc.) e nei fattori interni (spirito imprenditoriale, 
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motivazione, propensione al rischio, conoscenze imprenditoriali, pianificazione e organizzazione 

aziendale, gestione finanziaria, ecc.) (Mehralizadeh & Sajady, 2006). 

Inoltre, sembrerebbe che gli elementi che causano il fallimento delle giovani imprese si manifestino 

principalmente nei loro primi anni di vita, dove esse sono particolarmente vulnerabili (Watson, 

Hogarth-Scott, & Wilson, 1998). L’impresa ha, infatti, un proprio ciclo di vita, suddiviso 

generalmente in quattro fasi: nascita (start-up), crescita, maturità e declino.  (Alberton & Huber, 

2014). A seconda della fase in cui si trova, all’interno del proprio ciclo di vita, l’impresa deve 

evidenziare i propri bisogni specifici e al tempo stesso saper individuare e implementare strategie 

efficaci ed efficienti che meglio rispondano alle sfide che essa deve affrontare sul mercato.   

Il presente lavoro nasce dalla considerazione dell’elevato numero di start-up che cessano l’attività 

imprenditoriale nei primi anni di vita e mira a comprendere quali siano i fattori critici di insuccesso 

che portano le giovani imprese a fallire e/o a non riuscire a sviluppare pienamente la loro idea. 

L’ambito dell’analisi è circoscritto alla Svizzera, con particolare attenzione al Canton Ticino, in 

modo tale da avere un sufficiente grado di omogeneità del contesto sociale, politico e istituzionale  

nel quale le start-up si trovano ad operare, come pure per quanto riguarda le iniziative federali e 

cantonali a sostegno dell’imprenditorialità.  

Per raggiungere l’obiettivo dell’analisi si ricorrerà allo studio della precedente letteratura sul tema, 

all’analisi dei dati secondari relativi alle start-up nel contesto elvetico e alla raccolta e all’analisi di 

dati primari tramite lo svolgimento di interviste semi-strutturate presso quindici interlocutori 

selezionati tra Business Angels1 e incubatori d’impresa2. 

Il presente lavoro sarà strutturato come segue; dopo l’esposizione della domanda di ricerca e la 

spiegazione della metodologia che sarà impiegata per l’analisi, il capitolo due sarà dedicato alla 

descrizione del ciclo di vita delle start-up, al fine di poter identificare quali siano i principali fattori 

critici nelle diverse fasi dello sviluppo di una nuova impresa. La sezione tre conterrà, invece, una 

rassegna della letteratura esistente sul tema dei fattori che conducono all’insuccesso di una start-

up. La sezione quattro sarà dedicata all’esposizione della chiave di lettura impiegata per 

analizzare i dati raccolti tramite le interviste. In particolare, tutti i possibili fattori di insuccesso 

saranno suddivisi in tre blocchi, in accordo con quanto fatto nella letteratura precedente, vale a 

dire: imprenditore, start-up e ambiente esterno. Il capitolo cinque offrirà un’analisi dei principali dati 

quantitativi (secondari) disponibili a livello svizzero e ticinese, in particolare per quanto riguarda il 

numero di start-up che ogni anno viene fondato e di quelle che invece escono dal mercato. La 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  “I Business Angels sono investitori "informali" nel capitale di rischio, che acquisiscono, in qualità̀ di persone fisiche, quote di capitale 
di imprese di piccola dimensione con alto potenziale di sviluppo, contribuendo attivamente anche alla gestione delle stesse e con 
l’obiettivo di ottenere un elevato rendimento sul capitale investito nell’operazione “ (Gualandri & Venturelli, 2011). 
 

2  “Gli incubatori sono strutture nelle quali ricercatori e giovani imprenditori possono sviluppare i loro progetti, usufruendo di una serie di 
risorse e servizi che consentono la crescita di nuove aziende. Si tratta di spazi fisici in grado di ospitare neo imprese, mettendo loro a 
disposizione apparecchiature tecniche, risorse umane e competenze aziendali utili a facilitarne lo sviluppo. Gli obiettivi degli incubatori 
sono: incrementare l’imprenditorialità̀ nel mondo della ricerca, agevolare il trasferimento tecnologico, favorire l’incontro con potenziali 
investitori privati, reperire e distribuire sovvenzioni statali con lo scopo di sviluppare il territorio” (Gualandri & Venturelli, 2011). 
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sezione sei consisterà nell’analisi delle informazioni ottenute dalle interviste ai Business Angels e 

ai coach degli incubatori d’impresa, mentre la sezione sette avrà come obiettivo l’elaborazione di 

consigli rivolti agli imprenditori sulla base dei risultati delle interviste. L’ultimo capitolo concluderà il 

lavoro, vale a dire presenterà una sintesi dei risultati raggiunti, assieme ad una presentazione delle 

future direttrici di ricerca su questo tema, nonché delle inevitabili limitazioni del presente lavoro.  

1.2 Domanda di ricerca 

Le start-up, vale a dire le imprese neo-costituite caratterizzate da un potenziale di innovazione, 

svolgono un ruolo di rilievo all’interno del sistema economico. Le start-up, infatti, sono importanti 

sia dal punto di vista della creazione di nuovi posti di lavoro, sia per la realizzazione di nuovi 

prodotti e servizi, spesso grazie allo sviluppo e all’adozione di nuove tecnologie. Tuttavia, un gran 

numero di start-up non riesce a proseguire l’attività, infatti, ad esempio nel Canton Ticino il tasso di 

sopravvivenza delle imprese si attesta a poco più del 80% dopo il primo anno, circa il 70% dopo 

due anni, mentre dopo cinque anni solo il 50% delle imprese sopravvivono (dati in linea con quelli 

svizzeri)  (Alberton & Huber, 2014). L’alto tasso di fallimenti e in generale di cessazione dell’attività 

costituisce dunque un rilevante ostacolo all’innovazione e allo sviluppo della struttura economica. 

Per questo motivo è importante studiare quali siano i principali fattori che determinano l’insuccesso 

di una start-up, in modo tale da poter elaborare suggerimenti che aiutino i neo-imprenditori ad 

aumentare le proprie probabilità di riuscita.  

Si definisce dunque la domanda di ricerca nel seguente modo: 

 

“Quali sono i fattori principali che portano le start-up a non riuscire a sviluppare 

pienamente il loro progetto imprenditoriale e/o a fallire?” 

 

Nello specifico si vuole: 

• fornire alcune riflessioni di rilevanza quantitativa del fenomeno imprenditoriale a livello 

elvetico; 

• identificare e analizzare quali sono i fattori legati alla persona dell’imprenditore o del team 

che mettono in serie difficoltà lo sviluppo del progetto imprenditoriale; 

• identificare e analizzare quali sono i fattori interni ed esterni che portano le giovani imprese 

al fallimento o al mancato sviluppo del proprio progetto imprenditoriale; 

• studiare quali sono le barriere e i problemi con cui le start-up si devono confrontare nei loro 

primi anni di vita; 

• indagare quali sono gli errori più frequenti che le start-up commettono; 

• elaborare una serie di suggerimenti strategici che permettono alle start-up di ridurre i fattori 

critici di insuccesso. 
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1.3 Metodologia 

Per poter raggiungere l’obiettivo del presente studio si è deciso di utilizzare il metodo quanti-

qualitativo. I dati primari sono stati raccolti tramite il metodo qualitativo, il quale è più indicato nelle 

ricerche esplorative (Bryman & Bell, 2007). La popolazione di riferimento e stata quella dei coach 

degli incubatori d’impresa e dei Business Angels, in quanto essi dispongono di informazioni 

maggiori rispetto ai singoli imprenditori, avendo svolto la funzione di mentore per diversi progetti 

nel corso degli anni. I coach d’impresa, dovrebbero essere in grado di fornire informazioni più 

oggettive su quali siano i fattori all’origine della crisi di molte start-up. Gli imprenditori, invece, sono 

talvolta troppo coinvolti nel progetto che stanno realizzando per poter fornire delle valutazioni 

oggettive sulle difficoltà incontrate. Inoltre, è più probabile che il fondatore di una start-up in fase di 

crescita sia più propenso a rispondere alle domande, piuttosto che quello di una start-up prossima 

al fallimento. La scelta dei coach d’impresa come interlocutori, dunque, ha permesso di evitare 

anche questo problema di selezione avversa dei rispondenti. Infine, la maggior parte dei coach 

d’impresa intervistati, sono stati e/o sono imprenditori in prima persona e possiedono, dunque, 

anche l’esperienza di startupper. 

Sono state svolte 15 interviste semi-strutturate ai coach degli incubatori d’impresa e a Business  

Angels che fungono anche da tutori e/o mentori. Le interviste semi-strutturate permettono di 

individuare le aree da esplorare, lasciando l’intervistato libero di procedere secondo l’ordine e le 

modalità che preferisce  (Bryman & Bell, 2007). In questo genere di interviste, infatti,  il ricercatore 

possiede una lista di specifiche questioni che devono essere spiegate, ma l’intervistato ha un 

ampio margine di manovra nel modo in cui risponde (Bryman & Bell, 2007). Grazie alle interviste 

semi-strutturate vi è stata la possibilità di interagire attivamente con gli intervistati, in modo da 

poter analizzare a fondo i concetti fondamentali per rispondere alla domanda di ricerca. In 

particolare, sono state effettuate 13 interviste in Ticino, una in Svizzera tedesca e una in Svizzera 

francese. La traccia d’intervista era aperta e non prevedeva dunque domande specifiche, ma si è 

partiti da un tema generale. A ogni intervistato, infatti, è stato chiesto quali sono i motivi che, sulla 

base della loro pluriennale esperienza, mettono in serie difficoltà le start-up, fino a portarle al 

fallimento  del loro progetto imprenditoriale. Vi è stata, poi, una trascrizione delle interviste 

completa ma non integrale e sono state sin da subito categorizzate attorno ai concetti chiave, 

ovvero i fattori legati all’imprenditore e i fattori interni ed esterni alla start-up. 

Oltre ai dati primari, per la stesura del presente lavoro ci si è basati anche su dati secondari di tipo 

quantitativo, quali ad esempio quelli raccolti della Commissione per la Tecnologia e l’Innovazione a 

livello federale e il rapporto annuale di Swiss Venture Capital. Sono stati presi in considerazione 

anche i dati dello Swiss Start-up Monitor, sebbene essi riguardino solo un campione ristretto di 

circa novecento imprese e non l’intera popolazione delle start-up attive in Svizzera. Per quanto 

riguarda il contesto del Canton Ticino in particolare, si è fatto riferimento ai dati del Centro 
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Promozione Start-up (CP Start-up), che contengono, ad esempio, l’informazione sul tasso di 

successo dei progetti accettati dal 2004 ad oggi. Questi dati hanno permesso di avere una visione 

più completa, e di integrare con precisione le informazioni raccolte tramite le interviste.  

2 Il ciclo di vita della Start-Up 

Prima di procedere alla rassegna della letteratura esistente sul tema dei fattori che determinano 

l’insuccesso di una start-up, è opportuno spendere qualche parola sul ciclo di vita di quest’ultima. 

Come tutte le imprese, infatti, anche le start-up attraversano solitamente diverse fasi, nel corso di 

ciascuna delle quali devono affrontare diverse esigenze e difficoltà.  

La demografia industriale si occupa appunto di studiare gli aspetti in cui le nuove imprese 

differiscono dalle pre-esistenti, nonché le caratteristiche di quelle imprese che riescono a 

sopravvivere dopo un certo lasso di tempo dalla propria costituzione (Van Wissen, 2002). In 

questo contesto, l’evoluzione della popolazione di imprese presenti in un determinato momento 

all’interno di un certo territorio è studiata in termini di nascita, migrazione o interruzione dell’attività 

di business.  
Figura 1: Ciclo di vita della start-up e necessità di finanziamento 

 
Fonte : Clic Lavoro, Portale Unico della Rete Nazionale dei Servizi per le Politiche del Lavoro, 2011 

 

Ballista (2012) sostiene che il processo di creazione di una start-up inizia quando un individuo o un 

gruppo ritiene di aver ideato un business model innovativo e decide di metterlo in pratica. 

Immediatamente successiva al concepimento dell’idea vi è la cosiddetta fase di pre-seed, nella 

quale si studia la realizzabilità del progetto. Solitamente in questa fase preliminare non ci sono 

ancora né costi né ricavi, salvo nei casi in cui si renda necessaria la realizzazione di un prototipo; 

per questo motivo questo periodo iniziale non è incluso nella Figura 1. 
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Successivamente, inizia la vera e propria fase operativa, detta early stage. Questa fase è divisa a 

sua volta in due parti: seed e start-up. Seed significa che il progetto necessita di un certo periodo 

affinché l’idea sia meglio sviluppata dal punto di vista teorico, questo avviene solitamente per le 

start-up nei settori ad alta intensità di tecnologia. In questa fase si deve verificare che il progetto 

sia fattibile e per dimostrare l’efficacia del prodotto possono essere necessari investimenti anche 

ingenti  (Ballista, 2012). Infine, quando il prodotto o servizio è pronto per essere immesso sul 

mercato e lanciato in commercio, si entra nella fase vera e propria di start-up (Ballista, 2012).  

È nella fase di early stage che la necessità di finanziamenti è più rilevante. Come evidenziato nella 

Figura 1, infatti, i ricavi (indicati dalla linea rossa continua) sono ancora ad un livello basso e non 

sono dunque ancora sufficienti a finanziare gli investimenti necessari per l’ampliamento 

dell’attività. La start-up si trova dunque in un momento critico, in quanto da un lato ha costi elevati 

e dall’altro lato ha vendite contenute. In questo caso, quindi, nasce la necessità di ricorrere a 

professionisti o manager che siano in grado di dirigere nel migliore dei modi l’andamento 

dell’impresa (Gualandri & Venturelli, 2011). 

 

In un secondo momento (later stage o early growth) l’espansione commerciale (in termini, ad 

esempio, di nuove assunzioni) può essere finanziata ricorrendo almeno in parte ai ricavi 

dell’attività, che nel frattempo dovrebbero aver raggiunto livelli elevati. In questa fase, infatti, 

l’elevato tasso di crescita delle vendite permette di ridurre in modo graduale l’intensità di capitale 

che proviene dagli investitori e aumentare il livello di autofinanziamento (Gualandri & Venturelli, 

2011). 
Tabella 1: Forme di finanziamento e ciclo di vita dell'impresa 

Stadio di sviluppo 

aziendale 

Tipologia di intervento 

	  

Livello di 

Finanziamento 

Tipologia di finanziatore 

Pre-seed Pre-seed financing Molto basso FFF( Family/Friends/Fools) 

Seed Seed financing Medio Business Angels 

Start-up Start-up financing Alto Business Angels/ Venture 

Capital 

Early Growth Expansion financing Alto Venture Capital 

Sustained Growth Development capital,IPO Alto Venture Capital/Buy Out 

Maturity Replacement/turnaround/ 

buy out 

Alto Buy Out 

Fonte: Gualandri & Venturelli, 2011, p.10 
 
Come si nota dalla Tabella 1, i fondi necessari per finanziare lo sviluppo della start-up possono 

provenire da prestiti da amici o familiari (FFF), prestiti bancari o da altri investitori privati, oppure 

da contributi pubblici o privati all’imprenditoria (in quest’ultimo caso può trattarsi di finanziamenti a 

fondo perduto oppure di prestiti a tasso d’interesse agevolato). Gli investimenti che l’impresa 
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riceve in questa fase possono essere distinti in seed financing (necessario per finanziare lo 

sviluppo del prototipo, del brevetto o del concetto stesso del prodotto o servizio che si vuole offrire) 

e investimenti start-up financing. Questi ultimi sono effettuati per avviare l’impresa e per 

finanziarne l’organizzazione da un punto di vista amministrativo e commerciale (Ballista 2012).  

Gli investitori privati solitamente si distinguono in Venture Capitalist e Business Angels; i primi 

sono società dotate di fondi provenienti da banche, assicurazioni o grandi imprese. Queste società 

sono normalmente specializzate in un determinato settore e spesso effettuano investimenti con 

ingenti somme di denaro. I Business Angels sono invece degli investitori informali, non istituzionali, 

che apportano capitale diventando azionisti della società. Essi detengono un’esperienza 

manageriale nel settore nel quale la start-up vuole fare il suo ingresso e possono dunque talora 

svolgere anche il ruolo di mentori o coach contribuendo alla crescita della start-up (Ballista, 2012).  

Quando la nuova impresa inizia ad espandersi, essa entra nella fase detta early growth, in cui il 

numero di clienti aumenta e con esso anche il fatturato. In questa fase potrebbe rendersi 

necessaria una nuova iniezione di capitale da parte degli investitori, al fine di soddisfare la 

crescente domanda dei clienti. Questi fondi potrebbero ad esempio servire ad ampliare il numero 

dei dipendenti (Ballista, 2012). Se non sopraggiungono crisi, interne o esterne alla start-up, ci si 

avvia infine verso l’ultima fase di crescita sostenibile (sustained growth), che condurrà all’exit 

(detto anche buy out). Quest’ultima fase definisce l’uscita dell’impresa dalla categoria di start-up, 

ma non implica necessariamente la sua trasformazione in un’azienda matura. In questo stadio si 

procede a restituire i soldi prestati dagli investitori e possono avvenire diverse modalità di exit; le 

più frequenti sono l’Initial Public Offering (IPO, quotazione in borsa), l’acquisizione da parte di terzi, 

il riacquisto delle quote della start-up da parte dell’imprenditore stesso (buy back) oppure il 

fallimento della start-up (Ballista, 2012).  
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3 Rassegna della letteratura 

Secondo Schumpeter (1934, cit. in Gedeon, 2010) la crescita economica è possibile solo grazie 

all’operato dell’imprenditore-innovatore, il quale svolge la duplice funzione di distruggere i 

paradigmi produttivi esistenti e creare nuove modalità di produzione, spesso basate su nuove 

tecnologie. Attualmente, l’importanza dell’imprenditorialità nella creazione di nuovi posti di lavoro è 

ampiamente riconosciuta e provata dai dati. Ad ogni modo, prima di presentare i principali 

contributi della letteratura sul tema dei fattori di successo e di insuccesso delle nuove imprese, è 

opportuno qui soffermarsi su alcune definizioni fondamentali.  

In primo luogo, come ricorda Gedeon (2010), l’imprenditore è colui che accetta di farsi carico in 

prima persona dei rischi e delle responsabilità legati alla gestione dell’impresa e alle mutevoli 

condizioni di mercato. E’ inoltre colui che dà inizio ad un business per servire una nicchia di 

mercato che in precedenza era trascurata. Sebbene non ci sia tuttora accordo tra i ricercatori a 

proposito della corretta definizione di imprenditore e imprenditorialità, è tuttavia opportuno rilevare 

che la maggior parte degli autori ne citano tra i fattori fondamentali la capacità di produrre a minor 

costo di quanto avveniva in precedenza (e dunque di ottenere dei profitti economici positivi), la 

presenza di elementi innovativi e l’autonomia decisionale dell’imprenditore (Gedeon, 2010).  

L’imprenditore non è necessariamente il proprietario del capitale investito nell’impresa, ma è colui 

che organizza e gestisce il processo produttivo; egli riesce a individuare nuove opportunità del 

mercato e in questo modo precede i concorrenti. Le start-up, dunque, non sono semplicemente 

nuove imprese create all’interno del mercato, ma sono caratterizzate da un elevato grado di 

innovazione, che spesso si coniuga con un’elevata intensità tecnologica. Si tratta di aziende che 

hanno alla base un’idea o visione innovativa. Per riassumere, l’imprenditorialità è un concetto 

multi-dimensionale e può essere definita come un processo volto a sviluppare un’attività 

economica combinando la disponibilità ad assumersi dei rischi, la creatività e l’innovazione 

(Commissione delle Comunità Europee, 2003).  

Naturalmente, l’ambiente o contesto nel quale queste imprese innovative si trovano esercita un 

impatto determinante sulle probabilità di successo o insuccesso del business. Lo sviluppo delle 

start-up, ad esempio, può essere agevolato dalla presenza di incubatori. Secondo Aernoudt 

(2004), un incubatore d’impresa si occupa del processo dinamico di sviluppo delle start-up. L’idea 

è dunque quella di creare un processo interattivo di sviluppo, che incoraggi gli individui a mettere 

in pratica le proprie idee imprenditoriali e che sostenga le nuove imprese nello sviluppo di prodotti 

innovativi. Pertanto appare chiaro che un incubatore non consiste solamente nell’avere a 

disposizione un ufficio oppure degli spazi comuni per dare inizio al progetto di business. Al 

contrario, il ruolo degli incubatori d’impresa è quello di fornire ai neo-imprenditori informazioni e 

supporto sugli aspetti legali, amministrativi e finanziari legati alla costituzione e allo sviluppo 

dell’impresa. Un incubatore può anche aiutare la start-up, ad esempio, ad ottenere un 
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finanziamento da un investitore, oppure può agevolarne l’accesso in un nuovo mercato (Aernoudt, 

2004). La presenza di incubatori sul territorio, ad ogni modo, non è sufficiente da sola a garantire il 

successo di una start-up, in quanto quest’ultimo è determinato da una moltitudine di fattori. 

 

Molti studi sono stati dedicati all’analisi delle determinanti del successo delle nuove imprese. La 

ricerca sulle difficoltà e le barriere che le start-up possono incontrare durante il proprio sviluppo, al 

contrario, si trova ancora in una fase preliminare. E’ opportuno ricordare che, sulla base della 

precedente letteratura (es. Chawla, Chen & Khanna, 2010) è possibile considerare il problema dei 

fattori alla base del successo e di quelli che invece determinano l’insuccesso di una start-up come 

duale. Questo significa che l’evidenza empirica ha dimostrato che i fattori presenti nei casi di 

successo sono assenti qualora si verifichi il fallimento dell’impresa e viceversa.  

Gli studi esistenti sul tema si dividono in due categorie principali; da un lato ci sono quelli che si 

concentrano sulle caratteristiche dell’imprenditore, ad esempio in termini di formazione, esperienze 

e competenza, ma anche da un punto di vista più psicologico, ad esempio per quanto riguarda le 

motivazioni che spingono l’individuo a mettersi in gioco in un progetto in cui crede. Dall’altro lato, 

esiste una consistente fascia della letteratura che si concentra invece sui fattori, sia interni sia 

esterni, che influenzano in varia misura le probabilità di riuscita o di fallimento di una start-up. I 

fattori interni riguardano, ad esempio, l’organizzazione e la presenza di risorse umane qualificate, 

mentre i fattori esterni possono essere ben rappresentati dalla presenza o scarsità di investitori 

interessati e di un sistema bancario pronto a finanziare iniziative imprenditoriali. Alcuni paper, 

infine, analizzano assieme entrambe le famiglie di fattori, concentrandosi dunque sia 

sull’imprenditore, sia sulla start-up. Nella scia di questi recenti sviluppi della letteratura, il presente 

lavoro si concentrerà sull’analisi di tre grandi gruppi di fattori: quelli relativi al singolo imprenditore 

(caratteristiche individuali), quelli interni specifici alla start-up e infine quelli esterni relativi 

all’ambiente nel quale la start-up opera. 

Questa scelta è motivata dal desiderio di includere tutti i fattori rilevanti per l’analisi e risulta 

coerente con la letteratura precedente sul tema.  

 

Keats e Bracker (1988, cit. in Chawla et al., 2010) propongono un modello a sei fattori per 

spiegare la performance delle piccole imprese; questi sei fattori sono a loro volta suddivisi in tre 

ampi raggruppamenti: l’ambiente circostante in generale, l’ambiente operativo e le caratteristiche 

personali dell’imprenditore. L’ambiente operativo comprende i rapporti dell’impresa con clienti, 

fornitori, concorrenti e agenzie regolatorie, mentre l’ambiente generale include la comprensione e 

l’impiego di strategie di gestione. Le caratteristiche personali sono qui definite in termini di 

“intensità imprenditoriale”, vale a dire di quei comportamenti che distinguono gli imprenditori da 

coloro che non lo sono, e di motivazione per raggiungere lo scopo. Gli autori suggeriscono inoltre 
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che un altro elemento di rilievo sia costituito dall’intensità percepita delle influenze di mercato, vale 

a dire dal livello della pressione competitiva.  

Anche Mehralizadeh e Sajady (2006) operano una distinzione tra fattori interni (personalità e 

motivazione dell’imprenditore, impegno, attitudine nei confronti del rischio, …) ed esterni 

(condizioni economiche e infrastrutturali, inflazione, grado di informazione sul mercato, domanda e 

offerta per prodotti e servizi, grado di sviluppo del sistema bancario, regolamentazione del 

commercio, disponibilità di personale qualificato, ecc.) nel determinare le probabilità di successo 

delle start-up. Con riferimento al contesto iraniano, gli autori riportano tra le principali barriere 

citate dagli intervistati un sostegno insufficiente da parte del governo, i cambiamenti nella 

regolamentazione, forme di concorrenza sleale da parte delle grandi imprese, lo scarso livello di 

sicurezza degli investimenti e la diffusione della corruzione.  

Peña (2002) si concentra sullo studio del capitale intellettuale come determinante del successo di 

una start-up. L’autore identifica tre tipi principali di capitale intellettuale:  il capitale umano, quello 

legato all’organizzazione e quello relazionale. Ciascuno di questi blocchi include notevoli elementi 

intangibili, quali ad esempio le abilità imprenditoriali, la capacità di prendere le giuste decisioni 

strategiche, la flessibilità rispetto alle mutevoli condizioni del mercato al cui interno si opera, 

l’abilità nel costruire una rete di contatti (networking) con gruppi di riferimento esterni quali ad 

esempio, ma non solo, clienti e fornitori. Proprio al fine di costituire queste forme di capitale, 

l’autore afferma l’importanza fondamentale degli incubatori di start-up, che permettono alle nuove 

imprese di avere accesso sia al capitale tangibile (spazio, equipaggiamento), sia a programmi di 

formazione specifici, assistenza tecnica e possibilità di networking (Peña, 2002). 

Partendo dalla considerazione che le piccole imprese sono particolarmente vulnerabili nei primi 

anni della loro attività, Watson, Horgarth-Scott e Wilson (1998) si propongono di indentificare le 

caratteristiche che distinguono le imprese che sono state in grado di superare le fasi iniziali e di 

trasformarsi in business prosperi, da quelle che invece hanno dichiarato fallimento o comunque 

sono uscite dal mercato. Benché esista un’estesa letteratura sui temi dell’imprenditorialità e dei 

fattori critici di successo delle start-up, è tuttavia difficile risalire ad un quadro teorico unitario; per 

questo motivo i due autori presentano lo schema concettuale alla base della loro ricerca come 

segue. Innanzitutto, essi distinguono tra ambiente interno ed esterno dell’impresa. All’interno 

prendono in considerazione due macro-categorie di fattori: le caratteristiche del fondatore 

(esperienza, background socio-economico, abilità e conoscenze, carattere e personalità, 

aspettative e valori) e le caratteristiche del business nel quale l’azienda opera (lavoro e tecnologia, 

aspetti finanziari, strategie, gestione e risorse disponibili).  

Tra i fattori esterni, invece, Watson et al. (1998) includono l’infrastruttura del business, vale a dire il 

numero e le peculiarità di concorrenti, fornitori, banche, enti governativi e agenzie di supporto, e i 

clienti del business stesso (lo specifico segmento di mercato di riferimento è identificato in termini 
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geografici, demografici, di stili di consumo o di vita, comportamento di acquisto e/o organizzativo). 

I due fattori esterni sopra citati sono raccolti sotto la denominazione di ambiente macro-

economico. 

Per quanto riguarda, nello specifico, i fattori di successo, i due autori sottolineano come, nella 

letteratura sul tema, siano stato individuato di volta in volta un insieme di elementi determinanti per 

la buona riuscita del progetto imprenditoriale. Questi elementi sarebbero legati tra di loro tra 

relazioni complesse e non sarebbe dunque possibile identificare un set ideale di caratteristiche che 

il proprietario di una start-up dovrebbe possedere per assicurarsi il successo. Senza dubbio, 

tuttavia, nella maggior parte dei casi gli imprenditori di successo sono coloro che possono contare 

sul sostegno della propria famiglia, in termini di supporto psicologico, soddisfazione e qualità di 

vita, prima che economicamente (Watson et al., 1998). 

Le seguenti sotto-sezioni si propongono di presentare una rassegna dei contributi maggiormente 

significativi alla luce della domanda di ricerca, dividendo i fattori alla base del successo o 

dell’insuccesso di una start-up in tre macro-categorie: i fattori legati all’individuo, quelli interni 

all’impresa e quelli esterni, legati all’ambiente circostante.  

3.1 Fattori legati all’imprenditore 

Come ricordato in precedenza, l’imprenditore è colui che, grazie a un’idea innovativa, riesce a 

creare un nuovo business, identificando una nuova nicchia di mercato o utilizzando una nuova 

tecnologia. E’ dunque evidente che le caratteristiche individuali del fondatore di una start-up 

rivestano un ruolo fondamentale nel determinare il successo o l’insuccesso del progetto 

imprenditoriale. Le caratteristiche principali analizzate a questo proposito dalla letteratura sono la 

composizione del team, il background familiare, la formazione ed eventuali precedenti esperienze 

nel settore nel quale si vorrebbe entrare.  

A questo proposito Fielden, Davidson e Makin (2000) ricordano che, tra gli elementi di rilievo nella 

creazione di un nuovo business, è opportuno annoverare in primo luogo la personalità di coloro 

che sono coinvolti nel progetto, la loro età, situazione familiare ed esperienza precedente, nonché 

le loro motivazioni, il supporto che essi sono in grado di ricevere e le eventuali difficoltà 

economiche e finanziarie che potrebbero incontrare.  

Sulla base di dati relativi al Regno Unito, Wilson et al. (1998) trovano ad esempio evidenza 

empirica di una maggior probabilità di sopravvivenza per imprese guidate da uomini di mezza età, 

che hanno acquisito competenze manageriali in un precedente impiego (in forma di lavoro 

dipendente) e hanno ora la possibilità di applicarle nell’attività indipendente. Sono inoltre coloro 

che hanno sperimentato solo brevi periodi di disoccupazione. Fattori che sembrano influire 

negativamente sulla probabilità di successo sono invece lunghi o frequenti precedenti periodi di 

disoccupazione del proprietario, la mancanza di un’esperienza di lungo termine nel settore nel 
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quale si vuole entrare e motivazioni per iniziare il business legate al desiderio di sfruttare 

un’opportunità di mercato o rispondere ad un bisogno percepito della clientela piuttosto che alla 

soddisfazione personale o al desiderio di autonomia nelle decisioni. 

Secondo Duchesnau e Gartner (1990), gli imprenditori di successo sono con più probabilità coloro 

che hanno genitori con esperienze imprenditoriali, che hanno un ampio bagaglio di esperienze 

nell’ambito del management, che cercano di ridurre il rischio e non vedono il successo dell’impresa 

come qualcosa che appartiene alla sfera di ciò che sono in grado di controllare interamente. La 

presenza di esperienze imprenditoriali nel proprio contesto familiare, infatti, aiuterebbe gli individui 

a formulare aspettative più realistiche sui propri obiettivi e sulle difficoltà che si dovranno affrontare 

nella costituzione e nella successiva gestione di una nuova impresa. Un simile bagaglio di 

esperienze familiari potrebbe inoltre rivelarsi prezioso nel momento in cui si rendesse necessario 

superare un momento di crisi (Duchesneau & Gartner, 1990). 

Peña (2002) sottopone a test l’ipotesi secondo la quale il livello di formazione dell’imprenditore, la 

sua esperienza e la sua motivazione siano in relazione con la sopravvivenza dell’impresa. I dati 

mostrano che la maggior parte delle imprese che sperimentano crescita delle vendite, del numero 

di occupati e dei profitti sono gestite da imprenditori che hanno conseguito la laurea e che hanno 

un particolare interesse per programmi di educazione aziendale/manageriale. Le conoscenze 

acquisite in quest’ambito sembrano dunque costituire un asset necessario per costruire un 

business di successo.  

Infine, secondo Cromie (1991, cit. in Wilson et al., 1998) le difficoltà più frequenti delle nuove 

organizzazioni riguardano le aree della contabilità e della finanza, del marketing e della gestione 

delle risorse umane, in cui spesso gli imprenditori non hanno conoscenze sufficienti e/o non 

dispongono della collaborazione di esperti. I nuovi imprenditori sono inoltre talora sopraffatti da un 

eccessivo carico di lavoro e dalla solitudine legata al dover condurre una nuova impresa in 

autonomia (Cromie, 1991, cit. in Wilson et al., 1998) .  

 

Prima di procedere all’analisi del secondo blocco di fattori, è tuttavia opportuno ricordare che, nella 

maggior parte dei casi, le start-up non nascono dall’azione di un singolo, ma dagli sforzi combinati 

di un team. Le caratteristiche dei membri di questo gruppo, come pure le capacità di 

comunicazione e collaborazione tra di loro, costituiscono un altro importante elemento che 

influenza le probabilità di successo o di insuccesso della nuova impresa. Secondo Lechler (2001), 

infatti, la creazione di un solido team imprenditoriale è un fattore di successo fondamentale. In 

particolare nei settori ad alta intensità di conoscenze, quali ad esempio quelli delle nuove 

tecnologie, è improbabile che un solo individuo possieda tutte le informazioni necessarie per poter 

prendere decisioni di business adeguate. È dunque necessario che più individui combinino in 

modo armonioso le proprie conoscenze e abilità, in modo da creare un’organizzazione di successo 
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(Lechler, 2001). La comunicazione tra i membri del team deve essere inoltre frequente ed efficace, 

al fine di evitare dannosi ritardi nelle decisioni strategiche. Il fatto di mettere assieme individui con 

diverse capacità e attitudini potrebbe ,inoltre, agevolare la costituzione di reti di contatti all’esterno 

dell’impresa, in quanto sarà più facile incontrare partner con attitudini simili a quelle di almeno uno 

dei membri (Lechler, 2001). In conclusione, le competenze dei membri del team dovrebbero 

essere tra di loro complementari, al fine di poter essere sfruttate al meglio all’interno della start-up. 

3.2 Fattori interni alla start-up 

A differenza della maggior parte della letteratura esistente, Osborne (1993, cit. in Wilson et al., 

1998) afferma che le competenze dell’imprenditore non svolgono un ruolo fondamentale nel 

determinare il successo dell’impresa e che è necessario spostare l’attenzione dalle caratteristiche 

dell’individuo a quelle del settore. Secondo Osborne, infatti, l’elemento fondamentale di successo 

sarebbe la capacità dell’azienda di accumulare capitale nel tempo, grazie a costanti cash flow 

annuali. Pertanto, le start-up dovrebbero evitare di entrare in settori dominati da una o più grandi 

imprese, impegnate in una competizione basata sul prezzo, e dovrebbero invece aspirare a 

entrare in un business “ospitale”, nel quale possano servire al meglio le esigenze dei clienti 

(Osborne, 1993, cit. in Wilson et al., 1998). 

Per Duchesnau e Gartner (1990) le imprese con minore rischio di fallimento sono quelle 

caratterizzate da una struttura flessibile e partecipativa, che ben si adatti a mutamenti anche 

repentini dell’ambiente esterno. Inoltre, gli autori rilevano un’associazione positiva tra l’assenza di 

dipendenti con competenze estremamente specialistiche e il successo dell’impresa. Sebbene 

questo risultato possa sembrare a prima vista sorprendente, in quanto la presenza di un capitale 

umano altamente specializzato è di solito positivamente correlata con un’elevata produttività dei 

lavoratori, è tuttavia plausibile che la presenza di competenze non eccessivamente specialistiche 

all’interno dell’azienda costituisca un fattore necessario per rispondere in maniera adeguata e 

tempestiva ai mutamenti dell’ambiente economico circostante.  

Peña (2002), infatti, rileva evidenza empirica di una relazione positiva tra il grado di adattabilità 

dell’impresa alle condizioni del mercato e la sua performance. L’adattabilità è misurata da 

indicatori quali il numero di nuovi prodotti, cambiamenti di prezzo e di qualità dei prodotti esistenti, 

cambiamenti nella clientela, nei fornitori, nella localizzazione dell’impresa e nei partner 

commerciali. L’autore riconosce che i dati relativi al capitale relazionale sono piuttosto scarsi. Ad 

ogni modo, Peña (2002) suggerisce che la concentrazione dei fornitori nelle vicinanze dell’impresa 

e, al contrario, l’espansione delle vendite al di fuori dell’area locale possano aumentare le 

probabilità di successo.  

Duchesnau e Gartner (1990) identificano quali fattori di successo interni all’impresa 

l’identificazione di un’idea di business che sia al tempo stesso chiara e sufficientemente ampia, 
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l’utilizzo di una pianificazione accurata, alla cui elaborazione è dedicato un ammontare non 

trascurabile di tempo, e il riconoscimento delle diverse aree funzionali di business. Inoltre, 

effettuare approfondite ricerche di mercato e cercare il consiglio degli esperti del settore sono 

elencati anch’essi tra gli elementi che contribuiscono alla buona riuscita dell’impresa. 

Infine, sebbene un’elevata capitalizzazione rappresenti un requisito di base per il successo di 

qualunque start-up, Duchesneau e Gartner (1990) rilevano come l’ammontare di capitale 

necessario per il buon esito del progetto sia maggiore nei settori maturi rispetto a quelli all’inizio 

del proprio ciclo. Nei settori maturi, infatti, si rendono necessari investimenti di entità rilevante per 

sfruttare le economie di scala ed avere dunque dei costi comparabili a quelli dei concorrenti già 

presenti sul mercato (Duchesneau & Gartner, 1990). 

 

Lussier (1996) sviluppa un modello di previsione per il successo delle nuove imprese. L’autore si 

serve delle 15 variabili seguenti, tratte dalla letteratura pre-esistente sul tema: capitale, tenuta 

della contabilità e controllo finanziario, esperienza nel settore, esperienza di management, 

pianificazione, presenza di figure professionali che danno consigli, livello di istruzione, qualità dello 

staff, tempismo del proporre il prodotto o il servizio, tempismo economico, età del proprietario, 

partner, esperienza dei genitori nella conduzione di un business, appartenenza ad una minoranza, 

abilità di marketing. Egli include dunque variabili relative sia all’individuo, sia alla start-up, 

trascurando tuttavia l’ambiente esterno. L’autore argomenta che le imprese che iniziano la propria 

attività con un ammontare insufficiente di capitale hanno maggiori probabilità di fallimento rispetto 

a quelle adeguatamente capitalizzate.  

Analogamente, maggiori probabilità di insuccesso sembrano essere associate ad un’inadeguata 

tenuta della contabilità e a insufficienti controlli finanziari, a scarsa esperienza di gestione, a 

carenti abilità di marketing e all’assenza di esperienza nel medesimo settore. Inoltre, il mancato 

ricorso alla formulazione di veri e propri business plan e al consiglio di professionisti con 

esperienza risulta legato a una maggiore probabilità di insuccesso dell’impresa. Se i proprietari 

non hanno intrapreso l’educazione terziaria oppure non riescono a mantenere presso di se risorse 

umane affidabili, le probabilità di buona riuscita del progetto diminuiscono (Lussier, 1996). Per 

quanto riguarda il timing, imprese che propongono prodotti troppo vecchi o troppo nuovi, oppure 

che iniziano la propria attività nel momento sbagliato del ciclo economico, vale a dire in 

recessione, hanno maggiori probabilità di fallimento delle altre (Lussier, 1996). 

Effettuando analisi quantitative, tuttavia, Lussier (1996) trova evidenza di una relazione 

statisticamente significativa solo tra sei delle variabili sopra citate e il successo o fallimento delle 

start-up. Le variabili maggiormente rilevanti sono dunque la tenuta della contabilità e il controllo 

finanziario, la pianificazione, il consiglio da parte di figure professionali, il tempismo 

nell’introduzione del prodotto o servizio, la fase del ciclo economico e l’età del proprietario. 
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L’assenza della variabile relativa al capitale iniziale può creare qualche perplessità. È opportuno 

ricordare, tuttavia, che l’influsso di questa variabile potrebbe essere stato assorbito da un’altra, 

quale ad esempio la presenza di figure professionali in qualità di consiglieri, oppure la tenuta della 

contabilità, con la quale la disponibilità di capitale è correlata. È altamente probabile, infatti, che le 

imprese che tengono i propri conti nel rispetto degli standard condivisi nel mondo degli affari e i cui 

proprietari possono contare sul consiglio di persone esperte abbiano anche maggiore facilità nel 

soddisfare i requisiti necessari per ottenere dei prestiti.  

 

Onyemah, Rivera Pesquera e Ali (2013) approfondiscono il ruolo delle capacità di marketing e di 

vendita nel determinare il successo o il fallimento di una start-up. In particolare, gli autori 

identificano gli errori più frequenti commessi nella commercializzazione del prodotto; gli 

imprenditori intervistati, infatti, si pentono, ad esempio, di aver sviluppato completamente il 

prodotto prima di ricevere qualsiasi feedback dai clienti, precludendosi dunque la possibilità di 

ulteriori modifiche. Spesso, inoltre, i fondatori delle start-up, a causa dell’eccessivo entusiasmo per 

il proprio progetto, non prestano la dovuta attenzione alle critiche che ricevono dai consumatori, 

oppure non si preoccupano di gestire in modo strategico la rete dei potenziali compratori. Altri 

errori diffusi nella vendita riguardano la concessione di sconti eccessivi nella speranza di 

realizzare ingenti vendite, oppure l’adagiarsi su un senso di falsa sicurezza dovuto all’aver 

effettuato con successo delle vendite a parenti e amici (Onyemah et al., 2013).  

Duchesnau e Gartner (1990) ricordano che le aziende che seguono uno schema di esplorazione 

del problema, seguita dall’analisi delle conoscenze presenti all’interno dell’azienda per risolverlo e 

che in seguito passano all’elaborazione di uno specifico business plan ed espandono 

gradualmente il raggio della propria attività, hanno maggiori probabilità di successo rispetto alle 

altre. Sulla base dei dati raccolti da Duchesnau e Gartner (1990) tramite interviste a 26 imprese, gli 

autori concludono inoltre che gli imprenditori di successo effettuano molte ricerche allo scopo di 

reperire il maggior numero possibile di informazioni che potrebbero essere loro utili per prendere le 

decisioni strategiche. Essi non solo investono oltre 200 ore all’anno per eseguire ricerche di 

mercato, ma interagiscono attivamente con i propri clienti e fornitori, allo scopo di individuare e 

risolvere prontamente eventuali problemi. I proprietari delle imprese che non hanno avuto 

successo, al contrario, mostrano in generale un’attitudine rigida e poco propensa ad accettare 

critiche (Duchesneau e Gartner, 1990). 
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3.3 Fattori esterni alla start-up 

Finora si sono analizzati quei fattori, legati all’impresa o al suo fondatore, che esercitano un 

influsso determinante sulle probabilità di successo o insuccesso dell’attività imprenditoriale. Ad 

ogni modo, anche un’impresa nella quale la pianificazione finanziaria e l’organizzazione produttiva 

sono ottime e il cui fondatore dispone di formazione ed esperienza adeguate non riuscirà ad avere 

successo se si trova ad operare in un contesto istituzionale ostile all’imprenditorialità, come pure in 

presenza di un livello troppo elevato di concorrenza.  

L’ambiente o ecosistema nel quale la start-up opera è dunque anch’esso fondamentale per 

determinarne il successo o il fallimento (Gnyawali & Fogel, 1994). Welter (2010) evidenzia inoltre 

l’importanza del contesto storico, sociale e culturale al fine di comprendere appieno le motivazioni 

che spingono gli individui a intraprendere il proprio progetto imprenditoriale. Le condizioni 

ambientali in generale includono il quadro legale e istituzionale, la disponibilità di manodopera 

qualificata, la presenza di fornitori, il grado di concorrenza tra le imprese e le politiche statali. Gli 

autori sottolineano il fatto che, ad esempio, la presenza di vaste aree urbane oppure di università 

nelle vicinanze delle start-up ne aumenti le probabilità di successo. Gnyawali e Fogel (1994) 

riassumono le caratteristiche dell’ecosistema dell’impresa in cinque dimensioni: le politiche e i 

programmi promossi dai governi, le condizioni socio-economiche (attitudini nei confronti 

dell’imprenditorialità, presenza di modelli di riferimento di successo), abilità imprenditoriali e di 

business (presenza di istituzioni che forniscono istruzione legata al business), assistenza 

finanziaria (presenza di fonti alternative di finanziamento) e assistenza non finanziaria, vale a dire 

possibilità di ottenere consulenze, di entrare a far parte di reti pre-esistenti di imprenditori, oppure 

di avvalersi dei servizi offerti da un incubatore di imprese. 

Di certo, è opportuno operare una distinzione tra paesi in via di sviluppo e paesi industrializzati. 

Benché in entrambi i contesti l’accesso al credito costituisca un elemento fondamentale per il buon 

esito del progetto, infatti, numerosi studi hanno tuttavia mostrato che il problema assume 

proporzioni particolarmente gravi nel continente africano, nel quale la grande maggioranza delle 

start-up può fare affidamento unicamente sui risparmi privati della famiglia o delle famiglie 

direttamente coinvolte nello sviluppo dell’attività imprenditoriale (Gill & Biger, 2012). In Zambia, ad 

esempio, solo il 24% circa delle imprese è stato ritenuto idoneo ad accedere ad un prestito 

bancario commerciale ed ha dunque potuto trovare in questo modo il necessario capitale iniziale. 

Nel caso della Nigeria, Okpara e Wynn (2007, cit. in Gill & Biger, 2012), identificano quali principali 

elementi responsabili per il fallimento delle piccole imprese di recente costituzione i seguenti: 

mancanza di supporto finanziario, scarsa esperienza di gestione, corruzione, mancanza di 

infrastrutture, formazione insufficiente e inadeguata tenuta della contabilità. Sebbene quello della 

formazione insufficiente sia un tema d’importanza fondamentale per gli imprenditori anche nei 
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paesi industrializzati, senza dubbio tuttavia in questi ultimi il contesto infrastrutturale è più 

favorevole alla formazione di nuove imprese. 

 

Un altro importante studio in quest’ambito è stato effettuato da Fielden et al. (2000); gli autori si 

propongono di esplorare le determinanti del successo di breve periodo delle start-up, 

concentrandosi sulle micro e sulle piccole imprese nelle fasi iniziali del loro sviluppo. L’arco di 

tempo considerato è dunque pari a circa un anno. La raccolta dei dati è stata effettuata sulla base 

di interviste raccolte in diverse fasi: prima della costituzione dell’azienda, nei primi sei mesi di vita 

della stessa e tra i sei mesi e la fine del primo anno di attività. Le domande indagano aspetti quali 

le motivazioni che hanno spinto alla creazione di un’impresa, le difficoltà incontrate durante la fase 

di formazione del nuovo business, le forme di aiuto e sostegno ricevute e in che misura queste 

siano state utili, i piani per lo sviluppo del business e cosa gli individui hanno imparato 

dall’esperienza di creare una start-up. Solo imprese con un numero di dipendenti inferiore o uguale 

a dieci sono state incluse nel campione. La scelta dell’orizzonte temporale limitato al primo anno di 

vita dell’impresa è stato motivata dalla precedente letteratura, secondo la quale la maggior parte 

delle start-up cessa la propria attività entro un anno dalla fondazione. 

Le difficoltà finanziarie sono state citate da tutti i proprietari di imprese come il principale ostacolo 

incontrato. Dal momento che, nella maggior parte dei casi, essi non avevano alcuna precedente 

esperienza come imprenditori, non erano neppure noti alle banche come debitori affidabili; 

pertanto, il costo del capitale iniziale era spesso elevato. Come conseguenza, molti di loro si erano 

visti costretti a richiedere un prestito personale, offrendo la propria casa d’abitazione come 

garanzia collaterale, una situazione che aveva senza dubbio causato stress a loro e alle loro 

famiglie (Fielden et al., 2000). In questo caso l’elemento legato alle caratteristiche individuali 

(esperienza imprenditoriale) si lega ad una caratteristica interna all’impresa (la scarsità di capitale 

iniziale) e ad un vincolo imposto dall’ambiente esterno (assenza di finanziatori disposti a investire 

nel progetto). 

Analizzando in maggior dettaglio le questioni finanziarie, Fielden et al. (2000) le dividono in due 

gruppi principali: in primo luogo, l’impresa potrebbe avere difficoltà nel ricevere assistenza 

finanziaria dall’esterno. D’altro canto, una criticità è anche legata ad elevate necessità di mezzi 

finanziari da parte dell’impresa. Un problema riportato dal 41% degli intervistati è invece legato alla 

gestione del tempo. Quasi metà dei proprietari, infatti, hanno dichiarato di non avere tempo 

sufficiente a disposizione per portare a termine tutto ciò che un’adeguata gestione del business 

richiederebbe. Essi hanno ammesso di trascurare spesso i compiti amministrativi e quelli legati alla 

contabilità per meglio soddisfare i bisogni dei propri clienti. Con il crescere dell’impresa, ad ogni 

modo, essi hanno incontrato progressivamente sempre maggiori difficoltà nell’allocare il proprio 

tempo in maniera efficiente. Le micro e piccole imprese, inoltre, si trovano spesso in una 
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situazione di stallo, in quanto il lavoro da svolgere è eccessivo per una persona sola, ma non è 

ancora sufficiente per giustificare l’assunzione di un dipendente. Inoltre, date le condizioni di 

elevata incertezza nelle quali le start-up solitamente operano, il 64% degli intervistati ha dichiarato 

che percepirebbe come sleale assumere un dipendente al quale non si è in grado di garantire un 

certo livello minimo di stabilità dell’impiego (Fielden et al., 2000). 

Per le start-up in fase di espansione poi, si pone il problema di come selezionare il personale. Se 

da un lato alcuni possono contare su persone di fiducia con le quali avevano già lavorato in 

precedenza, d’altro canto per gli altri trovare risorse umane qualificate e affidabili costituisce un 

serio problema per la maggioranza degli imprenditori (86%). Nel caso in cui si identifichi un 

potenziale candidato interessato al business e desideroso di mettersi alla prova, ma inesperto, la 

sua formazione costituisce un’ulteriore difficoltà per il proprietario dell’impresa. Quest’ultimo, infatti, 

non dispone del tempo necessario per istruire il nuovo arrivato e per occuparsi adeguatamente del 

business. Se da un lato questo problema potrebbe essere facilmente risolto esternalizzando la 

formazione del neo-assunto, ossia facendo frequentare a quest’ultimo adeguati corsi, risulta 

tuttavia spesso difficile identificare il tipo esatto di formazione professionale della quale si 

necessita. Inoltre, quando quest’ultima è disponibile, spesso il suo costo è proibitivo (Fielden et al., 

2000). 

Un importante elemento di supporto citato dai partecipanti è stato un corso nel quale i docenti 

avessero esperienze personali nella costituzione di un nuovo business. In questi corsi, dunque i 

partecipanti venivamo messi in guardia contro alcuni errori comuni commessi dalle start-up. 

Benché ritenuti eccellenti, tuttavia, simili corsi presentano il difetto di essere troppo generici. Gli 

imprenditori hanno infatti dichiarato di aver percepito la necessità di incontri individuali approfonditi 

su temi quali la regolamentazione statale, le normative fiscali e contabili e l’utilizzo delle tecnologie 

informatiche (Fielden et al., 2000). Il 35% dei partecipanti si è inoltre espresso molto favorevole 

rispetto alla possibilità di avere un mentore con precedente esperienza imprenditoriale al quale 

potersi rivolgere per dei consigli o anche, più semplicemente, per avere il contatto di un contabile o 

di un altro esperto di fiducia dal quale farsi aiutare a svolgere parte del lavoro (Fielden et al., 

2000). 

Anche Robertson, Collins, Medeira e Slater (2003), nella loro analisi delle barriere allo sviluppo di 

nuovi business nel Regno Unito, ricordano che è stato dimostrato empiricamente che corsi e altri 

programmi volti al sostegno degli imprenditori hanno un impatto positivo rilevante sul successo 

delle start-up. Questi corsi, infatti, non solo forniscono ai partecipanti utili nozioni di contabilità, 

finanza o fiscalità, ma li aiutano anche a formulare valutazioni più realistiche della propria idea di 

business, ad aumentare il proprio grado di fiducia e a ridurre la paura del fallimento. La presenza o 

meno di simili opportunità costituisce un elemento di grande importanza nell’ambiente circostante 

in cui la start-up opera.  
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Con riferimento al caso del Canada, Gill e Biger (2012) individuano in primo luogo i seguenti 

ostacoli allo sviluppo delle start-up: mancanza di finanziamenti, mancanza di abilità di 

management, sfide poste dal mercato, questioni regolatorie e l’infrastruttura presente nel paese. 

Inoltre, fattori quali un marketing ben strutturato, competenze di gestione e informatiche hanno un 

impatto significativamente positivo sullo sviluppo del business. Tuttavia, è necessario essere cauti 

nell’effettuare generalizzazioni. Gill e Biger (2012), infatti, affermano che i fattori di successo e 

d’insuccesso delle imprese potrebbero essere differire tra le nazioni, a causa dell’esistenza di 

differenze regionali nel tasso di crescita economica, nelle altre variabili macroeconomiche, nonché 

nella natura stessa dell’imprenditorialità.  

Senza dubbio, anche la dimensione della start-up influenza quali siano i fattori determinanti alla 

base del successo oppure del fallimento. In Canada, ad esempio, le imprese di minori dimensioni 

incontrano più frequentemente problemi legati al lato della domanda, alla scarsità di fonti di 

finanziamento alternative, nonché ad una mancanza di competenze legate all’ambito finanziario e, 

in particolare, ad una scarsa conoscenza delle alternative a disposizione per il finanziamento (Gill 

& Biger, 2012). Inoltre, sembra che l’intensità con la quale simili problemi si manifestino dipenda 

dal settore nel quale si opera, dalla struttura legale, dall’età dell’impresa e dalle caratteristiche del 

proprietario, quali ad esempio il genere (Gill & Biger, 2012). 

Gill e Biger (2012) suggeriscono che gli imprenditori dovrebbero dedicare maggiore attenzione alla 

creazione di una rete di contatti, al fine di rendere meno acuto il problema di fronteggiare i 

concorrenti. Per quanto riguarda la regolamentazione e la facilità di accedere ai finanziamenti, le 

implicazioni principali del testo in esame riguardano suggerimenti di policy per il governo canadese 

e non azioni che possano essere intraprese dalla singola start-up. Ad ogni modo, gli autori 

concludono con una nota interessante anche per il caso elvetico. Essi sottolineano, infatti, che il 

Canada è un paese multiculturale, caratterizzato da una forti flussi migratori. In un simile contesto, 

è fondamentale che gli imprenditori possiedano conoscenze linguistiche adeguate per poter 

interagire correttamente con ciascun gruppo con il quale potrebbero entrare in contatto. Nel caso 

elvetico si potrebbe dunque testare se una conoscenza insufficiente di una o più delle lingue 

nazionali costituisca un fattore rilevante nel determinare il fallimento di una start-up. 

 

Chawla et al. (2010) approfondiscono la questione delle differenze a livello geografico e nazionale 

dei fattori di successo dei business. L’analisi statistica di dati raccolti dagli autori tramite 

questionari in Cina e negli Stati Uniti mostra che gli elementi più frequentemente citati dagli 

imprenditori quali fattori critici di successo non sono identici, ma presentano tuttavia significative 

somiglianze. In entrambi i paesi, infatti, al primo posto si trova l’impegno dell’azienda nel marketing 

e al secondo l’analisi dei concorrenti, seguita dall’evoluzione specifica del settore. Anche 

l’esperienza e il livello di formazione dell’imprenditore rivestono un ruolo fondamentale in entrambi 
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i contesti. Tra le differenze di rilievo, vi sono le necessità finanziarie, che sono presenti nello studio 

relativo alla Cina e non sono invece menzionate in quello relativo agli USA. Inoltre, mentre gli 

imprenditori cinesi assegnano un’importanza non trascurabile alla questione della localizzazione, 

quelli statunitensi ritengono invece più importante l’orientamento agli obiettivi. Chawla et al. (2010) 

sottolineano, dunque, come le determinanti del successo e l’insuccesso delle piccole imprese 

possano variare anche sostanzialmente nello spazio e nel tempo, vale a dire tra diversi paesi e in 

diverse fasi del ciclo economico, nonché in diverse fasi del ciclo di vita della start-up stessa. 

A questo proposito, Wagner e Sternberg (2004), sulla base di micro-dati relativi alla Germania 

affermano che la decisione di creare una start-up non dipende unicamente dalle caratteristiche 

personali dell’imprenditore. Essa deve essere analizzata anche come un evento regionale, che è 

direttamente influenzato dalle politiche messe in atto dai governi locali e solo indirettamente da 

quelle elaborate a livello federale oppure dell’Unione Europea (Wagner & Sternberg, 2004). 

 

Per quanto riguarda, invece, il tema della competizione sul mercato, Krzyzanowska e Tkaczyk 

(2013) concentrano l’attenzione su uno specifico problema che i neo-imprenditori devono 

affrontare, vale a dire quello della corretta e tempestiva identificazione dei propri concorrenti. In 

generale, le nuove imprese dovrebbero dedicare un ammontare di tempo adeguato alle operazioni 

di orientamento al mercato, che gli autori suddividono in tre categorie: orientamento al cliente 

(comprenderne i bisogni e capire come creare valore per quest’ultimo), orientamento ai concorrenti 

(identificare scopi, risorse e strategie di concorrenti attuali e potenziali) e coordinamento 

funzionale, vale a dire ricerca del miglior utilizzo delle risorse disponibili, al fine di creare un valore 

significativo per i clienti.  

I due autori ottengono evidenza empirica di serie difficoltà nell’identificazione dei propri concorrenti 

da parte di una percentuale non trascurabile degli imprenditori da loro intervistati. Nonostante una 

domanda specifica fosse stata rivolta agli intervistati, infatti, molti di essi nelle risposte non hanno 

menzionato affatto i concorrenti, descrivendo unicamente nel dettaglio, invece, la peculiarità e gli 

aspetti creativi della propria idea di business. Altri, inoltre, hanno dichiarato che al momento, per 

quelle che sono le loro conoscenze, non esistono concorrenti sul mercato nel quale hanno 

intenzione di entrare. Non sorprendentemente, le descrizioni più dettagliate dei potenziali 

concorrenti sono state fornite da imprenditori con precedenti esperienze di business. Su questa 

base, è possibile argomentare che la mancata identificazione dei concorrenti e/o della loro 

importanza possa costituire un ostacolo significativo alla crescita di una start-up (Krzyzanowska & 

Tkaczyk, 2013). Secondo Krzyzanowska e Tkaczyk (2013), inoltre, con particolare riferimento a 

imprese neo-costituite nell’ambito artistico/creativo, i proprietari spesso hanno una conoscenza 

insufficiente di concetti aziendali quali ad esempio il vantaggio competitivo o il vantaggio di prima 

mossa. Gli autori concludono dunque che l’offerta di un corso focalizzato su concetti di business 
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potrebbe avere un impatto positivo e significativo sul tasso di successo delle nuove imprese in 

Polonia (paese al quale i due autori fanno riferimento nello studio). 

3.4 Considerazioni conclusive 

In sintesi, i fattori che possono determinare il successo o il fallimento di una start-up nei suoi primi 

anni di vita devono essere ricercati sia all’interno sia all’esterno della stessa. Di certo svolgono un 

ruolo di rilievo le attitudini e le motivazioni dell’imprenditore, il suo background sociale e familiare e 

il suo livello di formazione. Non è tuttavia possibile trascurare il ruolo dell’ambiente circostante nel 

quale la nuova impresa opera. Questo ambiente comprende tutti gli stakeholder dell’impresa, vale 

a dire clienti, concorrenti, fornitori, banche, enti governativi e agenzie di supporto ai progetti 

imprenditoriale, per citarne solo alcuni.  

Le principali barriere incontrate dalle start-up consistono nella mancanza di adeguati finanziamenti, 

nella difficoltà di identificare una nicchia di mercato, o comunque di gestire adeguatamente la 

concorrenza, nonché, in generale, in problemi organizzativi legati alla redazione di business plan 

realistici basati su dati oggettivi e previsioni affidabili. L’azione degli incubatori di imprese su questi 

fattori può senza dubbio essere benefica. Grazie al consiglio di esperti, infatti, gli imprenditori 

possono evitare di commettere errori comuni e acquisire gli strumenti necessari per mettere in atto 

una gestione professionale, dal punto di vista manageriale, economico e finanziario, dell’impresa, 

aumentandone dunque le probabilità di sopravvivenza in maniera significativa. 

Sulla base della letteratura analizzata nella presente sezione, è possibile sostenere che, tra i fattori 

fondamentali che determinano l’insuccesso di una start-up, si annoverino, per quanto riguarda le 

caratteristiche dell’imprenditore, l’esperienza e il livello di formazione. In assenza di un precedente 

bagaglio di esperienze nel settore in cui si vuole operare, infatti, è estremamente difficoltoso non 

commettere errori nel definire le caratteristiche del prodotto e/o dell’offerta al pubblico. 

Un’esperienza imprenditoriale dei propri genitori o di amici stretti, pur essendo utile al fine di 

acquisire informazioni, tuttavia può difficilmente sostituirsi all’esperienza diretta, in quanto le 

condizioni di concorrenza e di mercato in generale potrebbero nel frattempo essersi modificate 

anche in maniera significativa. Quanto alla formazione, se non è stato acquisito in precedenza un 

livello di formazione adeguato che consenta all’imprenditore di far fronte alle richieste (ad esempio 

contabili, legali, di marketing, ecc.) della sua nuova attività, è difficile che egli disponga del tempo 

necessario per frequentare dei corsi e apprendere le conoscenze necessarie in tempo utile per 

applicarle immediatamente nel proprio progetto. Diversi studi hanno infatti mostrato che l’attività 

imprenditoriale sembra assorbire completamente le persone che vi sono coinvolte, lasciando poco 

tempo per altri impegni. Sembra invece rivestire un ruolo più modesto la motivazione 

dell’imprenditore. Sebbene la convinzione nella bontà del progetto costituisca un requisito 

necessario per la sua riuscita, tuttavia, un entusiasmo eccessivo da parte dell’imprenditore per la 
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propria idea può condurre a sovrastimarne il valore commerciale, nonché a sottovalutare la 

minaccia rappresentata dai concorrenti.  

Quanto ai fattori interni alla start-up, l’elemento fondamentale è senza dubbio la presenza di un 

vantaggio competitivo solido e ben definito. In presenza di quest’ultimo, infatti, è possibile far 

fronte anche ad una concorrenza agguerrita. La presenza di un’idea valida e innovativa dovrebbe 

inoltre permettere (almeno nei paesi industrializzati, caratterizzati da una sistema bancario 

adeguatamente sviluppato) di ottenere in prestito il capitale iniziale necessario per avviare le 

attività. Non si può trascurare, tuttavia, anche il ruolo del timing nell’ingresso sul mercato. 

Un’impresa neo-costituita di piccole dimensioni non può infatti prescindere dalle condizioni 

generali del mercato nel quale intende entrare (fase di espansione o di recessione). Studi empirici 

hanno infatti mostrato che anche ottime idee di business stentano a prosperare in tempi di crisi. 

Questo potrebbe essere dovuto, oltre ad una generale riduzione della domanda da parte dei 

consumatori, anche ad una riduzione del credito offerto dalle banche/investitori in periodi di 

recessione.  

Infine, per quanto riguarda il terzo gruppo di fattori, vale a dire quelli legati all’ambiente esterno 

all’impresa, senza dubbio il più importante è la presenza o meno di incubatori d’impresa o di altri 

equivalenti programmi efficaci messi in opera dallo Stato o da organizzazioni private per 

promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità. L’importanza di simili iniziative nell’aumentare le 

probabilità di successo delle start-up è stato documentato da diversi studi empirici. In particolare, 

questi incubatori d’impresa dovrebbero agevolare la formazione di network o reti di contatti sia tra 

le start-up stesse e sia tra start-up e imprese pre-esistenti sul territorio, favorendo dunque 

l’inserimento e l’integrazione delle prime nel tessuto produttivo e sociale esistente a livello locale.  
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4 Chiave di lettura 

Partendo dall’analisi della letteratura, in questo paragrafo si sviluppa la chiave di lettura con la 

quale si analizzano i dati raccolti tramite le interviste per poter rispondere alla domanda di ricerca. 

A seguito della precedente analisi della letteratura si è potuto sviluppare uno schema di fattori, 

presentato nella Figura 2,  che possono determinare l’insuccesso di una start-up. 

 
Figura 2: Fattori che possono determinare l'insuccesso di una start-up 

 
Fonte: Elaborazione propria 

 
Per quanto riguarda il primo blocco, nei casi in cui la start-up non nasca dall’iniziativa di un singolo, 

ma di un gruppo, risulta importante analizzare se i membri del team siano in possesso di 

competenze complementari, le quali possano essere combinate in maniera armoniosa. 

Il background familiare si riferisce alla presenza o meno di esperienze imprenditoriali tra i genitori o 

parenti stretti del fondatore della start-up. La formazione è intesa come il tipo e il livello più alto di 

certificazione di studi ottenuta dall’imprenditore (apprendistato, scuola di commercio, liceo, 

università, ecc.). Le conoscenze acquisite sono inoltre indagate in maggior dettaglio nel punto 

successivo del primo blocco, con l’analisi delle capacità di tenuta della contabilità, di gestione 

finanziaria equilibrata e in generale di management che l’imprenditore possiede. Il fattore 

denominato esperienza deve essere interpretato sia come anni di lavoro nel medesimo settore nel 

quale si vuole entrare, sia come precedenti progetti imprenditoriali intrapresi (eventualmente anche 

in settori diversi).  

Passando alla descrizione del secondo blocco di fattori, il capitale iniziale è da intendere come la 

disponibilità di sufficienti risparmi privati da investire nel progetto, oppure nella possibilità di 

ottenere un prestito bancario a condizioni adeguate, o anche nella presenza di investitori disposti a 

FaLori	  legaS	  
all'imprenditore	  

• Fondatore/Team	  
• Background	  familiare	  
• Formazione	  
• Capacità	  contabili	  e	  
finanziarie	  

• Esperienza	  

FaLori	  interni	  
alla	  start-‐up	  

• Capitale	  iniziale	  
• Organizzazione	  
(business	  plan)	  

• MarkeSng/	  Vendita/
Management	  

• Vantaggio	  
compeSSvo	  

• Presenza	  di	  
professionisS	  e/o	  
partner	  

• Time	  to	  market/	  
Timing	  

FaLori	  esterni	  
alla	  start-‐up	  

• ConcorrenS	  
• Banche/InvesStori	  
• Risorse	  umane	  
• EnS	  governaSvi	  
•  Incubatori	  d'impresa	  
• Ecosistema/
Ambiente	  



	  
	  
	  

I fattori critici di insuccesso delle start-up  

24/93	  
 

credere nel progetto e a finanziarlo nelle sue prime fasi. Vi è poi l’organizzazione, nel senso di 

un’adeguata pianificazione delle attività d’impresa sia nel breve termine che nel medio-lungo. 

Questo punto è concretizzato dall’elaborazione di un business plan coerente e attendibile, basato 

per quanto possibile su dati numerici e/o su previsioni attendibili, ad esempio per quanto riguarda 

la cifra d’affari. Le attività di marketing e di vendita servono a sottolineare l’importanza di 

sviluppare rapidamente all’interno della start-up adeguate capacità di promozione e pubblicità del 

prodotto o servizio offerto al pubblico. Attraverso le attività manageriali, la start-up deve inoltre 

fissare un prezzo che le permetta di effettuare profitti positivi e deve essere in grado di far fronte 

ad eventuali cambiamenti nell’ambiente circostante con veloci decisioni strategiche. Qualora le 

competenze di marketing, di vendita e di management non fossero già presenti all’interno 

dell’impresa, diventa rilevante il coinvolgimento di esperti professionisti e/o partner esterni, che 

possano supplire a questa carenza fornendo adeguate consulenze. Infine, un elemento 

fondamentale nel determinare il successo o l’insuccesso di una start-up è il possedere o meno un 

vantaggio competitivo ben definito, vale a dire una caratteristica peculiare della propria offerta, che 

differenzi l’impresa dai concorrenti e le permetta di servire una specifica quota di mercato. Un 

simile vantaggio competitivo deve tuttavia essere coniugato con il timing, inteso sia come time to 

market e sia come andamento del ciclo economico (ad esempio le start-up fondate in periodi di 

recessione hanno infatti meno probabilità di successo). Inoltre, è opportuno assicurarsi che il 

prodotto sia offerto al segmento giusto e sia comprensibile e utile per i potenziali clienti.  

Infine, per quanto riguarda l’ultimo blocco di fattori, quelli esterni alla start-up, è opportuno 

ricordare che in mercati caratterizzati da un elevato numero di concorrenti e/o da un alto grado di 

aggressività nella competizione sarà maggiormente difficile per una start-up avere successo. 

Inoltre, come ricordato in riferimento al primo blocco, un ambiente favorevole alle start-up è quello 

caratterizzato da un elevato numero di banche e di investitori disposti ad avere fiducia nel progetto 

imprenditoriale. Anche gli enti governativi possono svolgere un ruolo di rilievo, ad esempio 

lanciando programmi per la promozione dell’imprenditorialità e aiutando le imprese ad ottenere 

prestiti a condizioni favorevoli. È inoltre importante per l’impresa avere a disposizione un bacino di 

risorse umane qualificate, all’interno del quale poter scegliere i propri collaboratori. Questo aspetto 

è facilitato dalla presenza di un’università o di una scuola universitaria professionale nell’area in 

cui si opera. Infine, la presenza sul territorio di incubatori d’impresa può rivestire un ruolo 

fondamentale nel rendere possibile un prezioso scambio di informazioni tra esperti e neo-

imprenditori, permettendo a questi ultimi di evitare di commettere gli errori più comuni. La 

presenza di un ecosistema dinamico, caratterizzato da numerose imprese giovani, può favorire la 

creazione di rapporti di collaborazione tra start-up, promuovendo anche in questo caso una 

proficua trasmissione di conoscenze e competenze.  



	  
	  
	  

I fattori critici di insuccesso delle start-up  

25/93	  
 

5 Analisi dei dati quantitativi 

La presente sezione si propone di analizzare i principali dati quantitativi attualmente disponibili 

sulla nascita e l’evoluzione delle start-up, in riferimento al contesto svizzero. Lo scopo è quello di 

fornire alcune intuizioni di rilevanza quantitativa del fenomeno imprenditoriale a livello elvetico. 

Per avere un’idea del contesto cantonale in cui si opera, basti pensare che, secondo i dati 

contenuti nella Statistica strutturale delle imprese  dell’Ufficio federale di statistica, in Ticino nel 

2011 erano presenti 31’477 imprese, per la maggior parte di piccole e medie dimensioni, dalle 

quali dipendevano oltre 175'000 posti di lavoro (calcolati in termini di equivalenti a tempo pieno) 

(STATENT, cit. in Alberton & Huber, 2014). Stando ai dati dell’Ufficio Federale di Statistica, a 

livello svizzero le imprese che si trovano nel loro primo anno di vita creano in media 20'000 posti di 

lavoro all’anno e si stima che oltre 350'000 dei posti di lavoro attualmente attivi siano stati generati 

da giovani imprese costituitesi negli ultimi anni (Ufficio Federale di Statistica UST, 2015). 

Nel periodo che va dal 2001 al 2011, sono state create in media nel Canton Ticino 680 nuove 

imprese ogni anno, le quali hanno generato complessivamente nell’anno di un decennio circa 

15'000 posti di lavoro (Alberton & Huber, 2014). Tutti i dati citati finora, tuttavia, si riferiscono 

genericamente a nuove imprese presenti sul territorio; queste ultime, tuttavia, non rientrano 

necessariamente nella definizione di start-up. Potrebbe trattarsi, infatti, anche di imprese già 

consolidate che decidono di costituire un nuovo stabilimento o filiale in Svizzera o nel Canton 

Ticino.  

Nella parte restante di questa sezione, dunque, ci si propone di analizzare in dettaglio i dati relativi 

alle sole start-up, in modo tale da disporre di informazioni quantitative che saranno utili per le 

analisi seguenti. A tal fine, si considera dapprima il rapporto del 2014 della Commissione per la 

tecnologia e l’innovazione (CTI), l’agenzia della confederazione preposta alla promozione 

dell’innovazione. Questa Commissione, infatti, agevola la trasformazione di idee innovative in 

progetti concreti, che permettono di ottenere profitti, grazie ad attività di consulenza, di messa in 

rete dei progetti, nonché di forme di supporto finanziario. Benché la maggior parte delle risorse 

gestite dalla CTI siano dedicate al sostegno di attività di ricerca e sviluppo, una quota non 

trascurabile (circa 10 milioni di franchi nel 2014) è impegnata nel supporto dell’imprenditorialità 

(Commissione per la teconologia e l'innovazione CTI, 2014). In quest’ambito, come mostrato nella 

Figura 3, le attività di maggior rilievo sono i programmi di coaching e quelli di entrepreneurship. In 

particolare, il numero dei partecipanti a questi moduli di sensibilizzazione e di formazione 

all’imprenditorialità sociale (entreprenurship) è stato pari a quasi 3000 nel 2014. Questi workshop 

si rivolgono a tutti coloro che sono interessati a costituire un’impresa. Rivestono invece ruoli più 

modesti nel bilancio della CTI iniziative quali l’organizzazione di tavole rotonde (piattaforme start-

up) o la promozione dello sbocco delle start-up sul mercato internazionale (internazionalizzazione) 

(Commissione per la teconologia e l'innovazione CTI, 2014).  
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Infine, il numero di nuove imprese ammesse a partecipare ai programmi della CTI ha conosciuto 

un sensibile aumento dal 2013 al 2014, passando da 179 a 218 . 

 
Figura 3: Le attività della CTI per il supporto delle start-up sul totale delle risorse impiegate, in 

milioni di franchi 

 
Fonte: Rapporto della Commissione per la tecnologia e l’innovazione, 2014, p.12 

 

Per quanto riguarda la composizione settoriale delle start-up sostenute dalla CTI, non 

sorprendentemente nella maggior parte dei casi si tratta di imprese attive in settori innovativi, ad 

alto contenuto di nuove tecnologie e di capitale umano altamente specializzato. Come appare 

nella Figura 4, infatti, oltre il 40% delle imprese ammesse ai programmi di coaching è attivo nei 

settori delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Un altro settore fortemente 

rappresentato è quello della biotecnologia e farmaceutica (21%), seguito dall’ingegneria (15%) e 

dalle tecnologie mediche (12%).  

 
Figura 4: Composizione settoriale sul totale delle imprese ammesse al coaching della CTI, in % 

 
Fonte: Rapporto della Commissione per la tecnologia e l’innovazione, 2014, p. 15 
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Altre due importanti fonti di dati sul tema delle start-up a livello federale sono lo Swiss Venture 

Capital Report (2014) e lo Swiss Start-up Monitor Report (2013). Il primo, in particolare, contiene 

informazioni su quali siano i Cantoni e i settori d’attività nei quali le start-up riescono a raccogliere 

il maggior ammontare di investimenti .  

Nel 2014 (ultimi dati disponibili), dunque, le start-up elvetiche sono riuscite a raccogliere un 

capitale pari a 457 milioni di franchi (una cifra maggiore di circa il 10% rispetto all’anno 

precedente). Come si evince dalla Figura 5, i maggiori recettori di fondi sono stati i business legati 

ai settori delle tecnologie mediche (per circa il 78%). Le nuove imprese nel settore delle tecnologie 

informatiche e della comunicazione hanno invece incontrato maggiori difficoltà di finanziamento 

(Swiss Venture Capital Report, 2014). 

 
Figura 5: Capitale investito nelle start-up nel 2014, per settori, in milioni di franchi 

 
Fonte: Swiss Venture Capital Report, 2014, p. 10 

 

Gli investimenti raccolti dalle start-up nel 2014 sono stati diretti per la maggior parte (392 milioni) a 

venti grandi business innovativi, prevalentemente attivi nel settore delle biotecnologie. Gli 

investimenti destinati alle start-up in questo settore sono aumentati del 67% rispetto all’anno 

precedente. Del totale investito, 122 milioni sono stati destinati a imprese nei primi stadi del proprio 

sviluppo, mentre dei restanti 335 milioni hanno beneficiato imprese già approdate ad una fase 

successiva (Swiss Venture Capital Report, 2014). Osservando la distribuzione dei finanziamenti, è 

possibile rilevare come per la maggior parte si tratti di investimenti pari a uno o due milioni, oppure 

di cifre superiori a 10 milioni. Questo dà origine al cosiddetto “gap” o salto esistente tra questi due 

importi estremi. L’esistenza di questo salto potrebbe creare qualche difficoltà a imprese che hanno 

necessità finanziare superiori a due milioni, ma che non sono ancora arrivate ad un livello di 

sviluppo tale da giustificare un investimento pari a dieci milioni.  
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Quanto alla composizione geografica degli investimenti, come appare nella Figura 6, il 57% del 

capitale investito in start-up nel 2014 è affluito in cantoni della Svizzera romanda e in particolare 

nei Cantoni Vaud, Ginevra, Jura e Vallese. Nella Svizzera tedesca il primato va al Canton Zurigo 

con circa 130 milioni (28%), seguito da Basilea Città con 40 milioni (9%) (Swiss Venture Capital 

Report, 2014). Sembrano dunque esistere rilevanti differenze a livello geografico in Svizzera in 

quanto alla facilità o meno per una start-up di ricevere adeguati finanziamenti. 
 

Figura 6: Capitale investito nelle start-up nel 2014, per Cantone, in milioni di franchi 

 
Fonte: Swiss Venture Capital Report, 2014, p.14 

 

In maniera simile, il progetto Swiss Start-up monitor (2013) raccoglie dati relativi ad un campione 

più limitato, di circa 900 start-up elvetiche. All’interno di questo campione si è rilevato un 

incremento nel numero di nuove imprese create negli anni 2005-2008. Questo dato ha infatti 

raggiunto un picco con 153 nuove imprese fondate nel 2008, per poi diminuire leggermente a 136 

nel 2009 (probabilmente a causa della crisi finanziaria globale) e toccare infine quota 88 nel 2012 

(Swiss Start-up Monitor Report, 2013).  

Anche la composizione settoriale del campione di start-up si è modificata nel tempo: il ruolo di 

primo piano delle tecnologie digitali e dell’informazione si è confermato dal 2006 ad oggi, mentre a 

partire dal 2009 si è ridimensionato il numero delle start-up attive nel settore dei servizi di 

consulenza. Coerentemente con i dati presentati in precedenza, la Figura 7 mostra che, anche 

all’interno di questo campione, si rileva la predominanza di alcuni Cantoni, i quali ospitano il 

maggior numero di progetti imprenditoriali. Al primo posto si trova il Canton Zurigo, con circa il 

40% delle start-up, seguito dal Canton Vaud con circa il 20% e dal Canton Ginevra (7%) (Swiss 

Start-up Monitor Report ,2013).  
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Figura 7: Composizione geografica delle imprese presenti nel campione dello Swiss Start-up 
Monitor, in % 

 
Fonte: Swiss Start-up Monitor Report, 2013, p. 11 

 

Infine, passiamo all’analisi dei dati relativi nello specifico al Canton Ticino. A tal fine, si farà 

riferimento ai dati forniti dal Centro di Promozione Start-up (CP Start-up), in modo tale da avere 

informazioni precise riguardo alla realtà locale. Un primo dato rilevante è costituito dall’evoluzione 

del numero di richieste di sostegno ricevute dal CP Start-up, che, come mostrato dalla Figura 8, è 

cresciuto senza interruzione a partire dal 2010. Se consideriamo un arco di dieci anni, vale a dire 

dal 2004 al 2014, il numero totale di richieste presentate è stato pari a 485.   

 
Figura 8: Evoluzione del numero di richieste ricevute dal CP Start-up 

	  
Fonte: CP Start-up, 2015 

	  
E’ opportuno evidenziare come una quota rilevante delle richieste, in tutti gli anni considerati, 
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si hanno i dossier presentati dall’Università della Svizzera italiana (USI), 21 nel 2014, quelli 

provenienti dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana (SUPSI), 9 nel 2014, e 

infine i progetti sviluppati in altri istituti universitari elvetici (CP Start-up, 2015).  

Non tutte le iniziative imprenditoriali possono essere sostenute dal CP Start-up. Infatti, la Figura 9 

mostra le quote di progetti respinti o rispettivamente ammessi alle fasi di incubazione. Circa il 10% 

dei progetti presentati è seguito attivamente da una commissione di esperti (CP Start-up, 2015). 
 

Figura 9: Esito del processo di selezione, CP Start-up 

 
Fonte: CP Start-up, 2015 

 
A partire dal 2003, il CP Start-up ha promosso 50 progetti, 40 dei quali sono ancora attivi; questo 

dato è particolarmente significativo, in quanto suggerisce che il tasso di successo delle start-up 

che hanno potuto beneficiare del processo di incubazione è pari all’80%.  

Le richieste pervenute al CP Start-up provengono per la maggior parte da alcuni settori specifici, 

ritenuti promettenti dagli imprenditori, vale a dire quelli delle nuove tecnologie e comunicazione (e-

commerce, piattaforme social network,..) e dei nuovi software (ad esempio le applicazioni per 

smartphones), seguiti dalla biotecnologia, dalla farmaceutica e dalla tecnologia al servizio della 

medicina (CP Start-up, 2015). Per quanto riguarda la composizione settoriale delle start-up, i dati 

ticinesi risultano coerenti con quelli rilevati a livello federale.  
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6 Analisi dei fattori critici di insuccesso delle start-up  

Questo capitolo si propone di analizzare i principali fattori all’origine dell’insuccesso di un progetto 

imprenditoriale, così come sono emersi dalle 15 interviste semi-strutturate che sono state condotte 

presso i Business Angels e i coach degli incubatori d’impresa. Gli interlocutori sono per la maggior 

parte attivi nel Canton Ticino (13), ma ci si è anche rivolti a un attore della Svizzera francese e a 

uno della Svizzera tedesca, in modo da avere un’idea, seppure limitata, delle differenze regionali 

esistenti all’interno della Confederazione. La struttura relativamente flessibile dell’intervista ha 

permesso di sfruttare al meglio le informazioni e l’esperienza possedute dagli interlocutori. Essi 

sono stati spesso imprenditori in prima persona e ora hanno assunto il ruolo di coach d’impresa e 

dunque hanno avuto conoscenza di numerosi progetti imprenditoriali, nonché del loro esito di 

successo o insuccesso. Benché non tutti gli intervistati abbiano menzionato tutti i fattori critici che 

erano stati individuati sulla base della rassegna della letteratura, tuttavia tutti hanno citato almeno 

un fattore per ciascuno dei tre grandi gruppi di elementi considerati, vale a dire l’imprenditore, la 

start-up e l’ambiente esterno ad essa. Nella parte restante della presente sezione si studieranno 

dunque le concordanze e le eventuali differenze tra i fattori più di frequente citati nella letteratura 

sul tema e quelli ricordati nel corso delle interviste, in modo da avere un quadro più completo. 

 

6.1 Fattori legati all’imprenditore 

Non sorprendentemente, tutti gli intervistati hanno dichiarato che un importante fattore di  

insuccesso all’interno del primo blocco è costituito dalla composizione del team dei fondatori della 

start-up e dalle conoscenze e competenze presenti al suo interno. Uno degli intervistati ha infatti 

spiegato che è meglio essere in team piuttosto che da soli nella costituzione di una start-up. In 

primo luogo perché così è possibile confrontarsi ed avere una sorta di metro di paragone in tutte le 

fasi di sviluppo del progetto, piuttosto che accorgersi di aver commesso degli errori solo al 

momento della messa in vendita del prodotto. In secondo luogo, secondo lo stesso intervistato, un 

team di imprenditori ha maggiori probabilità rispetto ad un singolo di ottenere finanziamenti da 

parte di investitori esterni, in quanto la presenza di più di un imprenditore sembra costituire agli 

occhi dei potenziali investitori una garanzia di maggior controllo e competenza. Questa 

osservazione trova fondamento teorico in Lechler (2001), il quale afferma infatti che, in particolare 

nei settori ad alta intensità di capitale umano specializzato (dunque ad esempio nelle nuove 

tecnologie digitali), è altamente improbabile che un singolo individuo disponga di tutte le 

conoscenze tecniche necessarie per la realizzazione del progetto ed è dunque auspicabile che più 

persone uniscano le proprie forze. 
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La presenza di un team ben costituito sembra dunque essere associata ad una migliore capacità 

di pitching, vale a dire di presentare in maniera saliente ed efficace il proprio prodotto attirando 

l’attenzione dei potenziali investitori. Nelle parole di uno degli intervistati, infatti: “l'imprenditore non 

deve mai essere da solo, ma bisogna sempre essere almeno in due, altrimenti è difficile essere 

credibili di fronte ad un potenziale investitore”. Tuttavia, “molto spesso il team non sa presentare 

adeguatamente il prodotto, soprattutto agli occhi degli investitori (pitching)”.3  

Non è, però, sufficiente che più imprenditori si uniscano per ottenere la creazione di un team 

efficace. Dalle interviste emerge infatti che è anche necessario che le abilità e le competenze 

possedute dai membri del team siano complementari, vale a dire diverse tra loro, in modo tale che, 

combinandosi, rendano possibile la realizzazione efficace di tutte le attività necessarie per la 

buona riuscita del progetto. L’osservazione empirica, al contrario, mostra che nella maggior parte 

dei casi i soci fondatori possiedono un capitale umano simile tra di loro, ad esempio sono tutti 

informatici o ingegneri. Uno degli intervistati amplia il discorso della complementarietà delle 

competenze alla complementarietà delle attitudini, dichiarando che è ancora più importante che ci 

siano membri del team estremamente pragmatici (in modo, ad esempio, da riuscire a tenere sotto 

controllo il budget e il cash flow) e membri che sono invece sognatori o visionari, in modo tale che 

emergano le idee innovative necessarie per superare la concorrenza.  

Tuttavia, se da un lato la presenza di più di una persona alla guida della start-up può favorire lo 

scambio di idee e l’efficienza, d’altro canto gli intervistati ricordano che sono molto frequenti i litigi 

tra i fondatori, in particolare quando gli affari vanno male o quando le aspettative dei diversi 

membri del team sono discordanti e non realistiche. I membri del team possono infatti trovarsi in 

diverse fasi del loro ciclo di vita (giovani o meno giovani) e possono dunque avere obiettivi e 

necessità diverse. Ad esempio, si immagina che chi sta ancora terminando i propri studi si riterrà 

soddisfatto anche dal percepire un reddito in maniera saltuaria dal proprio impegno nella start-up; 

al contrario, chi ha già dei figli con tutta probabilità necessita di flussi di reddito piuttosto stabili. 

Come dichiarato da uno degli intervistati, infatti, è importante che: “i membri dei team siano nella 

stessa fase di vita e che abbiano le stesse aspettative. […] Se il team è composto da persone della 

stessa età, ad esempio venticinquenni, questi possono anche accettare di non ricevere lo 

stipendio per un periodo, o di lavorare nel weekend. Un padre di famiglia invece, non può 

ragionevolmente accettarlo. Avere persone che si trovano in diverse fasi della vita con obiettivi 

diversi causa senza dubbio grossi problemi”.4  

Il problema è spesso aggravato dal fatto che questi membri sono stati scelti sulla base di relazioni 

di amicizia e non è dunque stata eseguita fin dall’inizio una rigida divisione dei ruoli; ad esempio 

tra Chief Executive Officer (CEO), Chief Operating Officer (COO),  Chief Technical Officer (CTO) e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Allegato 1 : Intervista N° 1 
4 Allegato 3 : Intervista N° 3 
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Chief Financial Officer (CFO). Questo aspetto è fondamentale per ottenere un’efficace 

suddivisione dei compititi ed evitare quindi ambiguità nel determinare chi deve prendere certe 

decisioni. A questo proposito Lechler (2001) ricorda che per evitare o almeno ridurre problemi e 

incomprensioni tra i membri del team è fondamentale che si instauri un regime di comunicazione 

diretto, frequente e trasparente, che i problemi emergano e siano affrontati il prima possibile in un 

clima costruttivo e che ci sia un’attitudine alla mediazione degli eventuali conflitti. Alcuni tra gli 

intervistati vanno persino oltre e suggeriscono fin da subito la redazione e la sottoscrizione di patti 

parasociali che stabiliscano in modo chiaro i compiti di ciascuno, in modo da evitare problemi 

futuri. Infatti, sebbene inizialmente la richiesta di firmare un simile patto possa essere interpretata 

negativamente dagli altri soci, come una sorta di mancanza di fiducia, nel lungo periodo una simile 

strategia sembra dare i suoi frutti, in quanto evita confusione di ruoli e di conseguenza conflitti tra i 

membri per il potere decisionale. Si deduce, dunque, che la stesura di adeguati patti parasociali 

possa evitare che uno dei membri abbandoni il progetto a causa di conflitti personali con gli altri e 

che dunque possa costituire un fattore di rilievo nel ridurre le probabilità di insuccesso di una start-

up. Quando uno dei soci abbandona, infatti, con esso se ne vanno anche le competenze tecniche 

e/o imprenditoriali che egli apportava all’iniziativa, rendendo spesso difficoltoso il proseguimento 

dell’attività.  

Inoltre, come è stato efficacemente riassunto dall’intervistato attivo in Svizzera francese, “uno dei 

problemi legati al imprenditore è l’ego, ci vuole molta umiltà per capire che gli errori si fanno e si 

deve rimediare e apporre dei cambiamenti”. Inoltre, “l'imprenditore spesso non accetta che 

nell'azienda ci siano persone più importanti di lui in relazione al futuro dell'azienda (problema di 

leadership). Infine possono sorgere difficoltà nella gestione dei conflitti. Il manager deve avere le 

capacità di coinvolgere i collaboratori e stimolarli a raggiungere l'obiettivo”.5 

 

A differenza degli aspetti legati al team, il ruolo del background familiare è stato citato solo 

raramente nelle interviste. Quando lo è stato, le osservazioni fatte sono state coerenti con la 

letteratura precedente sul tema (Fielden et al., 2000, e Duchesneau & Gartner, 1990). Significa 

che, senza dubbio, il fatto di avere un modello di riferimento all’interno della propria cerchia 

familiare per quanto concerne la creazione di una nuova impresa gioca un ruolo rilevante nel 

determinare il successo o l’insuccesso della start-up. Infatti, gli intervistati rilevano come l’assenza 

di precedenti esperienze imprenditoriali in famiglia o nella cerchia degli amici possa costituire una 

difficoltà per il neo-imprenditore, in quanto la creazione di un nuovo business è un impegno a 

tempo pieno e spesso, soprattutto nella fase iniziale, richiede anche sacrifici a livello personale in 

termini di minor tempo trascorso con i familiari. Se la realtà imprenditoriale è del tutto sconosciuta 

presso parenti e amici diventa dunque difficile far comprendere loro l’importanza di quanto si sta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Allegato 14 : Intervista N° 14 
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facendo e la necessità di una totale dedizione al progetto. Sebbene non direttamente correlato con 

il successo della start-up, quest’ultimo fattore può influenzare il morale e la motivazione 

dell’imprenditore, che sono a loro volta importanti determinanti della buona riuscita dell’iniziativa.  

 

Gli studi precedenti avevano poi sottolineato il ruolo delle conoscenze e competenze presenti 

all’interno della start-up. Sia Peña (2002) sia Watson et al. (1998) ricordano infatti come le imprese 

neo-costituite spesso soffrano per l’assenza di competenze specialistiche negli ambiti della 

contabilità, del marketing e del management. Le interviste raccolte confermano pienamente questa 

ipotesi. Gli intervistatati sono infatti concordi nell’affermare che di solito i fondatori di una start-up 

hanno elevate competenze nell’ambito della ricerca e sviluppo, che è fondamentale nella fase 

dell’elaborazione dell’idea, ma incontrano poi serie difficoltà nel passaggio dall’idea al business 

plan e alla creazione dell’impresa vera e propria. Si aggiunga a questo l’aspetto psicologico per cui 

gli imprenditori spesso sono giovani e molto entusiasti della propria idea. In simili casi, infatti, le 

attività di controlling e amministrazione sono ritenute secondarie e poco interessanti rispetto allo 

sviluppo del prodotto in sé e sono dunque tendenzialmente trascurate, fino al punto in cui non è 

più possibile ignorarle e/o emergono seri problemi in relazione al budget. Anche per quanto 

riguarda il marketing, i fondatori di start-up spesso hanno una percezione distorta del prodotto o 

servizio che essi offrono, poiché ritengono che sia il migliore possibile. Pertanto spesso essi 

all’inizio non comprendono la necessità di saper vendere il prodotto sul mercato e, ancora più 

importante, di sapersi vendere come start-up agli occhi di potenziali investitori o clienti. Al 

contrario, essi dovrebbero aspirare a incarnare un modello di successo e a conquistare in questo 

modo la fiducia di acquirenti e investitori, appunto tramite adeguate attività di marketing. Un 

discorso analogo vale per le competenze contabili e finanziarie. Sulla base dei dati raccolti è 

dunque possibile concludere che, in parziale contrasto con quanto affermato dalla letteratura 

precedente (Peña, 2002, e Watson et al, 1998), un elevato livello di formazione conseguito dal 

fondatore o dal team dei fondatori non è sufficiente per evitare l’insuccesso di una start-up. I 

fondatori potrebbero, infatti, aver conseguito un titolo di studio anche molto elevato in una 

disciplina estremamente tecnica, ma non disporre delle competenze di budgeting necessarie per 

una corretta gestione dei flussi di denaro e per evitare di incorrere in problemi di liquidità. Si torna 

quindi all’argomentazione proposta in precedenza a proposito del team: è meglio che ci sia più di 

un solo imprenditore a lavorare al progetto e che i diversi membri del team dispongano ciascuno di 

competenze diverse (es. informatiche, manageriali, di vendita, contabili, finanziarie, ecc.) in modo 

tale da non incontrare difficoltà nella gestione ordinaria delle operazioni.  

Per concludere l’aspetto legato alle competenze presenti all’interno dell’azienda, è opportuno 

rilevare come alcuni degli intervistati abbiano menzionato la necessità di conoscere le lingue 

nazionali svizzere, o almeno di possedere una buona conoscenza della lingua inglese. In caso 
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contrario, infatti, secondo gli intervistati le start-up rischiano di perdere importanti opportunità di 

business. Con tutta probabilità, quest’ultimo, è un fattore peculiare legato alla realtà di un paese 

plurilinguistico come la Svizzera. La conoscenza di una sola delle lingue nazionali, infatti, 

restringerebbe inevitabilmente il mercato di sbocco a una sola delle regioni linguistiche e dunque 

priverebbe l’impresa di fondamentali opportunità di espansione. Questo aspetto sarà esaminato in 

maggior dettaglio nella sezione relativa ai fattori esterni alla start-up, in relazione alle 

caratteristiche del contesto ticinese e svizzero.  

 

Infine, per quanto riguarda il ruolo delle esperienze imprenditoriali compiute in precedenza, i dati 

raccolti confermano quanto rilevato nella letteratura (in particolare Duchesnau & Gartner, 1990, e 

Fielden et al., 2000). In effetti, la presenza nel team di almeno un membro che sia stato promotore 

in passato o comunque abbia ad altro titolo partecipato alla realizzazione di un progetto 

imprenditoriale, costituisce un importante fattore per diminuire le probabilità di insuccesso della 

start-up. Secondo gli intervistati, infatti, il modello ideale dello studente di economia o management 

che, appena conclusi gli studi, si dedica alla realizzazione della propria iniziativa commerciale, 

benché molto suggestivo è tuttavia poco realistico. Imprenditori giovani e appena usciti dal mondo 

universitario, infatti, rischiano di non possedere le informazioni necessarie su quali siano i passi 

principali da compiere per procedere nella realizzazione di un progetto. Sebbene la SUPSI, a 

differenza dell’università, offra un approccio più diretto al mondo professionale, secondo uno degli 

intervistati questo non è sufficiente a rendere uno studente in grado di creare la propria start-up. In 

simili casi, dunque, è fondamentale rivolgersi al consiglio di un esperto esterno, come potrebbe 

essere ad esempio un coach d’impresa in un incubatore, oppure un Business Angel, in modo tale 

da poter far tesoro dell’esperienza di questi ultimi. Ovviamente un’alternativa consiste nel 

coinvolgere nel progetto un socio che abbia un bagaglio di esperienze imprenditoriali precedenti. 

Egli, infatti, sarebbe in grado di riconoscere i tipici errori che vengono solitamente commessi nelle 

fasi iniziali del business, e di evitarli grazie agli insegnamenti tratti dalla propria esperienza 

personale. Naturalmente, questo è valido solo se i fondatori sono sufficientemente aperti ai 

consigli e pronti a mettere in discussione le proprie idee. Infatti, uno degli intervistati afferma 

pessimisticamente che gli imprenditori talvolta non sono in grado di apprendere dagli errori 

commessi nel passato, poiché sono testardi e coinvolti troppo direttamente nel progetto per 

accettare critiche e vederne i punti di debolezza.  

 

Più che il livello di competenze o conoscenze possedute dall’imprenditore, dall’analisi delle 

interviste si deduce che il fattore principale legato all’imprenditore sia dato dall’atteggiamento di 

quest’ultimo. Il fondatore dovrebbe, infatti, essere in grado di valutare in maniera onesta e 

oggettiva se possiede le conoscenze necessarie per trasformare la propria idea in un’azienda 
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oppure no. In caso contrario, egli dovrebbe ricorrere all’assunzione di risorse umane qualificate (un 

fattore che sarà approfondito nella prossima sezione), oppure a consulenti esterni, coach 

d’impresa o altri, che siano in grado di apportare le competenze mancanti. Con tutta probabilità, 

l’aver effettuato in precedenza altre esperienze di start-up è un fattore che aiuta ad avere un 

atteggiamento aperto, a riconoscere i problemi non appena essi insorgono e non quando ormai 

sono diventati insolubili, nonché a riconoscere quali competenze siano necessarie per risolverli. 

Aver raggiunto un livello di formazione elevato può aiutare l’imprenditore a non commettere errori 

dal punto di vista tecnico. Tuttavia, egli deve essere consapevole del fatto che la formazione 

accademica spesso è distante dalla realtà e che dovrà confrontarsi con fattori concreti come la 

concorrenza di mercato e la necessità di finanziamento.  

Infine, dal momento che nella maggior parte dei settori è altamente improbabile che un solo 

individuo disponga di tutte le informazioni necessarie per la creazione di un business di successo, 

la costituzione di un solido team di fondatori assume un ruolo fondamentale e costituisce con tutta 

probabilità il fattore più importante all’interno di questo primo blocco. Idealmente, come accennato 

in precedenza, il team dovrebbe essere costituito da individui professionali e motivati, le cui 

competenze siano tra loro complementari e che si combinino tra di loro in maniera armoniosa, di 

modo tale che ciascuno abbia un ambito specifico del quale occuparsi.  

Le relazioni tra i membri del team dovrebbero essere improntate alla trasparenza e alla 

comunicazione frequente. A tal fine, si ritiene opportuno stabilire fin dall’inizio una chiara 

suddivisione dei ruoli e stipulare dei patti parasociali in modo da evitare controversie future 

riguardo ai ruoli decisionali di ciascuno. Una simile organizzazione dovrebbe anche rendere più 

semplice la gestione del budget (uno dei membri dovrebbe essere incaricato della tenuta dei 

conti), come pure delle attività di marketing e manageriali. Tuttavia, i fattori legati all’imprenditore o 

al team, se considerati isolatamente, non sono sufficienti a determinare il successo o l’insuccesso 

di una start-up. Per questo motivo passiamo ora all’analisi del secondo blocco di fattori, vale a dire 

quelli legati all’azienda vera e propria. 
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6.2 Fattori interni alla start-up 

Per quanto riguarda questo secondo grande gruppo di fattori, la maggior parte degli autori 

menziona tra i fattori critici di insuccesso di una start-up la mancanza di capitale, che rende 

impossibile il passaggio dall’idea alla sua commercializzazione sotto forma di prodotto finito (si 

veda, ad esempio, Lussier, 1996). A questo proposito, gli intervistati ricordano che questo 

elemento riveste senza dubbio una grande importanza e che raramente una start-up riesce 

agevolmente a raccogliere tutti i fondi di cui avrebbe bisogno per avviare la propria attività, infatti,  

un intervistato sostiene: “avere un capitale iniziale è fondamentale. […] Senza capitale non puoi 

assumere nessuno, né puoi mandare avanti la tua azienda”.6 

Di certo, la disponibilità di capitale rappresenta una condizione necessaria per poter garantire la 

sopravvivenza della start-up; tuttavia, essa da sola non basta ad assicurare il successo del 

progetto. A questo proposito, uno degli intervistati dichiara che: “un altro elemento che porta al 

fallimento, anche se non è frequente, è il non riuscire a trovare i mezzi finanziari” 7. Come ricordato 

nella sezione precedente, inoltre, la fase del ciclo di vita nella quale si trovano i fondatori è 

rilevante, in quanto: “spesso alcune start-up sono create da giovani, che magari vivono ancora a 

casa con i genitori, e i founders riescono ad andare avanti anche per diversi mesi senza ricevere 

uno stipendio e riescono a sviluppare ugualmente il prodotto. Ciò non è possibile per delle persone 

che hanno una famiglia da mantere o non hanno nessuno su cui contare”.8 

Più che l’ammontare stesso dei fondi ricevuti dalla start-up, tuttavia, è importante la capacità di 

gestirli correttamente, in modo da evitare di esaurirli in breve tempo. A questo proposito, alcuni tra 

gli intervistati affermano che ricevere un ammontare di fondi elevato nelle fasi iniziali delle 

operazioni talvolta rappresenta uno svantaggio per una start-up. Il fatto di essere stati ritenuti 

meritevoli di una prima iniezione di capitale da parte delle banche o degli investitori, infatti, 

porterebbe gli imprenditori a sopravvalutare la bontà del proprio progetto, a ridurre l’impegno 

profuso nello stesso, come pure a ridurre gli sforzi per limitare gli sprechi.  

Alcuni dei coach intervistati ricordano che, come è ragionevole aspettarsi, le necessità di capitale 

di una start-up sono fortemente dipendenti dal settore in cui quest’ultima opera. Per un’impresa 

attiva nel settore farmaceutico, ad esempio, la raccolta di un ammontare sufficiente di fondi è 

indispensabile per l’allestimento dei laboratori e dunque per l’inizio stesso delle ricerche che in 

seguito daranno origine ad un prodotto commerciabile. Naturalmente il discorso è piuttosto diverso 

se si tratta di una start-up attiva nel settore dei social network o delle applicazioni per telefono 

mobile. In questi ultimi casi, infatti, spesso l’idea può essere inizialmente sviluppata ad un costo 

relativamente basso, mentre gli investimenti ingenti sono necessari solo in un secondo momento, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Allegato 2 : Intervista N° 2 
7 Allegato 13 : Intervista N° 13 
8 Allegato 13 : Intervista N° 13 
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quando si deve procedere alla commercializzazione del prodotto. In generale, è importante che 

l’impresa disponga del capitale necessario per poter sopravvivere almeno fino al momento in cui 

percepirà i ricavi derivanti dal primo ciclo di vendita. Uno degli intervistati riassume così i problemi 

legati al capitale: “se il business è sottocapitalizzato incontra molti problemi, che si ripercuotono a 

catena e conducono in molti casi al fallimento. Molto spesso però si ha un problema di cash flow, 

ovvero non si riesce ad avere abbastanza liquidità. Spesso, infatti, anche se i soldi ci sono, 

vengono gestiti male dal management”.9 

Queste osservazioni sono del tutto coerenti con quelle proposte in letteratura da Duchesneau e 

Gartner (1990). Gli autori, infatti, distinguono tra settori maturi e settori che invece si trovano 

all’inizio del proprio ciclo di vita e affermano che sono necessari investimenti più ingenti nei settori 

maturi, in quanto là il grado di concorrenza da affrontare sarà maggiore. Dalla letteratura relativa al 

ciclo di vita delle start-up, si sa inoltre che un’impresa neo-costituita solitamente ha bisogno di 

investimenti scarsi o nulli nella fase di pre-seed (studio di fattibilità del progetto), mentre le 

necessità di finanziamento diventano ingenti quando la start-up approda alla fase di early stage, 

vale a dire alla realizzazione vera e propria del prodotto che si vuole offrire. In seguito, è possibile 

che si renda necessario un nuovo importante round di finanziamenti nella fase di later stage, 

qualora l’impresa prosperi e aspiri a crescere conquistando una quota di mercato sempre 

maggiore (Ballista, 2012). Dunque, dall’analisi congiunta della letteratura e delle interviste raccolte, 

si conclude che più che la disponibilità di capitale in sé, il fattore determinante per evitare il 

fallimento del progetto imprenditoriale consiste nella disponibilità di capitale al momento giusto 

(timing), vale a dire quando l’idea deve effettivamente vedere la luce e diventare un prodotto o 

servizio commerciabile. E’ inoltre auspicabile che alla presenza di un capitale iniziale adeguato si 

coniughi la presenza all’interno della start-up di competenze finanziarie sufficienti (si veda a questo 

proposito la sezione precedente), in modo tale da evitare di esaurire i fondi ricevuti troppo presto o 

di veder azzerarsi il cash flow.  

 

Per quanto concerne l’organizzazione della start-up, esemplificata dalla necessità di formulazione 

di un business plan; in questo caso, le osservazioni degli intervistati concordano pienamente con 

la letteratura esistente (ad esempio Duchesnau & Gartner, 1990). Come accennato nella sezione 

precedente, infatti, gli imprenditori, talvolta anche a causa della loro scarsa esperienza di 

business, ritengono che una volta formulata la propria idea innovativa, la creazione di un’impresa 

su questa base avvenga in modo quasi automatico. Ovviamente non è così e questo causa in 

seguito problemi di gestione delle risorse umane e finanziarie, nonché difficoltà nel reagire in 

maniera tempestiva e appropriata ai mutamenti del mercato. Tuttavia, anche nei casi in cui un 

business plan viene effettivamente redatto, accade che gli imprenditori, forse per eccessivo 
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ottimismo o forse per mancanza delle necessarie conoscenze di management, forzino gli elementi 

del piano per far funzionare la struttura.  

A questo proposito uno degli intervistati dichiara: “noto che ci sono diversi problemi tra la fase 

dell'idea e quella della sua concretizzazione. Molti startupper pensano che avere un'idea sia 

sufficiente e che si possa venderla. Vendere un'idea è molto difficile. Poi bisogna comunque 

definire un piano, che non deve per forza essere eseguito alla lettera, ma comunque arriva un 

momento in cui bisogna limitare la creatività e redigere un piano d'azione che sia oggettivo nei 

limiti del possibile”10.  Questa è una fase critica, perché: “ci sono dei momenti di euforia e dei 

momenti di sconforto, ed è lì che è importante confrontarsi con persone che possano aiutarti 

(partner o colleghi con esperienze simili). Molti business plan, ho notato, non tengono in 

considerazione il salario dell'imprenditore e sono quindi, dal punto di vista del budget, un po' 

«forzati»”11. Bisognerebbe dunque accettare la realtà con onestà intellettuale e rendersi conto che, 

degli elementi inizialmente previsti che non funzionano bene assieme, bisogna modificare 

qualcosa. Secondo uno degli intervistati, in particolare, è importante sapere che quello che sulla 

carta sembra essere un piccolo problema o discordanza, quando si andrà a realizzare 

concretamente il progetto diventerà con tutta probabilità un ostacolo insormontabile.  

Di certo, è necessario trovare il giusto equilibrio, in quanto un business plan è di necessità basato 

su previsioni non sempre attendibili, dal momento che non è ancora disponibile alcun tipo di dato, 

ad esempio su quale sarà l’ammontare delle vendite (Duchesnau & Gartner, 1990). Per questo 

motivo uno degli intervistati dichiara che non è neanche opportuno investire troppo tempo e risorse 

mentali nella stesura di questo documento, che di certo ha la sua importanza, ma diventa obsoleto 

nell’attimo stesso in cui viene completato, dal momento che le condizioni di mercato cambiano 

costantemente.  

 

Alcuni degli intervistati hanno citato la teoria del “Lean start-up”, vale a dire del progetto 

imprenditoriale che si sviluppa sulla base dei desideri e dei feedback ricevuti dai propri clienti, 

attuali e soprattutto potenziali. Questo aspetto è particolarmente interessante, in quanto era già 

emerso nella precedente letteratura. Onyemah et al. (2013), infatti, hanno sottolineato come 

troppo spesso l’imprenditore si rivolga al cliente solo quando la progettazione del prodotto o 

servizio che si vuole offrire sul mercato è già stata completata. Di conseguenza non si ha più la 

possibilità di effettuare modifiche sulla base delle esigenze o dei desideri dei clienti, perdendo 

dunque una preziosa fonte di feedback che potrebbero apportare rilevanti miglioramenti alla 

competitività della start-up stessa.  Dalle interviste, infatti, si evince che in molti casi i fondatori non 

hanno un atteggiamento aperto nei confronti delle indicazioni che possono giungere dai 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Allegato 8 : Intervista N° 8 
11 Allegato 8 : Intervista N° 8 
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consumatori e che solitamente non sono pronti ad effettuare modifiche al proprio progetto, per 

venire meglio in contro alle necessità espresse dal mercato. Inoltre, gli imprenditori spesso non 

sono  in grado di stabilire un focus preciso per la propria attività, siccome cercano irrealisticamente 

di servire più di un segmento di mercato, ma che sono molto diversi tra di loro. Al contrario, 

secondo la maggior parte degli intervistati, bisognerebbe ricercare una nicchia nella quale 

collocarsi, in modo tale da essere relativamente meno esposti alla concorrenza e poter focalizzare 

le proprie risorse e competenze su un ambito ristretto. Come afferma uno degli intervistati, infatti, 

talvolta gli imprenditori non si rendono conto che: “il fatto di servire due o tre segmenti di mercato 

può non combaciare con i partner, con le capacità finanziarie, ecc.”.12 

 

Quanto alle capacità di marketing, vendita e management, come ricordato nella precedente 

sezione, letteratura teorica e dati raccolti concordano nell’affermare che tali capacità sono spesso 

assenti all’interno della start-up (Duchesnau & Gartner, 1990). Gli imprenditori spesso sono troppo 

concentrati e appassionati al proprio progetto per comprendere che è necessario tradurlo in termini 

comprensibili al pubblico potenziale e soprattutto che è necessario saperlo presentare in modo che 

sia interessante e che i clienti risultino invogliati ad acquistarlo. In particolare nei casi in cui i 

fondatori siano principalmente dei tecnici (informatici, ingegneri o simili) non è adeguatamente 

percepita la necessità di saper vendere al meglio il prodotto o servizio e questo nella maggior 

parte dei casi porta conseguenze negative sui ricavi e sul cash flow. Il fatto che il momento della 

commercializzazione del prodotto o servizio offerto dalla start-up risulti in molti casi problematico è 

coerente con la letteratura esistente sul tema. Secondo Onyemah et al. (2013), infatti, tra gli errori 

principali commessi dagli imprenditori si annovera il fatto di vendere in un primo momento ai propri 

familiari, amici e conoscenti. In seguito, l’imprenditore si sente forte di questi primi successi e non 

si rende conto che sarà molto più difficile vendere a clienti che si trovano al di fuori della propria 

cerchia di conoscenze. Inoltre, gli imprenditori spesso tendono a trattare nello stesso modo tutti i 

propri compratori, senza fare delle adeguate distinzioni sulla loro importanza per il successo della 

start-up. Al contrario, bisognerebbe cercare di individuare quali siano gli acquirenti strategici, vale 

a dire quelli che, tramite ad esempio il proprio network di contatti, potrebbero agevolare l’accesso 

della start-up ad altri mercati di sbocco.  

Secondo l’interlocutore attivo in Svizzera francese: “le maggiori difficoltà consistono nel passare 

dall'idea al realizzare qualcosa di vendibile e "usabile"13. Una volta creato questo prodotto o 

servizio, le start-up hanno problemi nella vendita, anche perché solitamente il prezzo richiesto è 

troppo alto”14. Tuttavia, come sarà spiegato in dettaglio nella sezione seguente, questo problema 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Allegato 1 : Intervista N° 1 
13 Allegato 14 : Intervista N° 14 
14 Allegato 14 : Intervista N° 14 
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potrebbe essere risolto ricorrendo all’assunzione di risorse umane con competenze specialistiche 

nel marketing o nella vendita.  

 

Un elemento che invece non è facilmente sostituibile è il vantaggio competitivo, vale a dire il fulcro 

della proposta di valore dell’impresa, ciò che la rende diversa e migliore rispetto a quella dei 

concorrenti. Ricercatori e intervistati concordano dunque nell’affermare l’importanza di un 

vantaggio competitivo ben definito. Uno degli intervistati, in particolare, ricorda come l’idea che si 

vuole realizzare, oltre ad essere innovativa, debba essere realizzabile. Per questo motivo è 

necessario compiere un approfondito studio di fattibilità prima di poter passare alla realizzazione 

del prodotto. Inoltre, secondo, un altro interlocutore, non si può pensare di avere un vantaggio 

competitivo in un settore, come ad esempio quello dei social network o delle applicazioni per 

telefono mobile, che era sì inizialmente innovativo, ma che ormai è stato scelto quale obiettivo da 

un numero impressionante di imprese ed è dunque caratterizzato da un grado molto elevato di 

concorrenza.  

 

Passando ora ad analizzare l’impatto della presenza di partner o di professionisti esperti nella 

start-up, è opportuno ricordare che, sia Duchesnau e Gartner (1990) sia Lussier (1996) affermano 

che la presenza di consulenti esperti ha un’influenza positiva sulle probabilità di successo della 

start-up. In principio l’osservazione empirica basata sulle interviste condotte risulta coerente con 

questa affermazione, mostrando tuttavia qualche difficoltà aggiuntiva nel passaggio dalla teoria 

alla pratica. Diversi intervistati, infatti, dichiarano che gli imprenditori sono restii ad accettare i 

consigli di qualcun altro, esterno al progetto, su questioni di gestione o di strategia. Inoltre, anche 

qualora il team di fondatori si renda conto di non disporre di tutte le conoscenze necessarie e di 

dover ricorrere al consiglio di un esperto, si pone la necessità di trovare un consulente che non 

richieda una remunerazione troppo onerosa, che potrebbe mettere in crisi il già instabile cash flow 

di una start-up nelle prime fasi. Un compromesso valido potrebbe consistere nel promettere una 

remunerazione non appena la start-up sarà in grado di pagarla senza compromettere la propria 

stabilità finanziaria, oppure in un pagamento tramite stock option, vale a dire permettendo agli 

esperti esterni di diventare partner dell’impresa, entrando nel suo capitale di rischio. Quest’ultima 

opzione, tuttavia, spesso non è gradita agli imprenditori, che temono di perdere il controllo su 

quello che percepiscono essere il “proprio” progetto.  

La maggioranza degli intervistati è comunque d’accordo nel sottolineare come la presenza di uno 

o più esperti esterni che possano dare consigli sia preziosa per la start-up. Per quanto competenti 

e preparati, infatti, gli imprenditori che sono direttamente coinvolti nel progetto sono spesso troppo 

assorbiti dalle operazioni di business che svolgono quotidianamente per potersi persino accorgere 

della presenza di problemi, che invece ad un occhio esterno e oggettivo risultano subito evidenti. 
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I fondatori dovrebbero dunque resistere alla tentazione di pensare di poter svolgere da soli tutte le 

mansioni necessarie all’interno dell’impresa e dovrebbero dunque concentrarsi fin dalle prime fasi 

nella ricerca dei migliori partner strategici che possano trovare. Alcuni degli intervistati a questo 

proposito menzionano il ruolo importante dei Business Angels: “di solito i partner migliori che si 

possono trovare sono i Business Angels, in quanto non solo aiutano dal punto di vista finanziario, 

ma anche da quello delle competenze”.15 

Infine, come spiegato nella sezione precedente a proposito dell’importanza di costituire un team 

solido di persone valide, anche per quanto riguarda il ruolo dei partner della start-up, è opportuno 

riflettere sia sui potenziali vantaggi sia sui potenziali svantaggi. Se da un lato, infatti, la presenza di 

un partner di prestigio contribuisce a dare all’impresa una reputazione di affidabilità e dunque a 

rendere più facile il reperimento dei finanziamenti, d’altro canto la presenza di numerosi partner 

con interessi diversi tra di loro e diversi da quelli del fondatore potrebbe generare conflitti o 

tensioni all’interno del consiglio d’amministrazione e nel peggiore dei casi potrebbe compromettere 

il successo della start-up stessa. Dunque, come suggerito da uno degli interlocutori, gli 

imprenditori non dovrebbero accettare qualunque partner a far parte del proprio progetto, spinti 

dalla necessità di reperire fondi nel breve periodo. Al contrario, dovrebbero selezionare i propri 

partner strategici sulla base della compatibilità e della vicinanza dei loro obiettivi con i propri, al 

fine di evitare che in futuro si possano verificare gravi contrasti.  

 

Passiamo infine all’ultimo dei fattori del secondo blocco, vale a dire il tempismo con il quale la 

start-up si presenta sul mercato per vendere il proprio prodotto. A questo proposito Lussier (1996) 

afferma che il successo o l’insuccesso di una start-up è influenzato in maniera significativa dal 

tempismo con il quale quest’ultima si presenta sul mercato. La maggior parte degli intervistati 

tendono nell’identificare nel time to market un elemento di rilievo, sottolineando tuttavia 

l’importanza quasi maggiore della capacità della start-up di servire il mercato giusto. A questo 

proposito, l’intervistato attivo nella Svizzera francese spiega che: “ci sono difficoltà nel trovare i 

primi clienti (users), perché la maggior parte delle persone preferisce usare soluzioni classiche e 

conosciute rispetto a quelle più innovative […] Nell'ambito delle nuove tecnologie, se si arriva in un 

mercato abbastanza maturo bisogna assolutamente avere una forte strategia”. Inoltre, spesso ci si 

trova confrontati con il problema del cosiddetto “bonsai effect”: “se il mio giardino (mercato) è 

piccolo, anche la mia pianta (nicchia di mercato) sarà piccola”.16 

Senza dubbio l’importanza del timing dipende anche dal settore nel quale si opera, nel settore 

della farmaceutica, infatti, le ricerche condotte per realizzare un nuovo farmaco sono 

necessariamente molto lunghe, mentre nel settore dell’informatica e delle tecnologie digitali in 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Allegato 13 : Intervista N° 13 
16 Allegato 14 : Intervista N° 14 
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generale, l’evoluzione è molto rapida ed è difficile per una start-up essere al passo con i tempi. 

Idealmente, sulla base della teoria economica (Lussier, 1996), una start-up per avere successo 

dovrebbe presentare l’idea giusta sul mercato esattamente al momento giusto. Esso coincide con 

il momento quando i consumatori hanno iniziato ad esprimere un determinato bisogno, al quale la 

nuova impresa si propone di rispondere con il proprio prodotto, ma non c’è ancora nessun altra 

impresa che offre lo stesso prodotto o servizio e dunque non si deve temere la concorrenza. Come 

spiegato in maniera efficace da uno degli intervistati, tuttavia, questo avviene solo in alcuni casi 

isolati che hanno ottenuto grande successo e attenzione da parte dei ricercatori, quali ad esempio 

Google e Facebook. Bisogna dunque rendersi conto che non tutte le start-up che vengono fondate 

potranno essere all’origine di un nuovo trend (trendsetter) di dimensione mondiale nelle abitudini 

dei consumatori. Necessariamente, dunque, le piccole imprese neo-costitute si collocheranno nella 

scia dei grandi leader a livello mondiale e avranno come obiettivo quello di proporre un prodotto 

leggermente differenziato, vale a dire l’individuazione di un’adeguata nicchia di mercato che esse 

possano servire. Questa nicchia dovrebbe essere inoltre sufficientemente ristretta da far sì che le 

grandi multinazionali non percepiscano la start-up come una minaccia e dunque non ne ostacolino 

le operazioni, ma al tempo stesso sufficientemente grande da permettere la realizzazione di 

adeguati profitti.  

Un problema rilevante per quanto riguarda la dimensione del mercato servito dalla start-up è 

legato al fatto che spesso il numero di utilizzatori è eccessivamente basso. Questo è il caso, ad 

esempio, quando riesce difficile effettuare nuove vendite dopo aver proposto il prodotto o servizio 

alla propria cerchia di amici e conoscenti e di conseguenza il prodotto non è “scalabile”. Secondo 

uno degli intervistati, infatti: “la mancanza di mercato è uno dei problemi principali; questo equivale 

a non trovare clienti”. Questo, secondo l’intervistato, non è sempre dovuto ad un tempismo errato, 

ma può anche derivare dal fatto che “molto spesso le start-up si concentrano su una nicchia di 

mercato che è davvero troppo piccola e non permette una scalabilità del prodotto”17. Secondo un 

altro dei nostri interlocutori, infatti: “uno dei problemi più rilevanti solitamente è il fatto di non avere 

una massa critica di utenti /clienti che possono usare il prodotto. Questo capita spesso alle start-up 

nel mondo dell'ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), dove ad esempio viene 

creata un'applicazione che di fatto funziona, ma che non ha una massa critica sufficiente di 

utilizzatori”.18 

Infine, gli intervistati riconoscono che la congiuntura economica sia in Svizzera, in generale, che in 

Ticino, in particolare, non sia molto favorevole alla nascita di nuove imprese. La forza della valuta 

elvetica sul mercato internazionale, infatti, rende difficili le esportazioni. Si rende dunque 

necessario per le start-up elvetiche puntare su un vantaggio competitivo che non sia quello di 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Allegato 10 : Intervista N° 10 
18 Allegato 5: Intervista N° 5 
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costo, ma che sia, ad esempio, una qualità superiore, oppure un maggior livello di innovazione 

tecnologica rispetto ai concorrenti. Questo tema si lega strettamente a quello del contesto (sociale, 

economico, legislativo, ecc.) nel quale l’azienda si trova ad operare, che sarà analizzato in 

maniera più approfondita nella sezione seguente.  

6.3 Fattori esterni alla start-up  

Questa terza e ultima sotto-sezione, sarà dedicata all’analisi dei fattori contenuti nel terzo grande 

blocco, vale a dire quelli esterni alla start-up. Sebbene dal punto di vista puramente teorico questi 

siano i fattori sui quali l’impresa ha le minori possibilità di influenza e dunque siano in un certo 

senso i meno interessanti ai fini della presente analisi, tuttavia dalle interviste sono emersi alcuni 

spunti di rilievo relativi al contesto svizzero e ticinese in particolare, che meritano di essere 

approfonditi.  

Si analizza in primo luogo il ruolo dei concorrenti. La maggior parte degli intervistati, così come 

pure gran parte della letteratura sul tema (si veda a questo proposito Krzyzanowska e Tkaczyk, 

2013) concordano sul fatto che il problema principale non sia la presenza della concorrenza, che 

al contrario può essere interpretata come un segnale del buon funzionamento del mercato in 

questione, quanto piuttosto le difficoltà che gli imprenditori incontrano nell’identificare i propri 

concorrenti. I fondatori di start-up, infatti, tendono a percepire la propria impresa come unica e 

innovativa, anche nel caso in cui, in realtà, le differenze con le altre imprese presenti sul mercato 

non siano così marcate, almeno dal punto di vista dei clienti. Per questo, come spiegato nella 

sezione precedente, è importante poter contare sul consiglio di consulenti o altri esperti esterni che 

siano in grado di valutare la situazione di mercato con uno sguardo oggettivo.  

 

Il secondo elemento è quello della presenza di banche o di altri investitori; stando a Gnyawali e 

Fogel (1994) e a Gill e Biger (2012), infatti, la presenza di numerose fonti alternative di 

finanziamento rende meno gravoso il problema della ricerca di fondi da destinare 

all’implementazione del progetto ed agevola dunque il passaggio dell’impresa dalla fase di pre-

seed e seed a quella di start-up vera e propria. Su questo tema, gli intervistati hanno espresso 

fondamentalmente due diversi punti di vista. Dapprima, infatti, alcuni di essi hanno evidenziato 

come il sistema bancario e finanziario in Svizzera sia molto sviluppato e di conseguenza le 

difficoltà nell’ottenere finanziamenti sono principalmente legate alla scarsa abilità degli imprenditori 

di presentare il proprio progetto in maniera convincente. D’altro canto, tuttavia, alcuni interlocutori 

riconoscono come in Svizzera gli investitori abbiano una bassa propensione al rischio e come 

questo fattore culturale possa costituire una difficoltà per le start-up. Si ritiene che entrambe le 

opinioni ben rispecchino le difficoltà incontrate dalle start-up elvetiche. 
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Un altro elemento importante legato all’ambiente esterno dell’impresa è dato dalle risorse umane. 

Anche in questo caso i risultati delle interviste condotte sono coerenti con la letteratura analizzata 

nella prima parte del presente lavoro. Fielden et al. (2000) ad esempio, citano la difficoltà nel 

reperire risorse umane qualificate tra i potenziali fattori critici di insuccesso delle start-up e Gill e 

Biger (2012) studiano questo problema operando un confronto tra paesi in via di sviluppo e paesi 

industrializzati. Su questo tema, gli intervistati sono essenzialmente concordi nel dire che l’impresa 

per crescere ha bisogno di risorse umane qualificate, che apportino le necessarie competenze, ad 

esempio manageriali alla start-up. Una prima difficoltà è data dal fatto che potrebbe non esserci un 

bacino di risorse umane con tali competenze nelle vicinanze della sede dell’impresa, per questo, 

tra l’altro, si consiglia una collocazione in una regione in cui sia presente un’università o una 

scuola universitaria professionale. Le risorse umane altamente qualificate, infatti, richiedono 

solitamente una remunerazione elevata, che la start-up, almeno nelle prime fasi della sua attività, 

non è in grado di pagare su base regolare senza andare incontro a rilevanti difficoltà finanziarie. 

L’assunzione di studenti universitari o di neolaureati risolve almeno parzialmente questo problema, 

in quanto solitamente si tratta di persone preparate e motivate ma prive di esperienza 

professionale e dunque disposte a ricevere una remunerazione modesta. Altro problema legato 

alle risorse umane, tuttavia, è dato dal fatto che gli imprenditori potrebbero non essere in grado di 

svolgere un adeguato processo di selezione, in quanto non rientra nelle loro competenze (che 

potrebbero essere, ad esempio, estremamente tecniche). Anche in questo caso, inoltre, può 

capitare di trovarsi di fronte ad una barriera psicologica dell’imprenditore, che è riluttante ad 

assumere qualcuno che sia più formato o più competente di lui, in quanto ha timore di perdere il 

controllo sul proprio progetto.   

 

Si passa ora all’analisi degli elementi più propriamente istituzionali, vale a dire gli enti governativi e 

gli incubatori d’impresa. Coerentemente con Gill e Biger (2012), Fielden et al. (2000) e con 

Robertson et al. (2003), gli interlocutori hanno affermato l’importanza della presenza di iniziative di 

sostegno all’imprenditorialità, quali ad esempio gli incubatori d’impresa o i coach. In particolare, 

pur riconoscendo la presenza di diversi programmi di questo tipo in Ticino (quali ad esempio il CP 

Start-up, già menzionato nella prima parte del presente lavoro), diversi intervistati hanno 

sottolineato come non sia corretto pensare che l’incubatore possa sostituirsi all’imprenditore, 

oppure che il fatto di essere stati ammessi ad un programma d’incubazione costituisca una 

garanzia di successo per gli imprenditori. Si ribadisce inoltre che il ruolo principale di incubatori e 

facilitatori d’impresa non consiste nella concessione di prestiti o nella messa a disposizione di 

uffici, quanto piuttosto nell’attività di coaching e nell’aiuto fornito all’impresa nell’inserirsi nel giusto 

network di clienti e fornitori, nonché di potenziali partner e investitori. Si ritiene, dunque, che in 

Ticino le attività imprenditoriali siano sufficientemente supportate da programmi di vario tipo; 
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tuttavia, per sua natura il Canton Ticino rappresenta un mercato molto ristretto e talvolta 

svantaggiato. Si hanno, ad esempio, i costi del lavoro elevati quasi come nel resto della Svizzera, 

ma si subisce la concorrenza dei produttori italiani che praticano prezzi inferiori e utilizzano inoltre 

l’euro, una valuta più debole del franco. Inoltre, il contesto ticinese probabilmente non è il più 

favorevole che si possa trovare per fondare e far crescere una start-up, infatti, a questo proposito, 

uno degli intervistati dichiara che a Zurigo, ad esempio, gli incubatori d’impresa e gli investitori 

dispongono di maggiori capitali e la loro azione è di conseguenza più efficace. Questo aspetto è 

stato rilevato anche nell’analisi dei dati quantitativi (capitolo 5) dove è risultato che i capitali 

investiti nelle start-up nel 2014 sono affluiti maggiormente a Cantoni della Svizzera romanda e 

tedesca (Swiss Venture Capital Report, 2014). Sembrerebbe, quindi, che esistano delle differenze 

a livello geografico riguardo la facilità di ricevere adeguati finanziamenti. 

Simili considerazioni conducono pertanto ad analizzare l’ultimo dei fattori esterni all’impresa, che 

nella letteratura è definito come ambiente o ecosistema.  

 

Coerentemente con la letteratura esistente sul tema (Gnyawali & Fogel, 1994, e Welter, 2010), 

dalle interviste si desume che l’importanza dell’ambiente è legata in particolar modo alla possibilità 

per la start-up di “respirare aria di imprenditorialità”, vale a dire di essere costantemente immersa 

in un contesto favorevole, ricco di relazioni produttive e di scambio d’informazioni con altre 

imprese partner, con le quali è possibile creare dei network. In principio, come accennato in 

precedenza, gli intervistati giudicano l’ambiente svizzero e ticinese in particolare come favorevole 

allo sviluppo delle start-up, data la presenza di programmi di sostegno federali e cantonali e il forte 

potenziale di innovatività dato da università e politecnici.  

Tuttavia, dalle interviste emergono anche due punti critici. Il primo è dato dal fatto che la Svizzera 

è un paese plurilinguistico e federale; per aspirare a servire l’intero mercato elvetico, dunque, 

all’interno della start-up deve essere presente non solo la conoscenza delle lingue nazionali, ma 

anche quella delle diverse legislazioni cantonali (ad esempio in materia fiscale). Questo può creare 

difficoltà alle imprese neo-costituite, nelle quali in generale le conoscenze legali e amministrative 

sono spesso scarse. Ancora più rilevante ai fini della nostra analisi, tuttavia, è quello che alcuni 

degli intervistati dichiarano a proposito dell’attitudine all’imprenditorialità dei ticinesi (e degli 

svizzeri in generale): “le persone sono poco interessate a mettersi in proprio e preferiscono 

lavorare per tutta la vita come dipendenti, godendo dunque di una maggiore sicurezza della 

propria remunerazione”19. Inoltre, “non si può trascurare l’aspetto culturale; l’individuo svizzero è 

poco propenso al rischio, non per niente siamo uno dei popoli più assicurati al mondo”.20 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Allegato 8: Intervista N° 8 
20 Allegato 6: Intervista N° 6 
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Per concludere, è importante che la start-up possa contare sul sostegno di un incubatore, almeno 

nelle sue prime fasi, nelle quali con tutta probabilità il team che la guida non è in grado di svolgere 

tutti i compiti da solo. D’altro canto, per riuscire a crescere ulteriormente può rendersi necessario 

che l’impresa sposti la sua sede e si trasferisca altrove, in cerca di un contesto imprenditoriale più 

stimolante e di un mercato di sbocco più ampio. 

 

6.4 Conclusione 

L’analisi dei dati raccolti svolta nelle sezioni precedenti ha permesso di comprendere che, in 

generale, i fattori critici di insuccesso di una start-up individuati dalla letteratura coincidono con 

quelli identificati e percepiti come fondamentali da alcuni coach d’impresa attivi in Svizzera e, in 

particolare, nel Canton Ticino. Le lievi differenze riscontrate dipendono con tutta probabilità dalle 

peculiarità del contesto elvetico nel quale le start-up si trovano a operare.  

Per rispondere alla domanda di ricerca, in primo luogo si rileva che i tra gli errori che spesso 

conducono al fallimento di una start-up vi è la volontà del fondatore di fare tutto da solo e la 

mancata creazione di un solido team di soci. Il singolo imprenditore, infatti, ha maggiori difficoltà 

rispetto ad un team nel fornire ai potenziali investitori le necessarie garanzie di trasparenza e 

affidabilità e probabilmente incontra maggiori ostacoli nel reperire il capitale iniziale. Collegato a 

questo aspetto, si nota che in molti casi i fondatori si sono conosciuti nell’ambito degli studi 

universitari o professionali e dunque possiedono una formazione nel medesimo ambito (es. 

informatica, ingegneria). Questo è un punto debole del team, perché in questo caso le competenze 

non sono complementari e non possono completarsi a vicenda. Perciò è altamente probabile che 

alcuni ambiti rimangano scoperti, come ad esempio il management o l’amministrazione finanziaria. 

Come riscontrato anche nell’analisi del secondo gruppo di fattori, la tendenza degli imprenditori a 

trascurare questi aspetti, da essi erroneamente ritenuti secondari, causa spesso una gestione 

inadeguata delle risorse presenti all’interno dell’impresa e nei casi più gravi può condurre la stessa 

a cessare la propria attività. Un altro errore frequente commesso dall’imprenditore è quello di 

avere una mentalità conservativa e poco aperta nei confronti delle innovazioni e dei consigli, sia 

nel caso in cui essi provengano dagli altri membri del team e sia nel caso in cui vengano formulati 

da esperti esterni. Un rilevante fattore di insuccesso di una start-up è infatti costituito 

dall’incapacità dell’imprenditore di dominare la propria ambizione, che impedisce a quest’ultimo, ad 

esempio, di circondarsi di risorse umane altamente qualificate, per timore di perdere la propria 

leadership. 
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Per quanto riguarda il secondo gruppo di fattori, dalle interviste emerge che uno degli aspetti che 

spesso obbliga una start-up a cessare la propria attività è la mancanza di adeguati flussi di 

capitale in entrata. Questo è del tutto coerente con quanto rilevato da precedenti studi sul tema. 

Nella letteratura, infatti, una delle ragioni di fallimento più frequentemente citate a proposito delle 

start-up è proprio quella relativa alla mancanza di finanziamenti, declinata di volta in volta come 

difficoltà nell’accesso al credito bancario, oppure come scarsità di investitori disposti a credere nel 

progetto e a finanziarlo nelle sue fasi di sviluppo.  
 

Figura 10: Le 20 principali ragioni di insuccesso delle start-up 
	  

 
Fonte: CB Insghts, 2015 

 
Nella figura 10, infatti, i problemi di liquidità appaiono al secondo posto tra le cause di fallimento. 

Questo risulta in generale coerente con i risultati delle interviste eseguite, in quanto gli intervistati 

hanno dichiarato che, senza un sufficiente ammontare di fondi, è impossibile per la start-up 

svilupparsi, ad esempio assumendo risorse umane qualificate. L’analisi svolta, tuttavia, ha 

permesso di approfondire ulteriormente questo aspetto, scoprendo che un’eventuale facilità di 

finanziamento potrebbe influire negativamente sull’attenzione alla limitazione degli sprechi. In 
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relazione alla necessità di reperire finanziamenti, in particolare nella fase di early stage, nella 

quale la necessità di finanziamenti è più rilevante, è possibile individuare uno dei più frequenti 

errori commessi dagli imprenditori, vale a dire la scarsa attenzione dedicata allo sviluppo di 

adeguate capacità di vendita all’interno dell’impresa. Questo aspetto conduce spesso 

all’insuccesso del business. 

 

Il timing errato ha senza dubbio un ruolo di rilievo quale ostacolo al successo della start-up, inteso 

come la mancata individuazione del momento ottimale per presentare il proprio prodotto o servizio 

sul mercato. Lussier (1996), ad esempio, afferma che gli imprenditori non possano prescindere 

dalle condizioni generali del mercato (espansione o recessione) nell’effettuare la propria 

pianificazione. Anche Bill Gross, fondatore di Idealab, un incubatore di idee e di imprese situato in 

California, nel suo TED Talk spiega che i fattori fondamentali che determinano il successo o 

l’insuccesso di un’impresa sono cinque, ovvero: l’idea, il team, il business model, il finanziamento 

e il time to market (TED, 2015). Dovendo ridurre l’analisi ad un unico fattore, il più importante, 

Gross dichiara che senza dubbio si tratta del tempismo (timing), vale a dire della capacità di 

proporre il prodotto o servizio al momento giusto, proprio quando i consumatori esprimono un 

determinato bisogno. 

Gli intervistati concordano nell’assegnare una grande importanza al time to market, un concetto al 

quale essi associano strettamente la necessità di individuare e servire il mercato giusto, sulla base 

dei bisogni espressi dai consumatori: “capire quindi com'è il mercato è difficilissimo. Arrivare sul 

mercato troppo presto è dunque un rischio; si deve prima creare il bisogno, cosa che per una start-

up nuova non è sempre facile né fattibile. Se si arriva troppo tardi invece, si avranno troppi 

concorrenti”.21 

Come emerge chiaramente dalle interviste effettuate, spesso gli imprenditori commettono l’errore 

di ritenere che il proprio prodotto sia unico e assolutamente necessario per il consumatore, come 

pure tendono a negare l’esistenza e la forza dei propri potenziali concorrenti. Se queste visioni, 

spesso irrealistiche, prevalgono all’interno dell’impresa, allora il prodotto o servizio offerto non avrà 

un forte vantaggio competitivo rispetto agli altri presenti sul mercato e la start-up si scontrerà con 

bassi livelli di domanda e di conseguenza un basso livello dei ricavi. Tutti questi fattori 

contribuiscono a determinare il fallimento di una start-up. 

 

Infine, in riferimento ai fattori esterni all’impresa, un altro fattore che può svolgere un ruolo 

rilevante nell’ostacolare il successo di una start-up è dato dalla collocazione in un ambiente non 

favorevole. Esso potrebbe essere caratterizzato, ad esempio, da una scarsa cultura 

imprenditoriale, da scarsità di risorse umane qualificate, oppure da un mercato di sbocco troppo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Allegato 6 : Intervista N° 6 
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ristretto. Questa osservazione, che emerge dalle interviste effettuate, risulta coerente con i dati 

quantitativi presentati nella capitolo 5. All’interno della realtà elvetica, infatti, si nota che in alcuni 

cantoni sembra essere più facile raccogliere finanziamenti rispetto a quanto avviene in altri 

cantoni. Si ricordi a questo proposito che oltre la metà del capitale investito nelle start-up è stato 

rivolto a imprese attive nella Svizzera romanda e nel Canton Zurigo. A questo proposito, un errore 

spesso commesso dagli imprenditori consiste nel rimanere troppo a lungo ad operare nella realtà 

locale che si conosce bene e nella quale l’attività parte. Difatti, se la start-up si fissa per troppo 

tempo in una realtà molto piccola, come ad esempio in alcuni casi può risultare il Canton Ticino, 

rischia di perdere importanti opportunità, come quello di trovare un mercato di sbocco più ampio e 

stimolante. In conclusione, la letteratura precedente e le informazioni ricavate dalle interviste 

raccolte sono coerenti nell’individuare i principali fattori responsabili dell’insuccesso di una start-up. 

Pertanto, su questa base, nella sezione seguente si propongono dei suggerimenti strategici rivolti 

alle start-up al fine di diminuire le loro probabilità di insuccesso.  
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7 Elaborazione di suggerimenti strategici per il successo delle Start-up 

Sulla base delle interviste raccolte è stato possibile sviluppare un quadro d’insieme di suggerimenti 

strategici rivolto alle start-up, presentato nella Figura 11. 

 
Figura 11: Quadro d'insieme dei suggerimenti strategici 

 
Fonte: Elaborazione propria 

 

Si ritiene che il principale gruppo di fattori sul quale agire per incrementare le probabilità di 

successo di una start-up sia il primo, vale a dire quello delle caratteristiche del fondatore o dei 

fondatori. Se il team possiede tutti gli elementi di successo, infatti, allora il passaggio dall’idea 

iniziale al business model e da quest’ultimo all’impresa vera e propria dovrebbe essere più 

agevole. Inoltre, in presenza di un team solido che sia in grado di fornire garanzie di affidabilità a 

banche e investitori privati, anche i vincoli derivanti dal contesto nel quale l’impresa si trova ad 

operare dovrebbero risultare meno stringenti e costituire degli ostacoli superabili.  

Pertanto, il primo suggerimento strategico che avanziamo consiste nella necessità di effettuare 

un’attenta selezione dei membri del team fondatore dell’azienda. Sebbene il nucleo iniziale sarà 

probabilmente costituito da un numero ristretto di amici che hanno elaborato assieme l’idea 

innovativa e che provengono da un background di studi piuttosto simili tra di loro, già da subito è 

importante riflettere se non sia il caso di coinvolgere altre persone competenti e motivate che 

possano apportare competenze complementari, quali ad esempio quelle di gestione contabile o 

finanziaria, al progetto, in modo da incrementarne le probabilità di successo. Le relazioni tra i 

membri del team dovrebbero essere improntate alla trasparenza e alla comunicazione frequente.  

FaLori	  legaS	  
all'imprenditore	  
• CosStuzione	  di	  un	  team	  solido,	  
che	  possieda	  competenze	  
complementari	  
• MeLere	  da	  parte	  l'ego	  
• Stabilire	  paj	  tra	  i	  soci	  
• Selezionare	  soci	  che	  abbiano	  
aspeLaSve	  coerenS	  e	  che	  siano	  
nella	  stessa	  fase	  del	  ciclo	  di	  vita	  

FaLori	  interni	  alla	  	  	  	  	  
start-‐up	  
• Dedicare	  un	  ammontare	  di	  
tempo	  adeguato	  alle	  ajvità	  di	  
management	  
• Focalizzarsi	  su	  una	  nicchia	  di	  
mercato	  
• Definire	  con	  precisione	  il	  proprio	  
vantaggio	  compeSSvo	  
• Sviluppare	  abilità	  di	  vendità	  e	  di	  
pitching,	  per	  aLrarre	  clienS	  e	  
potenziali	  invesStori	  

FaLori	  esterni	  alla	  	  	  
start-‐up	  
• IdenSficare	  correLamente	  i	  
concorrenS	  
• Assumere	  risorse	  umane	  
qualificate	  e/o	  rivolgersi	  ad	  
esperS	  esterni	  per	  consigli	  
• Collocarsi	  in	  un	  ambiente	  
favorevole,	  dove	  la	  cultura	  
imprenditoriale	  é	  forte	  e	  sono	  
presenS	  incubatori	  d'impresa	  e	  
Business	  Angels	  
• Impegnarsi	  in	  ajvità	  di	  
networking	  
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Si consiglia, infatti, di stabilire fin dall’inizio delle regole ben precise e una chiara suddivisione dei 

ruoli e di stipulare dei patti parasociali, in modo da evitare controversie future riguardo ai ruoli 

decisionali di ciascuno. 

  

Qualora non sia possibile avere un ampio spettro di competenze sia tecniche sia commerciali e 

contabili all’interno del team, allora sarebbe utile iniziare tempestivamente un processo di 

recruitment volto ad assumere risorse umane qualificate che possano occuparsi delle mansioni per 

le quali i fondatori non hanno le abilità o le conoscenze necessarie. Come è emerso dalle 

interviste, gli imprenditori dovrebbero impegnarsi per valutare in maniera oggettiva i potenziali 

collaboratori al progetto e non aver timore di assumere qualcuno che possieda un livello di 

qualifiche più elevato dei fondatori stessi. Gli imprenditori dovrebbero impegnarsi al fine di tenere 

sotto controllo il proprio ego ed essere capaci di anteporre il successo della start-up ai propri 

personali desideri di realizzazione professionale. È infatti fondamentale che l’imprenditore sia 

pronto a farsi da parte senza timore di perdere la propria leadership, nella fase del passaggio 

dall’idea al business model, ma anche e soprattutto in quelle successive, quando l’azienda è già 

stata creata. In queste fasi, difatti, è altamente probabile che le competenze più rilevanti siano 

quelle legate al management, al marketing e alla gestione finanziaria, e che tali competenze 

possano essere reperite all’esterno dell’azienda. Il fondatore non dovrebbe rinunciare ad 

assumere risorse umane qualificate poiché frenato dal timore di assumere qualcuno che sia più 

capace di quanto non è lui stesso.  

Nella selezione del personale, è conveniente puntare su elementi giovani e motivati, che siano 

disposti anche ad assumersi dei rischi e che siano consapevoli di non poter ricevere da subito una 

remunerazione elevata. In questi casi, infatti, sarà possibile ricompensare i collaboratori ad 

esempio tramite un piano di stock option, vale a dire facendoli entrare nel capitale di rischio 

dell’impresa. Questa soluzione appare, dunque, preferibile rispetto al ricorso alle costose 

consulenze di esperti esterni già affermati. Tuttavia, soprattutto nel caso in cui ci sia scarsità di 

risorse umane qualificate, oppure nei casi in cui la start-up stia attraversando un momento difficile 

dal punto di vista finanziario e non possa permettersi di remunerarle neppure in misura minima, è 

importante anche fare ricorso ad esperti esterni, che siano disposti a fornire consigli 

semplicemente per il piacere di contribuire al successo di una giovane impresa. In questo contesto 

assumono grande importanza anche i Business Angels e gli incubatori d’impresa. A questo 

proposito è particolarmente importante che l’imprenditore li consideri come un sostegno e una 

fonte di consigli, non come la soluzione di tutti i problemi della start-up. Il beneficio derivante 

dall’inserimento nel programma di supporto di un incubatore, infatti, può essere massimizzato nel 

caso in cui l’imprenditore non riceva solo supporto finanziario, ma anche e soprattutto indicazioni 

strategiche su come rendere il prodotto offerto più interessante per il cliente, oppure su come 
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convincere gli investitori privati a credere nel progetto e a mettere dei fondi a disposizione per la 

sua realizzazione. In sintesi, qualora non tutte le conoscenze necessarie fossero disponibili 

originariamente all’interno del team di fondatori, si raccomanda agli stessi di avere un 

atteggiamento aperto e pronto ad accettare i consigli di esperti esterni, nonché di procedere il 

prima possibile ad inserire nella propria struttura delle persone che siano in possesso delle 

competenze mancanti.  

 

Quanto detto finora si collega strettamente al secondo gruppo di fattori, vale a dire quelli legati alla 

start-up. Se il team è solido e sa come presentarsi al pubblico in modo convincente, allora 

dovrebbe essere relativamente facile ottenere i finanziamenti necessari per passare dalla fase di 

pre-seed alla fase di early stage e di qui, in seguito, alla fase di later stage, vale a dire 

l’espansione progressiva della quota di mercato conquistata.  

Si ritiene che all’interno del secondo gruppo di fattori, l’elemento singolarmente più importante sia 

costituito dal vantaggio competitivo, quello che Bill Gross nel suo TED Talk ha definito “l’idea” 

(TED, 2015). Senza una vera proposta di valore innovativa che risponda a un bisogno effettivo e 

percepito del cliente, infatti, si rischia di produrre qualcosa che secondo l’imprenditore è utile e 

innovativo, ma che in realtà non ha appeal sul mercato. In aggiunta, il vantaggio competitivo, a 

differenza di altri elementi quali ad esempio le capacità di vendita, non è qualcosa che possa 

essere costruito in seguito o che migliori con l’esperienza; si tratta infatti dell’elemento di base su 

cui poggia la costruzione della start-up stessa. Se il vantaggio competitivo in realtà non esiste o 

non è sufficiente da giustificare il crescere e il prosperare di una nuova impresa, allora certamente 

la start-up andrà incontro all’insuccesso.  

Il secondo consiglio che elaboriamo consiste dunque nel definire in modo chiaro il vantaggio 

competitivo che si vuole avere. La fase di pre-seed, vale a dire quella dedicata alla pianificazione 

preliminare e all’analisi della fattibilità, dovrebbe essere sufficientemente lunga da permettere al 

team di fondatori di fare ricerche approfondite per verificare se il prodotto o servizio che intendono 

offrire sia realmente nuovo e se possa effettivamente rispondere ad un’esigenza del cliente. Si 

veda a questo proposito la Figura 10 del precedente capito: la prima ragione di fallimento di una 

start-up è l’incapacità di rispondere a un effettivo bisogno del mercato, di fatto si vende qualcosa 

che il cliente non è interessato a comprare. Nel corso del passaggio critico dall’idea al business 

plan, infatti, è fondamentale che avvenga una riallocazione del tempo tra le varie attività. 

L’imprenditore, infatti, dovrebbe progressivamente diminuire l’impegno dedicato alle attività di 

ricerca e sviluppo (che nella prima fase di sviluppo dell’idea costituiscono invece interamente il suo 

lavoro) e iniziare ad occuparsi seriamente di tutte quelle attività di management, marketing, 

amministrazione e contabilità, che molti imprenditori tendono invece a trascurare.  
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Anche in questo caso, è fondamentale che gli imprenditori siano onesti con loro stessi e non 

fingano di non avere concorrenti. Sia dalle interviste sia dalla letteratura, infatti, si è riscontrato 

come gli startupper tendano a sopravvalutare il grado di originalità del proprio prodotto e a 

enfatizzare le differenze tra la propria offerta e quella proposta dalla concorrenza, mentre in realtà 

il grado di differenza tra i diversi prodotti percepito dai clienti è di gran lunga inferiore. E’ inoltre 

opportuno ricordare che, come evidenziato da più di un intervistato, se effettivamente la start-up si 

trovasse a operare in un mercato nel quale non c’è concorrenza, questo dovrebbe essere un 

campanello d’allarme per l’imprenditore, in quanto probabilmente il mercato in questione non è 

redditizio e per questo è stato già abbandonato dalle altre aziende. Al fine di creare un reale valore 

per il cliente, la start-up dovrebbe focalizzarsi su un preciso segmento o nicchia di mercato e non 

cercare di servire due o tre segmenti molto eterogenei tra di loro, così disperdendo le proprie 

risorse ed energie. Oltre al focus, un altro aspetto che non può essere trascurato è quello del 

saper vendere e del sapersi vendere come impresa. Una start-up di successo deve infatti sia 

concentrarsi sulla vendita e dunque sulle esigenze espresse dai potenziali clienti, sia elaborare 

una strategia efficace di pitching, vale a dire di presentazione del progetto ai potenziali investitori, 

al fine di assicurarsi i fondi sufficienti per il proprio sviluppo.  

 

Infine, per quanto riguarda il terzo gruppo di fattori, vale a dire gli elementi esterni alla start-up, 

nella maggior parte della letteratura esistente, questi sono per lo più considerati come esogeni, 

vale dire al di fuori del controllo della start-up. Numerosi precedenti studi sul tema, infatti, studiano 

questi fattori al fine di trarre suggerimenti di policy per i governi locali al fine di stimolare 

l’imprenditoria. Dovendo invece formulare dei suggerimenti rivolti alle aziende, il fattore più 

significativo all’interno di questo ultimo gruppo è probabilmente quello denominato come 

ecosistema o ambiente, in quanto è quello che le aziende possono influenzare maggiormente, ad 

esempio decidendo di spostare la propria sede.  

A questo proposito, il suggerimento strategico consiste nel non essere eccessivamente vincolati al 

luogo nel quale nasce l’idea originaria, ad esempio, la città nella quale si trova l’università presso 

la quale i fondatori hanno compiuto i propri studi. Bisogna essere pronti a trasferirsi per sfruttare 

appieno le opportunità di un mercato più ampio o di un ambiente più favorevole 

all’imprenditorialità. Idealmente, infatti, una start-up dovrebbe collocarsi in una regione in cui siano 

presenti università o scuole universitarie professionali, in modo tale da disporre di un ampio bacino 

di manodopera qualificata. Esse, inoltre, dovrebbero prediligere una regione nella quale siano già 

presenti molte altre start-up e anche molte altre imprese appartenenti allo stesso settore (ad 

esempio nel campo delle tecnologie digitali), in modo da avere la possibilità di creare preziose 

sinergie che consentano scambi di conoscenza e di idee e che promuovano quindi lo sviluppo e 

l’espansione della start-up stessa. È infatti fondamentale che le start-up si impegnino in attività di 
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networking, vale a dire nella creazione di una rete di contatti con altre imprese attive nello stesso 

settore, come pure con altri attori, quali ad esempio fornitori, associazioni di consumatori o altri 

gruppi d’interesse legati al mercato di sbocco. 

Anche la presenza di un incubatore d’impresa ovviamente può aiutare, in particolare per quanto 

riguarda l’inserimento in un network pre-esistente di imprese in una certa località. Infine, è anche 

importante che l’impresa si collochi in un’area nella quale la cultura imprenditoriale è diffusa e si ha 

in generale un’attitudine favorevole nei confronti dei progetti innovativi. Per concludere, nel caso 

peculiare del Canton Ticino, il consiglio è quello di non restringere il mercato di sbocco livello 

cantonale, data la sua ridotta dimensione, ma piuttosto cercare di espandersi a livello svizzero e 

se possibile anche oltre frontiera, al fine di beneficiare del vasto bacino di potenziali clienti presenti 

nel Nord Italia.  
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8 Conclusione 

Lo scopo del presente lavoro consisteva nell’individuazione e nell’analisi dei fattori che 

maggiormente influenzano l’insuccesso di una start-up. Questa analisi è stata svolta dapprima 

tramite una rassegna della letteratura esistente sul tema e in seguito tramite la conduzione di 

interviste semi-strutturate ai coach d’impresa. I risultati ottenuti dalle interviste hanno nella maggior 

parte dei casi confermato i risultati emersi dalla letteratura precedente. Si è riscontrato, ad 

esempio, che è fondamentale che il team dei fondatori sia affiatato e disponga di competenze tra 

di loro complementari. Non sono mancate, tuttavia, alcune differenze anche rilevanti tra quanto 

riportato dagli intervistati e quanto invece presente nella letteratura. Infatti, per quanto riguarda il 

tema della necessità di finanziamento, diversi autori hanno rilevato come un ammontare 

insufficiente di investimenti, soprattutto nelle prime fasi di sviluppo della start-up, abbia un ruolo 

fondamentale nel diminuire le probabilità di fallimento della stessa. Al contrario, diversi intervistati 

hanno affermato che ricevere troppi fondi subito non è necessariamente un bene per una start-up. 

Il fatto che la tensione verso un risultato finanziario soddisfacente scompaia quasi subito 

costituisce, difatti, un incentivo agli sprechi e sembra ridurre la motivazione degli imprenditori a 

compiere sacrifici per il successo del progetto.  

Quanto al contesto, la Svizzera è risultata complessivamente un ambiente favorevole alle start-up, 

anche grazie alla presenza di università e politecnici, malgrado il costo del lavoro sia elevato e il 

peso delle imposte sia rilevante. Il ruolo degli incubatori d’impresa è risultato fondamentale per 

l’inserimento della nuova impresa del network. Tuttavia, la maggior parte degli intervistati ha 

sottolineato che l’incubatore o il coach non può sostituirsi all’imprenditore, il quale deve sforzarsi di 

avere una visione realistica della situazione e della concorrenza che affronta e deve cercare di 

portare all’interno dell’impresa quelle competenze, ad esempio di vendita o manageriali, che non 

possiede.  

Sulla base di queste conclusioni sono dunque stati formulati alcuni consigli strategici rivolti alle 

start-up. Dal momento che gli imprenditori non hanno influenza diretta sul contesto (ad esempio 

legislativo o sociale), questi suggerimenti si sono concentrati sui primi due blocchi di fattori, ovvero 

l’imprenditore e la start-up. I punti principali su cui lavorare risultano essere quelli relativi al capitale 

umano, che deve essere acquisito tramite l’assunzione di risorse umane qualificate oppure tramite 

la partnership con professionisti. Gli esperti dovrebbero essere disponibili a fornire consulenze in 

cambio di un compenso simbolico oppure in cambio di un pagamento tramite stock option, vale a 

dire permettendo loro di diventare partner dell’impresa, entrando nel suo capitale di rischio. Così 

facendo, si potrebbero sfruttare al meglio la loro l’esperienza e le loro competenze superando più 

facilmente i problemi manageriali e di vendita. 
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La metodologia impiegata si è dimostrata idonea allo scopo perseguito. Dapprima l’analisi della 

letteratura ha permesso di individuare quali fossero i fattori ricorrenti usati nei diversi studi per 

spiegare il successo o l’insuccesso delle start-up. La presentazione di un quadro d’insieme dei dati 

quantitativi disponibili a livello svizzero ha permesso di avere un’idea più precisa sulla situazione 

elvetica, in particolare per quanto riguarda la demografia industriale e la raccolta di finanziamenti 

presso gli investitori pubblici e privati.  

La forma flessibile adottata per l’intervista presenta vantaggi e svantaggi. Da un lato non sono stati 

raccolti dati puntuali, dunque non è stato possibile effettuare un’analisi di tipo quantitativo. D’altro 

canto, tuttavia, al fine di capire quali siano i fattori critici che determinano l’insuccesso delle start-

up è stato probabilmente più importante poter avere informazioni e opinioni da persone con 

esperienza pluriennale nell’ambito del coaching alle start-up, piuttosto che dedicarsi ad una mera 

analisi di dati contabili. Permettendo agli intervistati di rispondere liberamente e fornendo solo una 

guida minima, è stato infatti possibile raccogliere esperienze, aneddoti e riflessioni personali che 

con altre metodologie sarebbero andate perse. 

Di certo, il presente lavoro contiene alcune limitazioni: il campione di intervistati contiene infatti 

solo 15 interlocutori, il che probabilmente non è sufficiente al fine di cogliere tutte le sfaccettature 

dell’imprenditorialità presenti in Svizzera. In aggiunta, la maggior parte delle interviste sono state 

svolte nel Canton Ticino, mentre solo una in Svizzera romanda e solo un’altra in Svizzera tedesca. 

Di conseguenza, i risultati ottenuti dovrebbero essere interpretati con cautela e dovrebbero essere 

di preferenza applicati al contesto ticinese, al quale con tutta probabilità sono maggiormente 

aderenti.  

In futuro, sarebbe dunque interessante poter ripetere questa ricerca, tramite il coinvolgimento di un 

numero maggiore di interlocutori, in modo tale che tutte le diverse regioni linguistiche svizzere 

siano adeguatamente rappresentate nel campione di intervistati. Nei dati raccolti, infatti, il ruolo 

della presenza di diverse lingue all’interno della Svizzera quale barriera all’espansione del mercato 

di sbocco delle start-up è emerso con chiarezza e sarebbe dunque interessante approfondirlo con 

osservazioni aggiuntive. Inoltre, coinvolgendo un numero più elevato di interlocutori, sarebbe 

interessante stilare un classifica di quali siano i fattori più importanti e qual è il loro peso 

sull’insuccesso di una start-up.  

Infine, dal momento che il Canton Ticino è strettamente collegato con il Nord Italia, sia per la 

prossimità geografica, sia per la comunanza di lingua e cultura, sarebbe auspicabile estendere la 

ricerca anche al contesto italiano (o perlomeno lombardo), al fine di verificare se i fattori critici di 

insuccesso si modifichino in maniera significativa al di là del confine (a causa, ad esempio del 

diverso contesto legislativo e fiscale), oppure se rimangano essenzialmente invariati. Tutte queste 

ultime considerazioni costituiscono degli spunti per una ricerca futura su questo tema.  
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