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Abstract 

Si calcola che mediamente ogni start up italiana che abbia ricevuto oltre 500 mila euro di 

finanziamento da Venture Capital dia lavoro a oltre 35 persone. La forza lavoro conta in media 

21 dipendenti stabili, 5 consulenti e 4 stagisti o dipendenti a tempo determinato. Si stima inoltre 

che ad ogni milione investito in Venture Capital corrisponda la creazione di 12 posti di lavoro 

nell’azienda beneficiaria del finanziamento e di altri 60 creati indirettamente nell’indotto. Questi 

dati sono emersi da un’indagine sul mercato del Venture Capital italiano, messo poi a 

confronto con diverse altre economie nel mondo, con lo scopo di verificare l’impatto 

occupazionale di questa attività di finanza alternativa. La particolare situazione di 

rallentamento dei mercati internazionali, a causa degli effetti delle misure a contrasto della 

diffusione pandemica di Covid-19, evidenzia la necessità di un intervento a sostegno dello 

sviluppo delle aziende, con lo scopo di ricreare un ambiente favorevole alla crescita delle 

imprese innovative. Il Venture Capital si dimostra essere uno strumento efficace di stimolo 

all’innovazione e al progresso tecnologico, fattori chiave per la crescita della produzione e, di 

conseguenza, capaci di generare occupazione e benessere sociale. 

In questo lavoro si intende valutare l’impatto occupazionale dell’attività di Venture Capital, in 

particolare con lo scopo di mostrare il potenziale di questo strumento in termini di capacità di 

generazione di posti di lavoro ed equilibrio socio-economico. Si pone evidenza sul mercato 

italiano, mettendolo a confronto con Paesi in cui il Venture Capital è più sviluppato o segue un 

trend di crescita più marcato, al fine di comprendere le condizioni che ne hanno reso possibile 

l’espansione. 
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1. Introduzione 

Le innovazioni tecnologiche e l’avvento di una nuova era della digitalizzazione hanno 

trasformato lo scenario economico globale. Seguendo lo sviluppo degli strumenti creati dal 

fenomeno innovativo, i bisogni dei consumatori e dei clienti finali dei servizi hanno conosciuto 

una rapida mutazione. Le imprese nate in questo contesto di costante progresso hanno saputo 

creare veri e propri mercati, nati grazie a modelli di business basati su idee rivoluzionarie 

caratterizzate da un fondamentale apporto tecnologico e digitale. L’accesso e la gestione delle 

informazioni sono drasticamente cambiati a seguito della consacrazione mondiale di Google, 

il mercato della locazione degli immobili ha conosciuto un’epocale evoluzione a seguito del 

servizio offerto da Airbnb, così come il mondo dei trasporti ha dovuto adeguarsi all’ingresso di 

un player dominante con la nascita di Uber. Queste società, che ora dominano i rispettivi settori 

e impattano percettibilmente sulla vita di tutti, sono nate e si sono sviluppate in forza dei 

finanziamenti ricevuti durante la loro prima fase di crescita, grazie alla lungimiranza di 

investitori consapevoli. Infatti, la gerarchia delle fonti di finanziamento di una start up innovativa 

differisce sensibilmente da quella di un’impresa tradizionale, e proprio a causa della sua natura 

non è in grado di offrire solidità patrimoniale né flussi di cassa continui a garanzia dei 

tradizionali finanziamenti tramite capitali di terzi. 

Il Venture Capital è una forma di investimento che vede l’apporto di capitale di rischio di un 

investitore in un progetto ad alto potenziale di crescita, accettando un elevato grado di rischio. 

Questa forma di finanza alternativa rappresenta la sorgente di crescita primaria per le start up 

che mirano all’ottenimento dello status di “unicorno”, ossia il raggiungimento di una dimensione 

globale. L’espansione delle start up innovative finanziate tramite Venture Capital si traduce in 

una crescita del numero di dipendenti delle realtà coinvolte in questo fenomeno, impattando 

quindi sul mercato del lavoro delle economie dove questa forma di Private Equity è più 

sviluppata. In questo lavoro si considerano gli effetti degli investimenti in Venture Capital in 

termini occupazionali, confrontando i dati del contesto italiano con quello di Paesi dove questo 

strumento si è sviluppato maggiormente, ed evidenziando differenze e benefici sull’economia 

reale. Attraverso lo studio di rapporti pubblicati da autorevoli società di consulenza, riguardanti 

la diffusione del Venture Capital nel 2020, si pone in evidenza la capacità di questo mercato 

di fare fronte alle avversità imposte dalla pandemia di Covid-19, permettendo la costante 

crescita delle imprese finanziate e consentendo loro uno sviluppo anticiclico rispetto alla 

produzione globale. L’indagine sulla condizione del Venture Capital in Italia è sostenuta dalle 

interviste contenenti i punti di vista di esperti e professionisti che operano in questo campo, i 

quali descrivono la realtà attuale e pongono le basi per valevoli riflessioni propositive per il 

futuro. 

L’elaborato considera inizialmente la letteratura economica relativa all’evoluzione della 

gerarchia di finanziamento delle imprese, esaminando le criticità presenti nel mercato 

dell’innovazione e i nuovi strumenti di investimento. Continua con l’approfondimento rispetto 

agli effetti del progresso tecnologico su crescita economica e occupazione, partendo dalle 

riflessioni di Shumpeter e Solow, sino ad arrivare alla contemporanea visione endogena 
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dell’apporto dell’innovazione alla crescita economica. Successivamente vengono esaminate 

le conseguenze dello shock pandemico sulle variabili di disoccupazione e PIL, passando da 

una visione globale del fenomeno ad un focus sulla situazione in Italia. Il capitolo dedicato alla 

diffusione del Venture Capital si struttura in primo luogo con una visione globale dei dati, 

concentrandosi in seguito sull’analisi dei casi di Stati Uniti, Israele, Francia e Spagna in 

un’ottica di confronto con il mercato italiano. I risultati emersi dalla ricerca e le riflessioni fornite 

dai professionisti intervistati evidenziano il notevole beneficio occupazionale tratto dalla 

crescita delle società VC backed in Italia e nel mondo, sottolineando l’utilità di questa forma di 

finanziamento delle imprese per la crescita economica, che passa imprescindibilmente dalla 

creazione di nuovi posti di lavoro. 
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2. Il finanziamento delle imprese innovative 

2.1. Introduzione 

Le fonti di finanziamento delle imprese sono state oggetto di numerosi studi nel corso del 

secolo scorso, dall’irrilevanza della struttura finanziaria in condizioni di regimi fiscali uniformi e 

mercati perfetti dei capitali sostenuta da Modigliani-Miller (1958, p. 261-297), si giunge alla 

Pecking Order Hypothesis (HOP) e al concetto di curva di offerta a “gradini” perfezionato da 

Mayers e Majuf (1984, p. 187-221), dove si indica la convenienza del finanziamento tramite 

capitale proprio rispetto alle fonti alternative. 

L’autofinanziamento dell’impresa, costituito dagli utili non distribuiti, viene considerato 

prioritario rispetto al ricorso a capitale di terzi per via dell’assenza di costi di agenzia, causati 

dall’asimmetria informativa presente tra finanziatori e management. L’indebitamento verso 

terzi risulta a sua volta preferito rispetto all’emissione di azioni, a causa sia di costi diretti 

(rating, pubblicità e certificazione, costi di collocamento) che di costi indiretti legati alla 

condizione di asimmetria informativa presente, che rendono questa metodologia di 

finanziamento più onerosa delle altre. Analizzando le caratteristiche intrinseche di un’impresa 

innovativa e le sue fasi di sviluppo, è possibile riscontrare diverse criticità rispetto 

all’acquisizione di finanziamento tramite fonti interne, e ciò è riconducibile all’incapacità di 

generare una sufficiente liquidità. Anche il ricorso al finanziamento tramite fonti esterne appare 

compromesso dalla struttura patrimoniale di queste imprese, le quali non sono in grado di 

fornire sufficienti garanzie agli attori del settore bancario e di finanziamento tradizionale, 

dovendo ricorrere a fonti di finanziamento alternative. In questo capitolo saranno trattate le 

differenze principali delle gerarchie di finanziamento delle imprese tradizionali e innovative con 

l’obiettivo di fornire un quadro chiaro rispetto alle condizioni di ricerca dei capitali necessari a 

queste ultime per lo sviluppo del business.  

2.2. Il finanziamento delle imprese tradizionali 

Come anticipato nella premessa, lo studio delle decisioni rispetto alla struttura finanziaria delle 

imprese vede nel celebre teorema di Modigliani-Miller l’elaborato di riferimento della letteratura 

finanziaria. Nel lavoro pubblicato nel 1958 si sostiene l’irrilevanza della struttura finanziaria 

aziendale, poste le condizioni di assenza di costi di fallimento, tassazione e asimmetrie 

informative. Si afferma quindi che in un mercato efficiente, il raccoglimento dei finanziamenti 

tramite emissioni di azioni o tramite debito, così come la politica di dividendo, non siano 

rilevanti ai fini della determinazione del valore aziendale  (Modigliani & Miller, 1958).  In una 

seconda formulazione si prende in considerazione il regime fiscale, asserendo che il valore di 

un’impresa indebitata è maggiore di quello di un’impresa interamente finanziata con capitale 

proprio, in conseguenza della non deducibilità dei dividendi distribuiti agli azionisti rispetto agli 
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interessi riferiti al capitale di terzi, ponendo così attenzione al vantaggio in termini di risparmio 

d’imposta. 

A causa di ipotesi caratterizzate da una non elevata corrispondenza con le reali dinamiche del 

contesto economico, il teorema di Modigliani-Miller perde robustezza nel passaggio dal 

contesto accademico a quello delle realtà aziendali. Gli operatori finanziari tendono ad 

accogliere con distacco l’eleganza dell’astrazione teorica assunta dai due economisti, 

giudicandola poco utile ai fini pratici e decisionali. In particolare, negli anni Ottanta, si assiste 

allo sviluppo dell’economia dell’informazione e degli incentivi, grazie alla quale la rilevanza 

della struttura finanziaria per le decisioni reali si impone sia a livello teorico che empirico 

(Gertler, 1988). La considerazione della presenza di informazione imperfetta tra insiders e 

outsiders e il conseguente accantonamento dell’ipotesi di mercati perfetti dei capitali, ha reso 

florido il contesto di sviluppo di numerosi contributi mirati a sostenere l’imperfetta sostituibilità 

tra fonti interne, indebitamento bancario, emissione di obbligazioni e azioni. Il fondamentale 

contributo di Myers e Majluf (1984) ha contribuito alla costruzione della curva di offerta a 

gradini, ponendo in evidenza l’esistenza di una gerarchia delle fonti di finanziamento delle 

imprese. 

Nella concezione di questo modello, l’autofinanziamento, costituito dagli utili non distribuiti, 

viene preferito all’indebitamento bancario non implicando la presenza di costi di agenzia dovuti 

alla asimmetria informativa ex-ante ed ex-post tra i manager o imprenditori e i finanziatori. Il 

finanziamento interno risulta meno oneroso rispetto a quello esterno per la presenza di quello 

che Akerlof definisce “Lemon problem”: l’autore prendendo come riferimento il mercato delle 

automobili usate sostiene che la maggiore informazione qualitativa del venditore rispetto al 

compratore renda imperfetto il mercato. In particolare il compratore, consapevole del deficit 

informativo, applicherà un prezzo che rispecchia una qualità media del settore. Questo 

comportamento premia i venditori di macchine qualitativamente inferiori alla media, prodotti 

definiti “limoni” appunto, mentre provoca l’uscita dal mercato di quei prodotti che, essendo 

superiori in termini qualitativi, non troverebbero un prezzo di scambio soddisfacente. (Akerlof, 

1970). Il problema di asimmetria informativa esposto da Akerlof è riscontrabile in maniera 

determinante nel settore finanziario, ad esempio nel mercato creditizio della finanza aziendale 

dove i prestatori tendono ad avere informazioni asimmetriche e non ideali per le decisioni 

rispetto ai beneficiari del finanziamento. 

Il finanziamento tramite capitali di terzi risulta essere preferito a sua volta all’emissione diretta 

di azioni, la quale presenta l’onerosità percepita maggiore tra le fonti considerate. Il processo 

di emissione di azioni da parte di un’impresa comporta considerevoli costi diretti di rating, 

pubblicità, certificazione e successivi costi di collocamento, che influiscono in maniera 

determinante all’entità complessiva del costo di questa fonte. Il ricorso al capitale bancario 

risulta meno oneroso grazie anche a considerazioni di carattere qualitativo che giudicano la 

posizione degli istituti di credito e finanziatori come privilegiata in termini di mitigazione del 

rischio causato dall’asimmetria informativa presente nel mercato dei capitali. Nello specifico, 

le banche hanno la possibilità di svolgere direttamente sia l’attività di selezione (screening) 

che di monitoraggio (delegated monitoring) sulle imprese, attenuando il deficit informativo e 

minimizzando di conseguenza il costo di agenzia relativo al finanziamento esterno (Diamond, 

1984). Inoltre gli istituti di credito, in un contesto caratterizzato da informazione imperfetta, 
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svolgono una funzione di produzione di informazione, la quale impatta indirettamente in 

maniera positiva sul valore stesso delle imprese finanziate. (Stiglitz & Weiss, 1988). 

L’ottenimento di un prestito risulta determinante nel miglioramento reputazionale non solo 

verso i clienti e fornitori dell’impresa beneficiaria, ma anche nei confronti di nuovi potenziali 

investitori-finanziatori. Il ricorso all’emissione diretta di azioni viene recepito di conseguenza 

come un segnale di incapacità di ottenimento del finanziamento mediante capitali terzi, 

indicando i progetti destinatari dell’investimento come i più rischiosi. 

2.3. Gerarchia delle fonti di finanziamento delle imprese innovative 

Il finanziamento delle imprese innovative presenta delle differenze sostanziali rispetto a quello 

delle imprese tradizionali, a causa delle caratteristiche intrinseche che differenziano le prime 

rispetto alle imprese operanti in settori tradizionali. Ciò rende necessaria una nuova 

concezione della gerarchia delle fonti di finanziamento sin qui considerata. 

È necessario definire in primo luogo il concetto di innovazione per poter comprendere 

efficacemente le peculiarità che impongono una riformulazione della teoria dei finanziamenti 

delle imprese. Il concetto di innovazione è presente da moltissimo tempo nella letteratura 

economica e viene ripreso costantemente anche nei lavori contemporanei e più attuali. Il 

contributo di maggiore rilevanza della prima metà del secolo passato risulta essere “Teoria 

dello sviluppo Economico” dell’autore Joseph Shumpeter, il quale, tra le molte analisi 

contenute nella sua opera, presenta un concetto di innovazione da ricercarsi sia nella 

produzione di un nuovo bene non familiare alla cerchia dei consumatori, sia nell’introduzione 

di un nuovo metodo di produzione non ancora adottato nel settore di riferimento (Shumpeter, 

1912). Un importante e nuovo apporto al concetto di innovazione viene sviluppato nel 1990 da 

Porter, che reputa la visione dell’impresa in relazione al suo contesto competitivo quale 

determinante per la considerazione del significato di innovazione, definita come “percezione 

di metodi nuovi e migliori di competere con gli altri all’interno del settore, che può essere intesa 

come ricerca del vantaggio competitivo attraverso lo sviluppo e la commercializzazione di 

nuove idee” (Porter, 1990). 

Appare evidente come la natura delle imprese innovative, che fanno dell’innovazione il perno 

della loro operatività, richiami al concetto di sviluppo tecnologico e di ricerca. Infatti queste 

realtà sono spesso giovani e di piccole dimensioni, con un utilizzo prevalente di attività 

immateriali, spesso non in grado di generare nella prima fase di vita flussi di cassa sufficienti 

a garantire una buona solidità creditizia. Prendendo come riferimento il lavoro di Petrella del 

2001 possiamo inquadrare queste imprese attraverso i seguenti fattori, responsabili delle 

criticità riscontrate in fase di finanziamento:  

- difficile valutabilità dell’iniziativa imprenditoriale; 

- assenza di garanzie interne e/o elevata specificità dell’investimento; 

- caratteristiche dei fabbisogni finanziari (dimensione, rischiosità e grado di opacità 

informativa) variabili in relazione allo stadio di sviluppo del progetto. 
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Inoltre è necessario sottolineare come il grado di rischio economico e finanziario, e il 

fabbisogno finanziario, dipendano dallo stadio di sviluppo dell’impresa. È possibile distinguere 

quattro fasi principali che successivamente verranno trattate più nel dettaglio: seed 

(concepimento dell’idea), start up (avvio del processo innovativo), early growth (fase di crescita 

iniziale), sustained growth (fase di consolidamento). Le fasi che necessitano di maggiori 

finanziamenti, sono quelle di start up e early growth, invece quelle con il grado di rischio più 

elevato sono seed e start up (Petrella, 2001).  

 

Figura 1: Classificazione dei Venturing tools 

 

Fonte: (A Guide of Corporate Venturing: Tools, Descriptions and Features, 2017) 

Come è possibile notare nella Figura 1, il fabbisogno di capitale cresce in relazione allo 

sviluppo del progetto imprenditoriale e alla conseguente concretizzazione della derivante 

realtà aziendale. La natura degli investimenti è anch’essa strettamente legata allo stadio in cui 

si trova l’impresa innovativa, ed è possibile riscontrare una relazione diretta tra l’avanzamento 

dello stadio dell’impresa e il grado di integrazione in equity degli investitori. Il grafico mostra il 

forte legame che si riscontra tra lo sviluppo dell’impresa innovativa e gli accordi di 

finanziamento che prevedono scambio di equity, alla base dei quali vi è un’analisi rispetto alla 

qualità dell’idea imprenditoriale e del suo sviluppo futuro. 

Alla luce degli aspetti considerati è possibile notare come l’autofinanziamento, che risulta 

essere la fonte privilegiata per le imprese tradizionali, è ora di improbabile utilizzo a causa 

dell’incapacità delle imprese di generare sufficienti flussi di cassa. Con riferimento alle fonti di 

finanziamento esterne, si constata come il grado di opacità informativa, seppur variabile 

rispetto allo stadio di sviluppo dell’impresa, sia superiore rispetto a quello delle imprese 

tradizionali e come ciò renda l’attività di screening da parte degli outsiders notevolmente più 

difficile, aumentando il grado di incertezza degli investitori (Hart, 2001). L’asimmetria 

informativa, che potrebbe essere mitigata tramite la divulgazione delle informazioni specifiche 

riguardanti il progetto, è invece preservata dall’impossibilità di condividere le informazioni da 

parte degli imprenditori, i quali fondano il loro vantaggio competitivo e quindi l’intera idea 

imprenditoriale sul valore delle informazioni di cui sono proprietari, che rappresentano un asset 

immateriale chiave per lo sviluppo aziendale. Un’ulteriore criticità è rappresentata dalla 
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condizione di impossibilità di produzione di garanzie esplicite da parte delle imprese innovative 

verso potenziali investitori-finanziatori esterni. Come detto, questa tipologia di imprese si 

caratterizza per la prevalenza di attività immateriali, almeno nelle prime fasi di sviluppo, e ciò 

provoca un aumento del rischio per il potenziale finanziatore. La condizione di immaterialità 

del capitale non consente all’impresa di poter fornire inside collaterals tali da attenuare il costo 

di bancarotta e quindi il rischio del creditore (Hall, 2002). 

Il notevole grado di incertezza legato al futuro dello sviluppo delle imprese e l’assenza di 

collaterali rendono molto difficoltoso il ricorso alle fonti di finanziamento esterne tradizionali, 

ammettendo così la prospettiva di una situazione di fallimento di mercato. Hall utilizza per 

descrivere questo fenomeno i termini “missing market” in riferimento alla possibile assenza del 

mercato del finanziamento per l’innovazione. 
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3.  Il Venture Capital 

3.1. Definizione e inquadramento tra le fonti di finanziamento 

Lo sviluppo delle imprese innovative, il successo imprenditoriale e la conquista del mercato 

dipendono dalla capacità di imprenditori e manager di riuscire a trovare le adeguate fonti di 

finanziamento dell’impresa, nell’ottica di ottimizzare l’utilizzo delle risorse a loro disposizione 

considerando il costo dei finanziamenti. Come visto precedentemente, le imprese nel campo 

dell’innovazione hanno la necessità di riorganizzare la strategia di finanziamento, e questo 

processo porta alla determinazione di una gerarchia delle fonti specifica per questo tipo di 

imprese. 

Nel 1998 un lavoro degli economisti Berger e Udell espone il concetto di Financial Growth 

Cycle, descrivendo la gerarchia delle fonti di finanziamento delle imprese innovative come 

dipendente, oltre che dalla dimensione di queste, soprattutto dal loro diverso grado di sviluppo, 

al quale corrispondono diversi livelli di opacità informativa e di fabbisogno finanziario (The 

Economics of Small Business Finance: The role of private Equity and debt markets in the 

Financial Growth Cycle, 1998). 

È utile quindi definire le fasi di sviluppo di un’impresa innovativa per poter cogliere gli aspetti 

determinanti per la scelta delle fonti di finanziamento. 

- SEED è la prima fase dell’impresa, durante la quale sono necessarie le operazioni di 

validazione dell’idea imprenditoriale sul mercato, lo sviluppo concreto di un business 

plan e la definizione dell’assetto societario adatto al sostegno dell’operatività 

dell’impresa. Questa fase esige risorse finanziarie per lo sviluppo del prodotto, ricerca 

e analisi del mercato, e spesso qui si materializza la necessità di capitali esterni. 

- START UP è la fase che vede l’impresa già costituita e definita nella sua 

organizzazione, mentre si trova a fronteggiare la sfida della conquista del mercato. 

Durante la fase di start up l’impresa ha iniziato la commercializzazione del proprio 

prodotto o servizio e necessita di capitali per lo sviluppo del proprio business attraverso 

investimenti in marketing, in competenze gestionali e di ricerca e sviluppo, essendo 

questa la fase più critica dove viene rilevato il più alto numero di fallimenti dei progetti 

imprenditoriali. 

- EARLY GROWTH è la fase in cui l’impresa è in continua crescita e necessita di un 

management solido e qualificato, nonché di collaboratori competenti. È quindi 

imprescindibile l’investimento in risorse umane per la ricerca e la formazione di persone 

valide e adatte al progetto. Particolare rilevanza assumono le risorse e le competenze 

in marketing e pubbliche relazioni per il continuo sviluppo e la comunicazione 

aziendale. 

- SUSTAINED o ESTABLISHED GROWTH indica la fase in cui i ricavi e la quota di 

mercato sono in crescita, anche se in maniera più graduale rispetto alle fasi precedenti, 

e l’impresa presenta la necessità di consolidare la sua posizione attraverso una 

commercializzazione del prodotto capillare. È necessario un costante lavoro sul 
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mantenimento del vantaggio competitivo, considerando oltre all’aspetto innovativo che 

caratterizza l’impresa anche l’efficienza dei propri processi organizzativi.  

“A ciascuno di questi stadi di sviluppo corrispondono esigenze finanziarie specifiche per entità 

e prevedibilità (rischiosità) dei flussi prospettici, costi di verifica e di monitoraggio dei progetti, 

grado di liquidità dell’investimento” (Petrella, 2001) 

.  

Figura 2: Rischiosità e fabbisogni associati agli stadi di sviluppo delle imprese innovative 

 

Fonte: (Sistemi Finanziari e Finanziamento delle Imprese Innovative: Profili Teorici ed 

Evidenze Empiriche Dall'Europa, 2001) 

La Figura 2 mostra la relazione tra l’entità di risorse finanziarie necessarie all’impresa durante 

le fasi di crescita e il livello di rischiosità associato, evidenziando i rischi specifici propri di 

ciascuno stadio del ciclo finanziario. Per i motivi sin qui analizzati è possibile sostenere che le 

forme di finanziamento caratterizzanti la fase di crescita di queste imprese siano quelle equity-

based, le quali assumono forme diverse proprio in base al fabbisogno finanziario e al livello di 

rischiosità intrinseco del progetto imprenditoriale. Nello specifico occorre sottolineare che 

inizialmente l’impresa si trova nella condizione di dover privilegiare fonti di finanziamento che 

non impongano remunerazioni fisse e rimborsi programmati, in quanto costituirebbero una 

forte criticità dovuta all’assenza di flussi di cassa sufficienti generati dall’attività imprenditoriale.  
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Figura 3: Fonti di finanziamento di una start up innovativa 

 

Fonte: (Carlesi Ada, Materiale del corso “Finanza aziendale, corso progredito” Università di 

Pisa, dipartimento di Economia e Management”) 

Durante la prima fase del ciclo di crescita finanziaria, l’impresa si avvale di forme di 

finanziamento informali: la Figura 3 mostra come nella fase di seed il finanziamento provenga 

principalmente da forme di finanziamento informali. L’Insider Finance consiste nell’impiego di 

capitale dell’imprenditore e della sua cerchia di familiari e conoscenti, spesso è definito con 

l’acronimo “FFF” (family, friends and fools), che sottolinea efficacemente l’ambito di ricerca di 

capitale causato dalla forte presenza di rischio nell’investimento. L’Angel Finance è 

rappresentata dal conferimento diretto di capitale di rischio nelle prime fasi dei progetti 

innovativi da parte di imprenditori facoltosi che non hanno vincoli di parentela con l’innovatore 

e che mirano, oltre alla remunerazione del capitale investito, anche alla diversificazione del 

proprio patrimonio (Petrella, 2001). In riferimento alle fasi embrionali delle imprese innovative 

occorre menzionare anche le forme di finanziamento pubblico, che nei sistemi economici 

contemporanei sempre di più stanno assumendo un ruolo chiave per lo sviluppo di realtà 

innovative. Lerner a questo proposito evidenzia in un’analisi empirica come le imprese 

beneficiarie di questo tipo di finanziamenti registrino una crescita più rapida rispetto alle altre, 

grazie ad un effetto di garanzia rispetto alla qualità del progetto imprenditoriale che 

successivamente consente l’ottenimento di ulteriori fondi di finanziamento (The Government 

as a Venture Capitalist: the Long-run Effects of the SBIR Program, 1999). 

Nella fase di crescita successiva a quella iniziale troviamo il Venture Capital come fonte di 

finanziamento di riferimento. Il Venture Capital è una forma di organized Private Equity definita 

dall’EVCA (European Venture Capital Association) come l’intermediario che raccoglie fondi da 

un gruppo di investitori e li investe nel capitale azionario di società di nuova istituzione e 

fortemente innovative. Nello specifico, questa fonte di finanziamento è indicata per la fase di 

start up e early growth. A questo proposito si sottolinea che vi è una differenza tra il sistema 

economico americano, dove questa fonte di finanziamento caratterizza prevalentemente la 
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fase di start up, e quello europeo nel quale ne si nota il coinvolgimento soprattutto durante 

l’early growth (Hall, 2002). 

3.2.  Caratteristiche e vantaggi del Venture Capital 

Il Venture Capital è una forma di finanziamento qualificabile come informed capital, e si 

presenta come una delle soluzioni al problema del finanziamento dell’innovazione trattato 

precedentemente. Si è visto come le criticità dovute all’asimmetria informativa e la mancanza 

di garanzie materiali e di flussi di cassa adeguati costituisca un problema notevole per 

l’accesso al finanziamento. Vedremo ora come l’attività del Venture Capitalist sia in grado di 

mitigare le problematiche in esame. 

Gli attributi qualificanti dell’attività di Venture Capitalist sono riassumibili in (Gompers & Lerner, 

2004): 

- adozione di un approccio di portafoglio; 

- concessione sequenziale condizionata dai finanziamenti; 

- monitoraggio costante e incisivo; 

- apporto di competenze manageriali qualificate. 

I rischi considerati nell’investimento da parte del Venture Capitalist sono ridotti dall’adozione 

di una logica di portafoglio, che ne riduce l’impatto sul capitale complessivo, e dalla 

sequenzialità del finanziamento, che consente di mantenere l’opzione di exit legando la 

concessione di finanziamenti ulteriori alla verifica dello stato di sviluppo del progetto. In questo 

modo è possibile ridurre ex-ante la rischiosità complessiva dell’attività di Venture Capital. 

L’attività di monitoraggio e l’apporto di competenze manageriali consentono la riduzione ex-

post grazie alla partecipazione attiva al governo dell’impresa (Petrella, 2001). 

Nell’ottica di ottenimento di un grado di redditività soddisfacente per gli obiettivi di 

investimento, il Venture Capitalist effettua in primo luogo un’accurata attività di screening delle 

imprese innovative così da ottenere un quadro informativo in grado di ridurre il deficit di 

informazioni che caratterizza l’investimento nella prima fase. Questo tipo di intermediari è 

caratterizzato da un profilo di competenze ampio e tecnico, in continuo sviluppo durante 

l’attività di investimento, e ciò consente una conoscenza verticale dei business delle realtà 

verso quali i finanziamenti vengono destinati, nonché dei mercati di riferimento delle imprese. 

È evidente come il ruolo di questo tipo di investitore non si limiti al conferimento di capitali ma 

integri al suo apporto una parallela attività di consulenza che mira alla crescita aziendale e al 

consolidamento delle realtà VC backed. Questo particolare aspetto degli investimenti viene 

spesso descritto con il termine “smart money”, sottolineando l’impatto che ha la competenza 

manageriale oltre il mero conferimento di capitale. A questo proposito si sottolinea come 

Lerner giudichi l’importanza del contributo non finanziario più impattante del finanziamento in 

termini di capitale monetario (Venture Capitalist and the Oversight of Private Frims, 1995), 

ponendo luce sulla notevole importanza assunta da questo aspetto rispetto al successo delle 

società in fase di sviluppo. Nello specifico, è possibile definire gli ambiti dell’attività di 
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consulenza nelle prime fasi di sviluppo delle imprese innovative in: attività di gestione, processi 

organizzativi, marketing e decisioni strategiche. Occorre sottolineare inoltre la grande 

importanza che assume la condivisione del network proprio del Venture Capitalist, e il ruolo 

chiave che questo gioca nella crescita delle imprese innovative del portafoglio di investimento. 

La modalità di staging dei finanziamenti è un aspetto peculiare del Venture Capital, che 

consiste nell’erogazione per stadi dei capitali finanziati, condizionati dal raggiungimento di 

obiettivi di business intermedi. Inizialmente il capitale concesso dai Venture Capitalist non 

trova identità con quello necessario alla realizzazione dell’intero progetto imprenditoriale, ma 

anzi rappresenta una sua parte minoritaria, e ciò rappresenta un forte incentivo per gli 

imprenditori a raggiungere risultati concreti per l’accesso a round di finanziamento successivi. 

Grazie a questo metodo e al costante monitoraggio praticato dai Venture Capitalist è possibile 

osservare una forte riduzione del rischio legato a fenomeni di moral hazard che potrebbero 

compromettere il futuro dell’impresa innovativa. Con riferimento all’obiettivo di avere accesso 

a finanziamenti futuri rispetto a quelli erogati inizialmente, un contributo essenziale è dato dalla 

funzione di produzione di informazione fornita dall’ottenimento di finanziamenti di Venture 

Capital. I potenziali finanziatori terzi al progetto riscontrano un aumento del grado di 

trasparenza relativo all’impresa innovativa grazie all’attività di garanzia reputazionale svolta 

sia direttamente dal Venture Capitalist, che indirettamente in considerazione dei requisiti di 

solidità progettuale indispensabili per l’ottenimento di questa forma di finanziamento. In sintesi 

è possibile affermare che a seguito della riduzione dei problemi informativi causata dall’attività 

di Venture Capital, le banche potrebbero aumentare la propensione al finanziamento e 

l’impresa venture-backed potrebbe essere facilitata a trovare sottoscrittori nel caso di IPO 

(Lerner, "Venture Capitalist and the Decision to Go Public", 1994). 

3.3. Venture Capital e innovazione 

La relazione tra Venture Capital e innovazione è un concetto cardine per la comprensione del 

forte legame che è possibile riscontrare tra lo sviluppo di alcune società protagoniste dello 

scenario economico mondiale negli ultimi anni e le modalità di finanziamento adottate durante 

le prime fasi di sviluppo. Facendo particolare riferimento all’ultimo ventennio possiamo notare 

come, in settori caratterizzati da una forte impronta tecnologica, si siano sviluppate in tempi 

brevi realtà che impattano in maniera determinante sull’economia globale. Facebook, Airbnb, 

Google e Alibaba sono esempi di business VC backed che hanno rivoluzionato i settori nei 

quali operano, arrivando a modificare definitivamente la percezione delle persone rispetto alle 

possibilità di accesso ai prodotti e servizi commercializzati. Analizzando il medesimo arco 

temporale è possibile notare come gli investimenti in Private Equity siano cresciuti più 

velocemente di ogni altra forma di investimento nel mercato americano.  

La letteratura che analizza il rapporto tra innovazione e Venture Capital è vasta e utilizza 

l’analisi empirica dei dati a supporto della correlazione positiva tra gli investimenti in questo 

tipo di finanziamento e l’innovazione. Nel 2000 gli economisti Lerner e Kortum pubblicarono 

uno studio fondamentale per questa tematica, svolgendo una ricerca basata su un arco 

temporale di quasi 30 anni per porre luce sull’influenza del Venture Capital sui brevetti 
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registrati in USA. Vennero prese in considerazione 20 industrie differenti per un totale di 530 

imprese, confermando non solo un forte impatto degli investimenti VC rispetto alle invenzioni, 

ma anche che questo era maggiore rispetto alla spinta fornita dall’attività di ricerca e sviluppo 

tradizionale portata avanti dalle società. Gli autori mostrarono inoltre che il rapporto tra gli 

investimenti Venture Capital e quelli in ricerca e sviluppo fosse inferiore al 3%, evidenziando 

lo straordinario apporto all’innovazione dato da questa forma di Private Equity (Assessing the 

Contribution of Venture Capital to Innovation, 2000). È possibile vedere il confronto tra 

investimenti in ricerca e sviluppo e Venture Capital come la differenza di approccio tra imprese 

consolidate di grandi dimensioni e realtà in fase di sviluppo, notando come queste ultime, in 

particolar modo grazie alle dinamiche che caratterizzano i sistemi economici moderni, siano 

spesso caratterizzate da un grado di modernità e digitalizzazione che permette loro lo sviluppo 

di prodotti e servizi innovativi e rispondenti ai bisogni contemporanei. Le società affermate, 

con una tradizione di leadership decennale nel loro settore e la conseguente notevole 

disponibilità di risorse investibili per perseguire traguardi tecnologici e ammodernamento, 

possono essere meno innovative di realtà piccole da poco approcciatesi al mercato. Ciò è 

dovuto alla struttura e all’organizzazione interna delle prime: le imprese giovani si distinguono 

per flessibilità della struttura organizzativa che le rende capaci di reagire tempestivamente sia 

ai cambiamenti della tecnologia disponibile, sia agli interessi della clientela di riferimento 

(Tykvova, 2000).  Continuando lo stimolante confronto tra R&D e Venture Capital è utile 

chiarire che la definizione di Research and Development è divisibile in tre attività: ricerca di 

base, ricerca applicata e sviluppo. Lo sviluppo inteso come creazione di nuovi prodotti e servizi 

attraverso la gestione di competenze ed idee innovative è il concetto più stimolato dall’attività 

dei Venture Capitalist, in quanto rappresentativo delle attività svolte all’interno delle imprese 

finanziate. Ricordando l’apporto manageriale compreso nel supporto tramite Venture Capital, 

è possibile sottolineare come l’attività svolta nelle realtà finanziate subisca una forte spinta di 

miglioramento data dall’utilizzo delle competenze tecniche e di processo messe a disposizione 

da questi investitori. L’effetto dell’apporto non monetario è rilevabile anche attraverso la 

considerazione dell’assorbimento di conoscenza dall’esterno che gli imprenditori-innovatori 

ottengono attraverso il network condiviso dai Venture Capitalist, e questo risulta determinante 

per il successo del progetto imprenditoriale. 

È necessaria una riflessione rispetto ad una problematica di causalità nell’analisi della 

relazione tra Venture Capital e innovazione. È infatti fondamentale considerare la possibilità 

che la forte positività della relazione rilevata da molti studi empirici sia riconducibile a variabili 

terze che influiscono su entrambi i fattori. Un semplice modello della relazione tra VC, R&D e 

innovazione è probabile che fornisca stime fuorvianti perché sia il finanziamento in Venture 

Capital che i brevetti potrebbero essere condizionati da un terzo fattore non osservato: 

l’avvento di nuove opportunità tecnologiche (Gompers & Lerner, 2001).  

In definitiva è possibile asserire che il Venture Capital è la forma di finanziamento che grazie 

alla sua duplice dimensione, monetaria e di consulenza manageriale, è in grado di fornire alle 

imprese innovative il supporto più efficace allo sviluppo dell’idea imprenditoriale alla base del 

progetto. La possibilità di mitigare gli effetti dell’asimmetria informativa presenti nel mercato 

del finanziamento dell’innovazione rende questa tipologia di Private Equity performante sia dal 

punto di vista della redditività degli investimenti sia da quello di tutela del mercato stesso, 

poiché risponde alle esigenze di capitali da parte di progetti che impattano fortemente nelle 
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realtà economiche di tutto il mondo. È inoltre evidente come questo strumento abbia inciso 

fortemente sullo sviluppo delle imprese più performanti degli ultimi anni, in termini di crescita 

di mercato acquisito e capitalizzazione, consolidandosi nella gerarchia dei finanziamenti di 

riferimento per le imprese del campo dell’innovazione. È quindi la considerazione in termini 

qualitativi, prima ancora che statistici, del legame tra l’attività di Venture Capital e 

l’innovazione, a permettere la determinazione di un evidente nesso utile per lo sviluppo 

tecnologico che, come si vedrà nel capitolo successivo, è un fattore chiave per la salute 

dell’economia. 
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4. Tecnologia, crescita e disoccupazione 

4.1.  Premessa 

Oggigiorno il ruolo dell’innovazione, o progresso tecnologico, per lo sviluppo economico 

sembra essere evidente: gli sviluppi in campo scientifico e ingegneristico sono sempre più 

frequenti e i mercati generati assumono rilievo crescente. I Paesi caratterizzati dalle economie 

più avanzate perseguono il primato dell’innovazione e della tecnologia come indice di forza e 

stabilità economica, allo stesso modo le aziende che mirano alla conquista della leadership di 

mercato, tramite la tutela o l’ottenimento di un vantaggio competitivo, impegnano notevoli 

risorse in R&D, coscienti dell’imprescindibilità di questa attività. Infatti per ogni realtà aziendale 

che intenda raggiungere una posizione di rilievo all’interno del settore nel quale opera, è 

indispensabile lo sviluppo di prodotti o servizi nuovi che mirino al soddisfacimento di bisogni, 

a loro volta caratterizzati da una forte mutevolezza. L’esigenza di allineamento con i 

cambiamenti è condizione sine qua non anche in riferimento ai sistemi organizzativi aziendali, 

ritenuti essenziali per il buon governo del business e il raggiungimento degli obiettivi di 

competitività. Pertanto, l’aumento della consapevolezza nel tempo rispetto alla centralità 

dell’innovazione all’interno delle aziende e dei sistemi economici, ha portato alla ricerca di 

sistemi e ambienti in grado di sostenere uno sviluppo dell’innovazione e uno scambio di 

conoscenze volti al progresso. Il Venture Capital si colloca tra i settori e gli strumenti che 

mirano al sostegno di un ambiente di interscambio di competenze e conoscenze, favorendo il 

fenomeno innovativo. 

Nella letteratura economica la considerazione dell’impatto della tecnologia sulla crescita della 

produzione è sensibilmente cambiata, partendo da una concezione di importanza marginale o 

irrilevanza degli economisti classici come Ricardo, si arriva all’assunzione di centralità del 

fattore tecnologico di Shumpeter e Porter. Questa visione moderna del ruolo della tecnologia 

e dell’innovazione pone le basi per una riflessione in merito alle conseguenze reali della 

crescita della produzione sui sistemi economici. La variabile più determinante per descrivere 

la stabilità economica e il benessere sociale, ideale fine ultimo dell’operato degli enti pubblici 

di ogni nazione, risulta essere la disoccupazione.  

La creazione di nuovi posti di lavoro porta benefici evidenti in relazione sia alla struttura sociale 

che al sistema economico e allo sviluppo delle imprese. L’aumento di lavoratori occupati è un 

fattore cardine del sostegno del consumo di beni e servizi, a sua volta basilare per l’ecosistema 

delle imprese nel sistema economico. L’economista Arthur Okun, in un fondamentale articolo 

del 1962, stabilisce una relazione inversa tra la crescita della produzione e la variazione della 

disoccupazione, risultata dalla ricerca condotta sull’economia americana del secolo scorso 

(Potential GNP: Its measurement and significance, 1962). Quest’evidenza empirica è stata 

sottoposta a numerose verifiche negli anni successivi, prendendo in esame nazioni e archi 

temporali differenti, aggiungendo così diversi aspetti interessanti ai fini della visione di un 

quadro sufficientemente chiaro della relazione tra queste macro variabili. 
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È indispensabile procedere descrivendo l’evoluzione storica dei rapporti tra innovazione, 

crescita e disoccupazione per poter ottenere un quadro teorico solido sul quale fondare le 

analisi quantitative che seguiranno nei capitoli successivi, volte alla verifica di questi legami e 

al confronto tra l’economia italiana e quella di altre nazioni del panorama globale. 

4.2. L’impatto della tecnologia sulla crescita: da Solow alla concezione 

endogena del fattore tecnologico 

Il progresso tecnologico, inteso come dislocazione del lavoro in favore delle macchine, viene 

discusso sin dagli inizi del 1800. David Ricardo sottolinea l’irrilevanza della tecnologia per la 

crescita economica, scrivendo inoltre come l’innovazione nel campo della produzione 

favorisca un potenziale aumento della disoccupazione, e formalizzando il timore di quella che 

successivamente verrà chiamata “disoccupazione tecnologica” (On the Principles of Political 

Economy and Taxation, 1817). J.B. Say scrive, in contrapposizione a Ricardo, che 

dall’introduzione crescente dei macchinari nella produzione deriva un aumento dei posti di 

lavoro, causato dall’esigenza di manodopera per lo sviluppo dei macchinari stessi. Aggiunge 

anche considerazioni di tipo qualitativo e quantitativo rispetto al beneficio dell’innovazione per 

i consumatori, riferendosi al miglioramento dei prodotti e alla diminuzione dei prezzi risultati 

dal calo dei costi di produzione (Traitè d'économie politique, 1803). Agli inizi del 1900 è Adam 

Smith a parlare dell’innovazione nel campo industriale, riferendosi ai processi produttivi, e in 

particolare alla specializzazione del lavoro. La visione di Smith di un lavoro sempre più 

specializzato si fonda sulla convinzione che questo metodo produttivo sia in grado di generare 

benessere per le nazioni, attraverso la capacità di favorire invenzioni ed efficienza nei settori 

produttivi. Nel suo trattato, il fondatore dell’economia liberista, riflette sull’apporto delle 

invenzioni come facilitatrici del lavoro dell’uomo, considerando anch’egli il beneficio in termini 

di efficienza dei costi di produzione (La ricchezza delle nazioni, 1776). Risulta evidente che 

ciò che accomuna queste posizioni rispetto al progresso tecnologico è una concezione 

dell’innovazione basata sul ruolo del capitale fisico, che centralizza la componente dei 

macchinari nel lavoro e nel processo produttivo. È però di fondamentale importanza 

considerare l’aspetto umano dell’innovazione, inteso come ampliamento della conoscenza, 

invenzione e stimolo intellettuale, fattori altrettanto importanti sia nel contesto aziendale che 

sociale. 

L’importanza dell’innovazione viene affermata da Shumpeter nella sua opera più famosa, in 

cui sottolinea il peso che questo fattore ha sulla crescita economica. Shumpeter introduce il 

concetto di “disruptive innovation”, riconoscendo alle innovazioni radicali la capacità di 

stravolgere il contesto socio-economico e generare nuovi mercati. Inoltre, secondo la Teoria 

del Ciclo Economico, la spinta di crescita economica derivante dal forte miglioramento 

tecnologico tende col tempo ad attenuarsi, fino a che una nuova scoperta è in grado di portare 

un nuovo e dirompente cambiamento (Theory of Economic development, 1912). Il passaggio 

tra le fasi del ciclo economico viene descritto come “distruzione creatrice”, e sottolinea come 

gli effetti negativi subìti dalle imprese non allineate con lo stato tecnologico, si contrappongano 

alla nascita di una nuova struttura di mercato e istituzionale che favorisca le realtà al passo 

con i tempi e meno influenzate dalla rigidità intellettuale del tessuto sociale. 
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Questo pensiero alimenta la volontà di dimostrare empiricamente il legame tra innovazione e 

crescita economica, ed è in questo contesto che Robert Solow sviluppa uno studio basato 

sulla crescita dell’economia americana. Il pensiero di Solow, che verrà insignito del premio 

Nobel per il contributo alla Teoria sulla Crescita, segue la struttura di un precedente lavoro di 

Abramoviz, il quale evidenzia come un aumento di output generato, a parità di fattori produttivi 

impiegati, non possa che essere il risultato della creazione di un nuovo processo produttivo. 

La ricerca di Solow prende in considerazione l’andamento del PIL degli Usa nel periodo 1909-

1949, in cui si nota un aumento di questo indicatore di più del doppio. L’analisi dell’impiego dei 

fattori produttivi mostra che questo aumento è legato solo per il 12,5% all’aumento dei fattori 

produttivi e per il residuo 87,5% al progresso tecnologico (Technical Change and the 

Aggregate Production Function, 1957).  La formulazione del modello di crescita di questo 

economista si basa sull’assunto che “il prodotto complessivo di un paese non dipende solo 

dalla quantità fisica dei fattori utilizzati ma dal modo in cui essi si combinano tra di loro e cioè 

dallo stato della tecnologia” (A contribution to the theory of Economic Growth, 1956).  

Riflettendo sull’importanza di saper combinare i fattori K e L1 possiamo facilmente concludere 

che a parità di fattori produttivi i paesi tecnologicamente più avanzati saranno in grado di 

ottenere livelli di produzione più elevati.  Possiamo sintetizzare il concetto tramite l’equazione: 

Tasso di crescita % PIL = contributo % di K + contributo % di L + progresso tecnologico (A) 

Il risultato di crescita del prodotto, superiore alla crescita dei singoli fattori produttivi quali lavoro 

e capitale, è conseguenza dell’introduzione di un elemento esterno non direttamente 

influenzato da queste variabili economiche. La concezione esogena nel Modello di Solow 

rispetto al progresso tecnologico riflette esattamente la visione di estraneità che caratterizza il 

pensiero dell’economista rispetto al progresso. Solow, nelle sue ricerche, intraprende una 

dettagliata misurazione degli effetti del progresso sulla crescita economica, ottenendo il 

celebre Modello di Crescita che vede l’apporto della tecnologia come fattore moltiplicativo 

dell’output, senza modificare il saggio di sostituzione tecnica dei fattori produttivi. È necessario 

porre attenzione alla natura della considerazione del fenomeno innovativo all’interno del 

modello: il progresso tecnologico viene fotografato in termini numerici come misurazione 

dell’apporto sul tasso di crescita della produzione, tuttavia non vengono bene definite le 

modalità con cui la tecnologia supporta la crescita della produzione.  

La carenza riguardo alle dinamiche di funzionamento dell’apporto del progresso tecnologico, 

negli anni, ha reso questa teoria soggetta a diverse critiche da parte della comunità 

economica, muovendo l’interesse degli economisti verso la ricerca della natura dell’influenza 

del progresso tecnologico. In particolare, una nuova corrente critica che oggi prende il nome 

di Nuova Teoria della Crescita, vede la tecnologia come fattore endogeno alla funzione di 

produzione, ritendendola soggetta alle decisioni degli agenti economici. La differenza più 

importante è riscontrabile nella considerazione della rilevanza di due fattori: capitale umano 

ed esternalità positive. 

                                                

1 Con K e L si fa riferimento ai fattori produttivi capitale e lavoro 
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Robert Lucas, in un articolo del 1988, formalizza un concetto del modello di crescita endogeno 

in cui il capitale umano assume un ruolo di centralità, sostenendo che la crescita di lungo 

periodo sia determinata notevolmente dall’accumulazione di capitale umano, inteso come 

conoscenze e capacità sviluppate lavorando (learning by doing) o attraverso l’istruzione. La 

conoscenza viene descritta come non rivale, cioè considerando la possibilità di più individui di 

utilizzare una specifica conoscenza contemporaneamente, e non escludibile, facendo 

riferimento all’impossibilità delle imprese di escludere soggetti terzi dai benefici derivanti 

dall’accumulazione di nuove idee all’interno dell’azienda (parzialmente non escludibili a causa 

dei brevetti) (Lucas, 1988). L’assunzione di queste caratteristiche, e l’identità con quelle di un 

bene pubblico, concretizzano il fenomeno dell’esternalità positiva in quanto i progressi 

tecnologici dovuti all’innovazione impattano su tutti gli agenti economici dei settori, rendendo 

verosimile che un’azienda tragga un vantaggio dalla scoperta tecnologica di un concorrente. 

Questa riflessione risulta particolarmente interessante se ci si concentra sull’analisi delle 

imprese in sede di investimenti in R&D: le società, non tenendo conto delle esternalità positive, 

produrranno investimenti non ottimali.  

In conclusione possiamo affermare che la concezione endogena di questa nuova visione del 

modello di crescita economica si fonda sulla convinzione che gli individui scelgano, attraverso 

un’analisi costi-benefici, le risorse da destinare all’istruzione e all’accumulo di conoscenza, in 

funzione dell’aumento della produttività del lavoro. Il capitale umano è il fulcro dell’innovazione 

e del progresso tecnologico, fattore chiave per lo sviluppo dell’economia nel lungo periodo. 

4.3. Produzione e Disoccupazione: la legge di Okun 

Partendo dalle considerazioni rispetto all’impatto del progresso tecnologico sulla variazione 

della produzione, si intende ora analizzare il rapporto tra quest’ultima e la variazione della 

disoccupazione in un sistema economico. 

La disoccupazione viene definita dall’International Labour Organization (ILO) come la 

condizione di assenza di impiego da parte di un soggetto in età compresa tra i 15 e i 74 anni, 

che abbia compiuto almeno un’azione di ricerca di un’occupazione nel mese precedente 

all’indagine. Essendo questa definizione considerata conforme alle raccomandazioni 

dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, dell’OCSE e di EUROSTAT, i disoccupati secondo la 

definizione ILO si possono quindi considerare come tali a livello internazionale. Per questa 

ragione in questo lavoro si fa riferimento a tale definizione.  

La relazione tra la variazione del PIL e la disoccupazione viene indagata in maniera 

approfondita dalla letteratura economica a causa delle sue notevoli implicazioni in termini di 

politiche macroeconomiche. Numerosi elaborati sono stati redatti con lo scopo di verificare 

questa relazione in contesti economici e archi temporali differenti, partendo dal fondamentale 

articolo di A. Okun del 1962 in cui, per la prima volta, viene misurata la natura e l’entità del 

legame tra le due variabili. Prendendo come riferimento l’economia americana post-bellica, 

Okun stabilisce una relazione inversa tra la variazione del tasso di crescita della produzione e 
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la variazione del tasso di disoccupazione (Potential GNP: Its measurement and significance, 

1962). Questa legge è espressa dalla seguente formula: 

𝑢𝑡 − 𝑢𝑡−1 = −𝛽(𝑔𝑦𝑡 − �̅�𝑦) 

A sinistra dell’equazione troviamo la variazione della disoccupazione rispetto all’anno 

precedente 𝑢𝑡 − 𝑢𝑡−1, mentre sulla destra viene preso in considerazione lo scostamento della 

produzione del suo tasso di crescita normale2 𝑔𝑦𝑡 − �̅�𝑦. Il Coefficiente di Okun, −𝛽, esprime 

l’impatto percentuale sulla variazione della disoccupazione, di un aumento della produzione 

dell’1% rispetto alla crescita normale della produzione. In sostanza, assumendo −𝛽 = 0,4, è 

possibile affermare che un aumento della crescita di 1%, rispetto al livello di crescita normale, 

si traduce in una variazione negativa della disoccupazione di 0,4%. I motivi della non 

proporzionalità del rapporto tra le variabili sono essenzialmente due. 

- Labour Hoarding: le imprese preferiscono fronteggiare aumenti della domanda 

incrementando l’occupazione in maniera meno che proporzionale, facendo ricorso ad 

ore di impiego straordinarie dei lavoratori preesistenti invece che assumerne di nuovi. 

- L’aumento dell’occupazione e il calo della disoccupazione non sono caratterizzate da 

un rapporto 1:1, a causa di assunzioni di lavoratori che non comparivano tra i 

disoccupati3. 

È possibile un’ulteriore considerazione in merito a questo Coefficiente, infatti riprendendo 

l’equazione che esprime la Legge e considerando un coefficiente di 0,4, è facilmente 

deducibile che occorre un incremento della produzione del 3% rispetto al suo livello normale 

per ottenere un calo di un solo punto percentuale della disoccupazione. Ciò è dovuto al fatto 

che da un anno all’altro si è in presenza sia di un aumento della forza lavoro, che del tasso di 

progresso tecnologico che influenza la produttività.  

Gli effetti mitigati della variazione del tasso di crescita su quella del tasso di disoccupazione 

sono particolarmente interessanti per lo scopo di questo lavoro. In particolare si ritiene 

importante riflettere sulla notevole esigenza di stimolo della crescita economica per un ritorno 

in termini di incremento occupazionale in un sistema economico. Questa condizione evidenzia 

l’importanza delle politiche economiche volte allo stimolo della domanda e della crescita per 

un conseguente riscontro in termini occupazionali. La legge di Okun è stata messa alla prova 

nel tempo da molti esponenti della letteratura economica, che tramite approcci differenti hanno 

posto l’attenzione su una possibile asimmetria nella relazione stimata da Okun. La natura di 

questa asimmetria è da ricercarsi in una differente risposta della disoccupazione alle variazioni 

del tasso di crescita del PIL, a seconda che l’economia si trovi in una fase di espansione o di 

contrazione (Busetta & Corso, 2008).  

                                                

2 Si definisce tasso normale di crescita della produzione quello per cui la disoccupazione si mantiene 
ad un livello costante, è il risultato della somma tra il tasso annuo di crescita della forza lavoro ed il tasso 
di crescita annuo della produttività 
3 La crescita della produzione e le generali condizioni di miglioramento dell’economia possono spingere 
soggetti inattivi, i quali non erano conteggiati tra i disoccupati, a cercare lavoro. 
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Utilizzando un modello nel quale le variazioni del tasso di disoccupazione sono determinate 

dalle variazioni di crescita del PIL, e considerando queste ultime secondo una natura di 

tendenza crescente o in regressione, gli economisti Mayes e Virèn hanno dato vita ad un 

lavoro in cui l’asimmetria nella relazione di Okun viene attribuita alle dinamiche reali dei 

mercati del lavoro. Si riscontra che a rapide flessioni economiche possono corrispondere effetti 

più che proporzionali sui tassi di disoccupazione, a causa del mancato incontro tra le esigenze 

in termini di competenze e costo dei salari della domanda sul mercato del lavoro, con la relativa 

offerta (Asymmetry and the problem of Aggregation in the Euro Area, 2002). Pur essendo stato 

scritto 18 anni prima della data di stesura di questo lavoro, l’analisi dell’impatto occupazionale 

di una flessione economica risulta essere spaventosamente attuale. Pochi anni dopo la 

pubblicazione, i sistemi economici di tutto il mondo si sono trovati a fronteggiare una crisi 

finanziaria senza precedenti, che ha messo in ginocchio le economie e i governi di ogni Paese. 

Gli effetti della recessione dovuta alla crisi dei subprime del 2007 sono rimasti ben percepibili 

anche negli anni a venire: gli sforzi dei Paesi erano focalizzati al ripristino delle condizioni 

occupazionali e, in generale, di crescita economica, così da garantire la compensazione dei 

tassi crescenti sia di forza lavoro, che di produttività. 

4.4. Occupazione e progresso tecnologico: dai timori del XX secolo all’evidenza 

moderna 

In ultima analisi risulta importante, ai fini della coerenza delle riflessioni sino a qui fatte, chiarire 

il rapporto che intercorre tra l’occupazione e il progresso tecnologico. Nei paragrafi precedenti 

si è affermata la chiara relazione positiva tra progresso tecnologico e sviluppo economico, così 

come la fondatezza dell’evidenza empirica che stabilisce un aumento della disoccupazione in 

presenza di tassi di crescita della produzione negativi. Grazie ad un semplicistico sillogismo 

aristotelico si potrebbe affermare che, appurato l’apporto positivo della tecnologia alla 

produzione, nonché la relazione negativa tra variazione della produzione e variazione della 

disoccupazione, l’innovazione tecnologica, tramite il suo contributo alla crescita economica, 

influisca positivamente sull’occupazione. Benché questa sia fondamentalmente l’opinione 

dell’autore di questo lavoro, occorre sviluppare una riflessione con una visione più ampia per 

comprendere come la tecnologia e il lavoro non siano tra loro concorrenti. 

La discussione relativa all’effetto della tecnologia sull’occupazione ha assunto notevole 

importanza a seguito della prima rivoluzione industriale. Sostanzialmente, la questione 

riguardava il possibile aumento della disoccupazione causato dall’impiego delle macchine e il 

calo dei salari non compensato da benefici economico-sociali di lungo periodo. In effetti il 

progresso tecnologico in quegli anni aveva generato nuove opportunità per lavoratori non 

qualificati, aumentandone la produttività grazie ad una nuova organizzazione dei processi, e 

sostituendo artigiani qualificati e competenti rispetto all’intero processo produttivo. Possiamo 

però notare che la digitalizzazione e le nuove tecnologie nate tra la fine del secolo scorso e il 

periodo attuale hanno invertito questa tendenza, premiando lavoratori con alte competenze e 

capacità di utilizzo e interazione con i software.  
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Il concetto di “disoccupazione tecnologica” viene riportato da Keynes che la definisce come la 

situazione in cui la nostra scoperta di mezzi per risparmiare utilizzo di manodopera è superiore 

rispetto al ritmo con cui riusciamo a trovare nuovi impieghi per il lavoro (Keynes). L’autore nello 

stesso saggio sottolinea, utilizzando una metafora che paragona la tecnologia ad una nuova 

malattia, come la problematica reale non risiede nella considerazione del numero totale di 

lavoratori impiegati a discapito delle macchine, ma nell’affrontare prontamente i rapidissimi 

cambiamenti che caratterizzano la crescita economica. Il progresso tecnologico non è da 

considerarsi un “dolore da vecchiaia” quanto un momento di riassestamento tra un periodo 

economico ed un altro. Nello stesso periodo Charles Frederick Roos sostiene che il lavoro 

liberato dai licenziamenti nei settori dove la manodopera è sostituibile, possa essere utilizzato 

in altre attività produttive ottenendo così un generale miglioramento dello standard di vita. I 

macchinari sono da intendersi come liberatori del lavoro umano affinché questo si dedichi ad 

attività per le quali non esistono ancora sostituti tecnologici (Roos). Questo economista dà 

anche una spiegazione sul perché il problema della sostituzione del lavoro torni di importanza 

centrale in corrispondenza di congiunture economiche sfavorevoli: secondo Roos la 

recessione erode i profitti degli imprenditori che inevitabilmente riesaminano i costi al fine di 

ridurli. Il costo del lavoro risulta il più flessibile tra i fattori produttivi e di conseguenza è di 

immediata analisi ed eventuale sostituzione. In tempi molto più recenti sono state fatte diverse 

considerazioni in merito all’aspetto che si sta trattando: alcuni studi hanno tentato di spiegare 

come le dirompenti scoperte tecnologiche del 1900 non abbiano avuto effetti negativi 

sull’occupazione. Un lavoro del 2018, degli autori David Autor e Anna Salomons, attraverso 

un studio degli effetti diretti ed indiretti del progresso tecnologico, spiega l’effetto compensativo 

del progresso tecnologico sul mercato del lavoro. Nel paper si asserisce che vi è un evidente 

effetto diretto generato dal progresso tecnologico, traducibile in minore esigenza in input del 

fattore lavoro, tuttavia è necessario tener conto delle ripercussioni indirette che questo genera: 

l’aumento della produttività di alcune industrie genera un aumento della domanda di lavoro per 

le imprese a valle del ciclo economico e in generale l’aumento di produttività in ogni settore si 

traduce in contribuzione della crescita aggregata, aumentando quindi la domanda finale che 

necessita di più forza lavoro per essere soddisfatta (Autor & Salomons, 2018). 

Per concludere questa breve riflessione risulta più efficace una considerazione ad alto livello 

circa l’effetto che negli anni ha avuto la tecnologia sulla disoccupazione. Se si considerano le 

scoperte in campo scientifico, medico e ingegneristico del secolo scorso, appare evidente 

come in 100 anni l’umanità abbia goduto di un drastico aumento della qualità di vita. A ciò è 

corrisposto un notevole aumento della popolazione mondiale e della produzione aggregata. 
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Figura 4: Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti nel corso del ventesimo secolo 

 

Fonte: (Rodano, La disoccupazione,1998, Roma-Bari, Laterza) 

Il grafico della Figura 4 mostra l’andamento della disoccupazione negli Stati Uniti durante il XX 

secolo, e mostra efficacemente come i picchi del tasso di disoccupazione si trovino in 

corrispondenza di flessioni in termini di crescita economica, come gli anni successivi alla crisi 

del 1929. In generale possiamo semplicemente affermare che a fronte di scoperte e rivoluzioni 

straordinarie come i computer, la televisione e l’energia rinnovabile, il sistema economico 

americano (e mondiale) abbia assorbito l’eventuale esubero di lavoratori in settori obsoleti con 

la creazione di nuove industrie e settori economici. La differenza in termini di tasso di 

disoccupazione rilevata tra il dato del 1900 e quello del 1997 non riflette minimamente 

l’incredibile cambiamento che ha subìto il mercato del lavoro, dove si vedono protagoniste 

nuove professioni, nuove dinamiche lavorative e nuovi strumenti, naturale conseguenza di ciò 

che è possibile definire un mondo nuovo. 
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5. Impatto della pandemia Covid-19 sui sistemi economici 

Il decennio compreso tra il 2010 e il 2020 è caratterizzato da uno scenario di ripresa delle 

economie, che vedeva alcuni Stati più premiati di altri dalle scelte di politica economica. I 

governi delle nazioni di tutto il mondo hanno cercato di attuare misure efficaci di contrasto alle 

pesanti conseguenze che la crisi finanziaria del 2007 ha comportato.  

In questo scenario di cauta percezione di ripresa, nei primi mesi del 2020 si abbatte sul mondo 

la pandemia di Covid-19, obbligando la popolazione mondiale ad un nuovo stile di vita e a 

fronteggiare le disastrose conseguenze economiche scaturite dagli imprescindibili obblighi di 

quarantena e distanziamento. La stima dei danni di ogni paese è differente, ma coerente nella 

drammaticità del riscontro. Il conteggio in termini di PIL, disoccupazione e consumi mostra uno 

scenario che impegna e responsabilizza tutti al lavoro mirato alla rinascita economica. Lo 

scopo di questo capitolo è fornire una visione dell’impatto della pandemia sui sistemi 

economici, al fine di porre attenzione sulla particolare necessità di intervento volto allo stimolo 

della crescita economica e dell’occupazione. 

5.1. Scenario Mondiale 

Il dato che più ha impressionato, e che risulta maggiormente indicativo del particolare 

momento economico che stiamo vivendo, è il tonfo del PIL degli Stati Uniti su base annua, 

registrato nel secondo trimestre del 2020: -32,9%. Citando il Corriere della Sera si considera 

che “è come se in un colpo solo il Paese avesse perso la ricchezza prodotta da California, 

Texas e stato di New York”. (Covid, il Pil Usa crolla del 32,9%: mai così male dal 1947. Borse 

in rosso, 2020). Ovviamente la misurazione dei principali indicatori economici evidenzia 

risultati negativi generalizzati per tutti i Paesi, e ciò è naturalmente dovuto alla portata mondiale 

della pandemia che ha interessato tutti gli stati, anche se con forza differente. Occorre anche 

riflettere sul grado di globalizzazione raggiunto in quest’epoca e alla conseguente profondità 

e interdipendenza delle economie di tutto il mondo, che in questo caso concorre a spiegare la 

simultaneità del crollo dei tassi di crescita economica. Utilizzando i dati dell’OCSE è possibile 

ottenere una panoramica ad alto livello dell’impatto dell’emergenza Coronavirus sui diversi 

Paesi del mondo. 
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Figura 5: L'andamento del PIL nel primo trimestre del 2020 rispetto all'ultimo trimestre del 2019 

Fonte: (OECD, Quarterly GDP, 2020) 

La Figura 5 mostra la variazione del PIL nel primo trimestre 2020 rispetto al trimestre finale 

dell’anno precedente. Sono presi in considerazione sia nazioni singole, che particolari aree di 

interesse, come Unione Europea e G20. Si nota facilmente come la Cina risulti notevolmente 

sfavorita da questo confronto principalmente a causa della condizione di lockdown iniziata 

molto prima degli altri paesi, che ha ovviamente influito in maniera determinante sui risultati 

del primo trimestre. Questo prospetto è utile per comprendere come sin dall’inizio 

dell’emergenza, la condizione di chiusura economica e sociale abbia avuto un impatto 

devastante in termini di crescita del Prodotto Interno Lordo. A questo proposito l’OCSE elabora 

i dati e formalizza le sue previsioni sulla base della considerazione di due scenari differenti. Il 

primo è denominato Single hit, e prende in considerazione la sola ondata pandemica passata 

assumendo che non ve ne sarà una nuova nei prossimi mesi. Il secondo, Double hit, si basa 

sulla previsione di una seconda ondata che ponga in essere le tristemente familiari condizioni 

di emergenza pandemica. Sulla base di questa differenza nelle previsioni di andamento, è 

possibile considerare le previsioni economiche future utilizzando due approcci, così da 

ottenere una visione più completa e prudente. 
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Figura 6: Andamento del PIL negli scenari Single hit e Double hit in relazione alle previsioni 2019 

 

Fonte: (OECD, Coronavirus (COVID-19), 2020) 

Come immaginiamo le previsioni del 2019 in merito all’andamento del PIL non potevano tenere 

conto dello shock che avrebbe travolto l’economia sin dal primo trimestre del 2020. La linea 

verde rappresenta la previsione di novembre 2019 e si presenta inclinata positivamente, 

indicando un trend di variazione crescente. In rosso, sotto forma di linea continua, troviamo 

l’andamento del PIL rilevato che indica una chiara picchiata rispetto alle previsioni iniziali. Le 

linee tratteggiate rappresentano le previsioni che esprimono gli andamenti del PIL in caso di 

Single hit (linea viola) e Double hit (linea rossa). La differenza tra le due condizioni è notevole 

e lascia intendere la portata drammatica di una potenziale nuova ondata del Virus. L’OCSE 

intitola il grafico “A collapse in output followed by a slow recovery”4 e sottolinea come in 

entrambi gli scenari non sarà possibile tornare ai livelli dell’ultimo trimestre 2019 in un tempo 

più breve di due anni. 

Nel giugno 2020 il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha stimato un calo del PIL mondiale 

di -4,9%. Alla luce delle considerazioni fatte nel capitolo precedente rispetto alla relazione tra 

crescita economica e disoccupazione, è ragionevole attendersi un impatto disastroso in termini 

occupazionali.  

                                                

4 In Italiano: un crollo dell’output seguito da un lento recupero 
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Consideriamo quindi i dati a disposizione sull’evoluzione del tasso di disoccupazione. 

Figura 7: Previsioni del tasso di disoccupazione 2020 

 

Fonte: (OECD, Coronavirus (COVID -19), 2020) 

La Figura 7 mostra un grafico che indica le previsioni di variazione della disoccupazione: 

troviamo anche qui la ponderazione rispetto al possibile ritorno di una nuova ondata 

pandemica, che di conseguenza impatterebbe maggiormente sulla variabile che si sta 

analizzando. La linea blu indica il tasso aggregato per i Paesi OCSE, mentre quella rossa 

prende in considerazione l’Area Euro, entrambe fanno riferimento allo scenario Double hit. Si 

può notare che per i due gruppi vi sono corrispondenti aree colorate sottostanti le linee che 

indicano l’andamento del tasso di disoccupazione in caso di Single hit. Per i Paesi OCSE, lo 

scenario pessimistico prevede un tasso di disoccupazione pari a 12,6% per la conclusione del 

2020, nel caso in cui non vi fosse un nuovo picco della pandemia si parla di un tasso di 9,4%. 

Nell’Area Euro, sebbene si riscontri la medesima previsione nello scenario Double hit, si nota 

che nel caso di Single hit, la previsione ipotizza un tasso di disoccupazione di 11,1% che risulta 

allarmante e dovrebbe rendere coscienti della gravità in termini di conseguenze sull’economia 

reale. 
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Figura 8: Previsione del tasso di disoccupazione 2021 

 

Fonte: (OECD, Coronavirus (COVID -19), 2020) 

Proseguendo nella distinzione tra i due scenari, possiamo vedere come nella Figura 8, i tassi 

di disoccupazione previsti per il 2021 evidenzino una situazione decisamente seria. La Spagna 

guida la classifica del grafico per quanto concerne il tasso di disoccupazione previsto, sia in 

caso di Single hit che di Double hit, con una percentuale di disoccupati che arriva al 20% nel 

peggior scenario. È meritevole di particolare attenzione il dato della Francia, coerente con 

quello della media dell’Area Euro, che indica un tasso superiore al 10% (10.3%), trovando 

notevole differenza con la Germania, che in Europa risulta la nazione che meglio argina le 

conseguenze negative occupazionali dettate dalla crisi nel prossimo anno. Stati Uniti e Regno 

Unito, registrano rispettivamente tassi previsionali di 10% e 9%, confermando il quadro 

pessimistico che caratterizza la situazione occupazionale prevista per l’anno venturo. 

Il quadro fornito da questi dati, rispetto allo sviluppo della produzione e all’occupazione, rende 

coscienti della grave situazione che accomuna i Paesi di tutto il mondo. In particolare si nota 

come, anche nel caso non si riscontrasse una nuova ondata pandemica, e di conseguenza 

venissero presi in considerazione solamente i dati conseguenti in caso di Single hit, risulta 

evidente la necessità immediata di soluzioni efficaci a sostegno della crescita economica e 

dell’occupazione a livello mondiale. 

5.2.  Focus sull’impatto della Pandemia rispetto alla realtà italiana 

Proseguendo l’analisi dell’impatto della diffusione del virus Covid-19, si vuole porre attenzione 

al caso Italia per ottenere un quadro generale dell’impatto pandemico rispetto allo sviluppo 

economico e all’occupazione in maniera specifica per questo Paese. A questo scopo si 

prosegue con la considerazione dei dati forniti dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
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Sviluppo Economico. In particolare si farà riferimento all’edizione di giugno 2020 dell’OECD5 

Economic Outlook. Questo documento viene pubblicato due volte all’anno dall’organizzazione 

e contiene l’analisi dei maggiori trend economici, oltre alle prospettive dei due anni successivi. 

Sono incluse in questo volume, insieme alla considerazione della generale situazione 

macroeconomica, una serie di note rispetto alla struttura politica e alle misure messe in atto a 

contrasto dell’emergenza causata dal virus Covid-19. 

È utile innanzitutto fornire una fotografia dello stato del PIL Italiano prima degli avvenimenti 

oggetto di questo capitolo, per evidenziare la condizione di debolezza del miglioramento degli 

indici di produzione rispetto ai Paesi europei. Nello specifico, possiamo affermare che tra le 

economie di riferimento in Europa, l’Italia risulta essere la realtà con il trend di crescita del PIL 

più sfavorevole degli ultimi anni. Come detto inizialmente, il decennio che si conclude con 

l’anno corrente è stato caratterizzato dalle politiche economiche di ripresa dalla grande crisi 

finanziaria del 2007-2008. Le nazioni più ricche hanno intrapreso un percorso di rigenerazione 

del proprio sistema economico, nel tentativo di ripristinare le loro posizioni nelle gerarchie di 

grandezza economica che guidavano prima dell’avvento della crisi finanziaria. Paesi come 

Stati Uniti, Germania e Cina sono stati in grado di riprendere in maniera soddisfacente la gara 

verso la guida della classifica delle potenze mondiali.  

Occorre fare una riflessione molto diversa per l’Italia. A seguito della Crisi, il sistema 

economico italiano è sprofondato in una seria recessione, l’intervento dello Stato a supporto 

dell’economia ha disatteso drammaticamente le aspettative, e l’instabilità politica che ha 

seguito gli anni successivi al 2008 ha ulteriormente aggravato i bilanci dello stato. I mercati 

finanziari e le valutazioni delle agenzie di rating denotavano profonda sfiducia verso la crescita 

e il miglioramento della condizione economica italiana, influendo negativamente sulla 

valutazione del debito pubblico e sul conseguente pricing dei prodotti finanziari statali. A causa 

di questo quadro di eventi sfavorevoli, l’Italia ha accusato gli effetti di un periodo negativo post-

crisi dopo l’anno 2012, prima di iniziare un lento cammino di recupero. 

                                                

5 Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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Figura 9: La lenta ripresa dalla crisi del 2007 

 

Fonte: (Sorrentino, Il Sole 24 Ore, 2018) 

Prendendo come base di riferimento lo stato del PIL nel 2007, la Figura 9 mostra come le 

diverse nazioni abbiano condotto diversamente il loro cammino verso la ripresa economica nei 

10 anni successivi alla Crisi. Gli Stati Uniti, pase natale del fallimento della Banca d’affari 

Lehman Brothers e focolaio della crisi finanziaria, registrano un livello del PIL superiore a 

quello del 2007 del 15,5%. Il dato Europeo è frutto di un andamento della crescita molto 

differente tra i Paesi considerati al suo interno. La Germania non ha risentito di flessioni 

significative a seguito di quella registrata nel 2009, segnando un cammino lineare di crescita 

che l’ha portata a raggiungere, nei 10 anni considerati, un aumento di 12,9%. L’Italia affronta 

un percorso contrario: dopo un primo tonfo, il dato della crescita del PIL vede una nuova caduta 

che raggiunge il suo minimo nel 2013, e dalla quale inizia un percorso di risalita non giudicabile 

positivamente, in quanto - a distanza di 10 anni - registra un PIL in termini reali, inferiore del 

5,5%. 

Partendo dalla descrizione della situazione dell’Italia prima della sfida, in termini di reattività, 

posta dall’arrivo del virus, osserviamo i dati di previsione dell’OCSE rispetto alla crescita e alla 

situazione occupazionale. I dati e i grafici a cui si fa riferimento seguono la base di un 

ragionamento che prevede la considerazione di due diversi scenari rispetto agli impatti 

pandemici da fronteggiare. Il report dell’OCSE individua in 5,3% la caduta del PIL nel primo 
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trimestre del 2020, frutto delle misure di restrizione di marzo e della conseguente contrazione 

dei consumi e delle esportazioni. In totale si stima che in caso di Double hit, l’andamento del 

PIL nel 2020 registrerà un calo complessivo del 14%, mentre nell’ipotesi in cui si evitino misure 

dovute ad una nuova ondata (Single hit), il calo previsto è dell’11,3%. Anche i recuperi 

pronosticati per il 2021 variano prevedibilmente sulla base dell’eventualità di una nuova 

necessità di misure d’emergenza: si prevede un rialzo del 5,3% in uno scenario pessimistico, 

contro i 7,7% nella migliore ipotesi. 

È utile evidenziare la situazione dei conti pubblici per una completa visione della salute 

economica dello Stato. A questo proposito si riportano le previsioni che indicano un deficit 

pubblico previsto dell’11,2% per il 2020, un debito pubblico pari al 158% del PIL complessivo 

in caso di Single hit e pari al 170% per lo scenario Double hit6. 

Per quanto concerne l’occupazione, i dati previsionali e consuntivi sino a qui riscontrati 

seguono l’andamento generale della situazione fotografata. Si nota che tra marzo e aprile 2020 

l’occupazione è calata di 1,2%, e si prevede un picco del tasso di disoccupazione al termine 

del 2021 di 11,7% (OECD, 2020). 

Figura 10: Previsione rispetto all'andamento dell'occupazione in Italia fino al 2021 

 

Fonte: (OECD, OECD Economic Outlook, Volume 2020 Issue 1, No.107, 2020) 

La Figura 10 ci aiuta a comprendere in termini numerici le prospettive occupazionali previste 

dal report OCSE rispetto alla realtà italiana. È possibile notare che tra i due scenari vi è 

un’importante differenza in termini di numero assoluto di occupati, infatti balza all’occhio lo 

scostamento tra le due linee che rappresentano i due differenti scenari di impatto pandemico 

                                                

6 Conteggio sulla base delle definizioni del Trattato di Maastricht. 
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(Single hit è rappresentato in blu e Double hit in rosso) in corrispondenza della fine del 2020 

e l’inizio del 2021. La differenza risulta essere riscontrabile nell’ordine delle centinaia di 

migliaia di posti di lavoro, dato che dovrebbe dare concretezza immediata rispetto alla portata 

del problema a cui è riferita questa considerazione. 
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6. Metodologia della raccolta dati 

La raccolta dei dati contenuti in questo elaborato ha lo scopo di fornire le informazioni 

necessarie per un’analisi quantitativa a supporto della tesi. Il processo di raccolta dei dati è 

strutturato seguendo una logica che prevede in primo luogo la considerazione del Venture 

Capital a livello globale, e successivamente una visione concentrata su singoli Paesi, allo 

scopo di evidenziare analogie e differenze utili per lo studio oggetto di questa tesi. Le nazioni 

indagate sono Stati Uniti, Israele, Francia e Spagna, con lo scopo di ottenere un confronto 

chiaro con il caso Italia e il suo posizionamento tra questi Paesi. Il riferimento agli Stati Uniti è 

necessario in quanto risulta essere l’economia trainante del settore VC, nonché il primo Paese 

al mondo per investimenti e precursore dello sviluppo dell’industria tech. Israele si è distinto 

negli ultimi anni per la sua crescita e consacrazione come polo di sviluppo di imprese 

innovative, ed è quindi evidente l’utilità di un confronto con altre economie europee nell’ottica 

di ottenere un quadro verosimile delle diversità di crescita nel mercato dell’innovazione. Infine, 

per riuscire ad ottenere una visione solida del confronto tra le diverse realtà economiche, 

risulta imprescindibile la considerazione di nazioni che presentano caratteristiche simili a 

quelle della situazione italiana in termini di PIL, popolazione e cultura. Spagna e Francia sono 

stati identificati come i casi meglio rappresentativi di un campione di analisi solido secondo la 

ponderazione sopracitata. 

L’indagine rispetto al mercato del Venture Capital, a livello globale e con un focus 

sull’economia statunitense per l’anno 2020, è avvenuta sulla base dei dati riportati dal 

MoneyTree Report redatto per ogni trimestre dalle società di consulenza PwC e CB Insights. 

Si nota che nella metodologia indicata in questo report, Israele figura classificato nelle 

statistiche asiatiche, con la conseguente influenza rispetto ai numeri contenuti nei prospetti 

globali. Analogamente a quanto fatto per il caso Stati Uniti, i dati rispetto ai primi trimestri del 

2020 per Israele e Francia trovano la loro fonte nei report pubblicati da società di consulenza, 

in questo caso specializzate proprio nel settore delle start up tech. Per la prima nazione si è 

fatto riferimento al rapporto pubblicato dal centro di ricerca IVC in collaborazione con lo studio 

legale internazionale ZAG-S&W, leader in Israele nel settore del business law. Il Venture 

Capital francese è stato analizzato seguendo il contenuto dell’elaborato di Avoltapartners, 

advisor leader in Europa in ambito M&A per le tech corporate. Per ultimo lo studio 

dell’andamento del mercato VC nel 2020 per Italia e Spagna è supportato dal lavoro pubblicato 

rispettivamente dall’Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt 

(AIFI) in collaborazione con l’università LIUC e dall’European Platform EDC che raccoglie i 

dati delle attività di fundraising, investimento e disinvestimento nell’industria europea. 

In ognuno dei casi menzionati sono state considerate alcune aziende ritenute indicative 

dell’effetto occupazionale dell’ottenimento di fondi di finanziamento VC. Al fine di fornire una 

traccia storica dei dati di crescita di queste realtà, in termini di aumento del numero di impiegati 

in relazione ai finanziamenti ricevuti, si è fatto ricorso al database finanziario fornito da 

PitchBook. Questa piattaforma fornisce un servizio di providing di dati finanziari di migliaia di 

società pubbliche e private a livello mondiale, con una particolare ottica di chiarezza 

divulgativa. La parte conclusiva della considerazione rispetto a tutte le nazioni analizzate è 



  33 

Impatto occupazionale del Venture Capital: analisi degli effetti sul sistema economico italiano 

svolta con coerenza, confrontando i dati di disoccupazione e accessibilità ai fondi VC, e 

mettendo in relazione temporale le misure politiche a sostegno del settore innovativo e del 

finanziamento VC con gli effetti rilevati. Per la costruzione dei grafici con i dati utili per 

quest’aspetto dell’analisi si è fatto riferimento al database The World Bank, dove vengono 

raccolte le informazioni per ogni nazione. È utile sottolineare che il dataset indicato nel 

database TCdata360 di The World Bank rimanda ai dati forniti dal World Economic Forum 

Global Competitiveness Index, il quale raccoglie e analizza i dati di 137 Stati rispetto a 

parametri di produttività e prosperità. 

Per uno studio completo del settore del Venture Capital, sia sul piano degli investimenti che 

su quello occupazionale, in particolare rispetto all’economia italiana, sono state svolte 

interviste dirette con professionisti che operano in questo settore, o che hanno una visione 

delle dinamiche macroeconomiche coinvolte nel corso delle analisi di questo elaborato. In 

primo luogo è stato coinvolto Giuseppe Donvito, partner del fondo P101, che risulta essere un 

importante player del mercato VC in Italia, avendo preso parte alla più importante exit 

registrata nel 2020. Infatti P101 possedeva nel suo portafoglio Tannico, società protagonista 

del deal con Campari per la cessione del 49% della società per 23,4 milioni di euro. Un punto 

di vista stimolante dal lato delle imprese innovative finanziate è fornito da Francesco 

Ehrenheim, un giovane imprenditore alla sua seconda esperienza nello sviluppo di start up 

innovative come founder di Peekaboo e Mydly. Una visione d’insieme del mercato 

dell’innovazione e dei finanziamenti alle società che operano in questo settore è fornita da 

Jacopo Mele e Francesco Pezcoller. Jacopo Mele è un professionista che lavora a stretto 

contatto con le realtà aziendali nel campo tech, sia come managing partner della società 

yourDIGITAL che come presidente della Fondazione Homo Ex Machina, organizzazione no 

profit tecno-filantropica che esplora e presidia le soglie dell’innovazione sociale economica e 

scientifica, con l’obiettivo di creare valore sociale impattando sul percorso di crescita delle 

persone. Si segnala inoltre la sua presenza tra i top 30 under 30 più influenti politicamente in 

Europa secondo Forbes 2016. L’avvocato Francesco Pezcoller, Head of Venture Capital Team 

dello studio legale internazionale Bird&Bird nella sede di Milano, nel corso dell’anno ha preso 

parte a diversi aumenti di capitale in società del panorama italiano tra cui Startup Geeks, primo 

incubatore di start up online italiano con un programma di sviluppo dei progetti finalizzato alla 

presentazione a futuri investitori. A completamento del quadro di competenze necessarie per 

l’approfondimento contenuto in questo lavoro, si è dimostrato fondamentale il coinvolgimento 

della Prof.ssa Amalia Mirante, docente universitaria e co-autrice di “Economia Politica” edito 

da CEDAM. In particolare, sono state raccolte le riflessioni di carattere macroeconomico 

rispetto alle future implicazioni occupazionali e produttive dell’attuale congiuntura economica, 

nonché un punto di vista rispetto alle conseguenze tecnologiche sulla disoccupazione e il ruolo 

dello Stato in questo contesto. 
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7. Diffusione del Venture Capital e impatto sulle economie 

In questo capitolo verranno analizzate diverse realtà economiche e si cercherà di fornire una 

visione generale sulle condizioni di sviluppo del VC nei Paesi indagati, mettendo in evidenza 

lo stato e l’andamento recente di macro-variabili interessanti come l’occupazione e il PIL. Lo 

scopo della considerazione dei dati è quello di fornire un confronto tra l’attività di Venture 

Capital e la corrispondente traduzione in termini di occupazione, ed è quindi necessario 

rilevare sia i trend di una che dell’altra variabile. Continuando nell’indagine si ritiene utile fornire 

un’analisi di casi specifici di realtà societarie particolarmente importanti che a fronte 

dell’ottenimento di finanziamento in VC, attraverso la crescita nel mercato di riferimento, hanno 

registrato performance di incremento dei dipendenti significative ed indicative dell’ottimo 

impatto in questo senso dei fondi VC ricevuti. 

Risulta evidente come la relazione che si intende indagare assuma maggiore rilevanza se si 

considera la congiuntura economica non positiva e la conseguente necessità di operare 

interventi a livello istituzionale per l’inversione dei trend negativi e la tutela dello sviluppo 

economico. A tale proposito si inizia effettuando un’analisi dei dati a livello globale, con 

riferimento attuale, e una con cosciente considerazione degli interventi pubblici a tutela della 

salute economica. 

Si prosegue con un grado di dettaglio maggiore analizzando l’attività di Venture Capital e gli 

interventi pubblici a sostegno per le seguenti Nazioni: 

- Stati Uniti; 

- Francia; 

- Spagna; 

- Israele; 

- Italia. 

Per ognuna di queste realtà è importante definire lo stato attuale del settore del Venture Capital 

e prendere in esame la sua evoluzione nel corso degli ultimi anni, al fine di evidenziare 

eventuali caratteristiche interessanti. Per una maggiore chiarezza delle dinamiche di sviluppo 

del VC, si ritiene utile fornire una considerazione del quadro di intervento pubblico e delle 

condizioni per le quali questa attività ha avuto tendenze di crescita differenti. 

7.1.  Visione globale del Venture Capital 

Per poter fornire un quadro completo, è necessario partire dalla considerazione a livello 

globale dell’attività di Venture Capital, osservando differenze e analogie tra le diverse 

panoramiche regionali. In considerazione delle condizioni di criticità viste nel capitolo 

riguardante l’impatto della pandemia di Covid-19, si inizia verificando lo stato del settore nel 

secondo trimestre dell’anno corrente. 
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Figura 11: Capitali investiti e numero di accordi nel secondo trimestre 2020 

Fonte: (PwC/CB insights, MoneyTree Report Q2 2020, 2020) 

La Figura 11 mostra come in totale, nel semestre appena concluso, siano stati investi un totale 

di 50,2 miliardi di dollari in finanziamenti, a fronte di 3.812 accordi conclusi. Si nota una grande 

disparità nella distribuzione in termini di numeri assoluti tra Nord America, Asia ed Europa: 

quest’ultima si posiziona in fondo alle tre regioni, sia considerando gli accordi conclusi che 

l’ammontare totale dei finanziamenti. Occorre però analizzare i dati comparandoli con il 

trimestre precedente per poter notare come in realtà debbano essere fatte alcune 

considerazioni che mettano alla luce dinamiche differenti rispetto alla classifica appena vista. 

Figura 12: Confronto tra Europa, Asia e Nord America rispetto al numero di accordi conclusi 

Fonte: (PwC/CB insights, MoneyTree Report Q2 2020, 2020) 
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La Figura 12 ci aiuta a comprendere l’evoluzione del VC negli ultimi 2 anni, considerando 

trimestralmente le variazioni. È possibile sottolineare come il numero di accordi sia calato del 

9% su base annua e quello dell’ammontare totale dei fondi del 13%7. Tuttavia notiamo come 

la valutazione della variazione assuma senso opposto se effettuata in rapporto al primo 

trimestre del 2020: in questo caso notiamo che il numero di accordi in Asia è aumentato del 

20%, in Europa del 9% e nel Nord America del 3%. Questi dati possono essere letti in maniera 

più oculata attraverso la considerazione dell’evoluzione temporale e geografica della 

pandemia durante l’anno. Nel primo trimestre si evidenzia una notevole flessione in Asia del 

numero di deal chiusi rispetto al trimestre conclusivo del 2019 (-27%), ciò è dovuto alla forte 

ripercussione economica che le misure di emergenza hanno avuto nei primi mesi del 2020, 

nei Paesi dove sono stati registrati i primi casi del virus. Europa e Nord America registrano in 

maniera più mitigata l’impatto del primo trimestre, e una conseguente minor forza in aumento 

al termine del secondo, confermando la specularità con il trend pandemico.  

È interessante sottolineare come nel secondo trimestre del 2020 ci siano stati 3 accordi di 

Venture Capital con finanziamenti a partire da 500 milioni. In totale, sommando i primi 5 round 

di finanziamento alle imprese per entità di capitale si ottiene la considerevole cifra di 3,13 

miliardi di dollari di finanziamento.  

Figura 13: Finanziamenti più elevati a livello globale nel secondo trimestre 2020 

Fonte: (PwC/CB insights, MoneyTree Report Q2 2020, 2020) 

Nella Figura 13 sono riportate le 5 aziende che hanno ricevuto i finanziamenti più elevati del 

trimestre appena concluso, con l’indicazione degli investitori e del settore di business. Si nota 

la presenza dominante degli Stati Uniti, con 3 imprese su 5 nella lista degli accordi più ricchi. 

In particolare si sottolinea che quasi 2 miliardi dei 3,13 totali sono destinati a società del tessuto 

economico americano. Ai fini dell’indagine di questo elaborato, risulta particolarmente efficace 

                                                

7 Dato riportato dal MoneyTree report 2020 (PwC/CB insights, 2020) 
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considerare l’evoluzione del numero dei dipendenti delle prime 3 società sopra elencate per 

poterlo osservare in relazione ai finanziamenti ricevuti.  

 La prima società, Zuoyebang, è un’azienda che ha sviluppato un portale di apprendimento 

online per studenti fino alle medie ed ha avuto un’incredibile successo in Cina. Gli utenti 

vengono contati nell’ordine dei milioni ogni giorno, e grazie ai finanziamenti ricevuti si è potuta 

notare una crescita esponenziale rispetto alla sua fondazione nel 2015. 

Figura 14: Evoluzione del numero di dipendenti di Zuoyebang e dei round di finanziamento 

Fonte: (PichBook, 2020) 

Nell’anno della sua fondazione e nel periodo immediatamente successivo, Zuoyebang contava 

meno di 100 dipendenti e nei round di finanziamento del 2015 e 2016 ha raccolto 

complessivamente circa 100 milioni di dollari di investimento. Nella Figura 14 notiamo il grosso 

incremento del numero di dipendenti nell’ultimo anno in relazione ai finanziamenti ricevuti. 

Nello specifico, ricordando la cifra record di 750 milioni ricevuta nell’ultimo round di giugno, 

attualmente l’azienda conta 17.000 dipendenti e, considerando l’importante trend di crescita, 

non si escludono ulteriori aumenti.  

Al secondo posto nella lista delle società firmatarie degli accordi più ricchi, con un deal 

concluso di 600 milioni, troviamo Stripe. Questa realtà è stata fondata nel 2010 e opera nel 

settore dei servizi online, nello specifico sviluppa una piattaforma di pagamenti online. Con 

l’ultimo round di finanziamento ha superato il miliardo totale di finanziamento ricevuto e si 

posiziona come leader mondiale nel settore di riferimento.  
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Figura 15: : Evoluzione del numero di dipendenti di Stripe e dei round di finanziamento 

Fonte: (PichBook, 2020) 

La linea di crescita che rappresenta l’evoluzione del numero di impiegati di Stripe nella Figura 

15, presenta una forma simile a quella della società precedente e possiamo notare come, in 

corrispondenza dei round di finanziamento, vi siano anche in questo caso importanti 

investimenti in risorse umane. Si rileva che nel 2017 questa società presentava un numero di 

collaboratori pari a 900, mentre l’ultimo dato del 2020 ne rileva 2.813, stabilendo un aumento 

di più del doppio nei due anni. 

L’ultimo gradino del podio è occupato da Palantir Technologies. Società statunitense di 

software, specializzata nell’analisi di big data. Nel mese di luglio 2020 ha presentato alla Sec 

una richiesta di quotazione che potenzialmente la vedrebbe protagonista di una delle più 

grandi IPO tech della storia. Palantir in totale è riuscita a raccogliere circa 3 miliardi di dollari 

di finanziamenti, raggiungendo una valutazione totale di oltre 20 miliardi di dollari. 

Figura 16: Evoluzione del numero di dipendenti di Palantir e dei round di finanziamento 

Fonte: (PichBook, 2020) 
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La società nell’ultimo anno ha avuto un incremento del numero di impiegati del 7%, 

rispecchiando la linea evolutiva in crescita mostrata dalla Figura 16. Attualmente sono 

dichiarati 2.500 dipendenti. Il dato non è particolarmente incisivo se preso in senso assoluto, 

ma acquisisce incisività se paragonato ai 14 dipendenti totali che lavoravano per la società nel 

2004, anno di fondazione. Si sottolinea che nel settore in cui opera Palantir Technologies, che 

ha visto un’incredibile esplosione negli ultimi anni, diversi player hanno registrato aumenti 

notevoli del numero di dipendenti nell’ultimo periodo. Si citano Kompromise e Tmar Inc, con 

aumenti rispettivamente del 44% e 35% (growjo, 2020). 

Gli esempi considerati sono utili per la comprensione della forte controtendenza rilevata tra 

singole società VC backed operanti in settori fortemente caratterizzati dalla tecnologia e 

dall’apporto innovativo, rispetto all’andamento dei dati occupazionali sia a livello di singoli 

Paesi che in riferimento a dati aggregati per macro aree. Dai dati precedentemente esposti 

emerge anche una chiara divergenza tra la percezione dell’andamento in senso aggregato 

che gli operatori e gli analisti hanno in questo particolare momento, e la chiara fiducia 

dimostrata dagli investitori in sede di finanziamento, manifestata attraverso la concretizzazione 

di accordi miliardari nonostante la generale contrazione economica rilevata in tutto il Mondo.  

7.2.  Il caso Stati Uniti 

Gli Stati Uniti sono il Paese la cui economia negli ultimi decenni si è caratterizzata 

maggiormente per la rilevanza del Venture Capital sul sistema economico. Come si ha avuto 

modo di vedere nel corso delle considerazioni a livello globale, gli investimenti dei Venture 

Capitalist in Usa hanno una portata che li posiziona al primo posto a livello mondiale in termini 

di somma totale finanziata tramite questa attività. Facendo riferimento ad un articolo della 

Stanford University, si riportano le considerazioni fatte rispetto alla centrale importanza del 

VC. In questa ricerca si utilizza un campione di 1.340 società quotate nel periodo 1974-2014, 

considerando sia realtà finanziate tramite VC nei primi anni di attività, che imprese cresciute 

autonomamente.  La stima complessiva è di una capitalizzazione cumulata di circa 7 miliardi, 

con la creazione di 8 milioni di posti di lavoro. L’evidenza contenuta nell’analisi empirica 

dimostra che il Venture Capital ne ha finanziato il 42%, rappresentando la creazione di oltre 3 

milioni di posti di lavoro e il 63% della capitalizzazione complessiva. (Strebulaev & Gornall, 

2015). Il risultato di questo paper sottolinea come l’effetto leva garantito dai fondi di VC sia 

straordinario e dimostra la grande efficacia di questa attività nella generazione di volumi 

occupazionali.  

Si nota che 3 delle prime aziende in Usa per capitalizzazione siano VC backed (Apple, Google 

e Microsoft) e complessivamente contino circa 400.000 dipendenti. È necessario considerare 

anche i risvolti in termini di nuovi settori economici sviluppati dalle innovazioni disruptive, che 

le società VC backed hanno saputo creare e che generano espansione positiva sia in termini 

occupazionali che di crescita della produzione.  

L’origine dello sviluppo del Venture Capital negli Stati Uniti è da ricercarsi temporalmente verso 

la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80. In questo periodo, a seguito della crisi petrolifera, 
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le piccole e medie imprese accrescevano la loro importanza nel tessuto socio-economico del 

Paese, facendosi carico della condivisione dell’onere della creazione di posti di lavoro, sino a 

quel momento di responsabilità delle grandi imprese. Il processo di crescita delle PMI era 

indicativo dell’esigenza di finanziamento di realtà ad alto potenziale di crescita, ma con margini 

di rischio di investimento elevati. A questo scenario di sviluppo delle nuove realtà 

imprenditoriali corrisposero due interventi chiave per la crescita del VC negli Stati Uniti: 

- Revenue Act 1978: contiene la riduzione dell’aliquota d’imposta sui capital gain, da 

49,5% a 28%; 

- modifica della “prudent man rule” del Employee Retirement Income Security Act 1979: 

i fondi pensione vengono autorizzati esplicitamente ad investire fino al 10% delle 

risorse finanziarie a disposizione in fondi VC. 

È opinione condivisa che l’impatto più rilevante sia stato determinato nel lungo periodo dal 

secondo dei provvedimenti sopracitati, infatti sino a quel momento non era consentito ai fondi 

pensione l’investimento in VC, e in generale in asset caratterizzati da una forte rischiosità. La 

modifica normativa del 1979 si tradusse in un cospicuo afflusso di risorse e nella possibilità di 

crescita di realtà che presentavano esigenza di capitale. Gli investimenti in VC registrarono un 

incremento straordinario, passando da una cifra circa pari a 200 milioni alla fine degli anni ’70 

ad oltre i 4 miliardi registrati al termine della decade successiva. Si nota che nel 1988 la quota 

dei fondi pensione nel mercato Venture Capital era del 46%, contro il 15% che rappresentava 

10 anni prima (Gompers, The Rise and Fall of Venture Capital, 1994). 

Attualmente, al termine del secondo trimestre del 2020 gli investimenti in Venture Capital 

hanno raggiunto una cifra complessiva di 35,6 miliardi di dollari, secondo il report pubblicato 

dalla società di consulenza KPMG il 22 luglio, confermando lo stato di buona salute di questo 

settore, in controtendenza con l’andamento della produzione nazionale e globale (KPMG, 

2020). 

Mettiamo ora a confronto la variazione della disoccupazione registrata nel Paese con 

l’andamento della valutazione di accessibilità al Venture Capital da parte delle imprese 

innovative. 
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Figura 17: Venture Capital availability in United States 

Fonte: (The World Bank,TCdata360, 2020), rielaborato dall’autore 

La Figura 17 mostra la semplicità per un’impresa innovativa di trovare, nel sistema economico 

statunitense, capitali e finanziamento per la propria idea imprenditoriale. Tra gli anni 2007-

2017 negli Usa si è riscontrata una crescita annua media dello 0,29%. Il punto di minimo che 

si nota nel 2010 presenta un valore di 3.81, che risulta in ogni caso notevolmente superiore 

alla mediana mondiale, caratterizzata anch’essa da un trend che vede nel 2010 e 2012 dei 

minimi del valore. L’ultimo dato rilevato nel 2017 è di 5.84, confermando l’andamento in 

crescita nel corso del decennio. 

Figura 18: Tasso di disoccupazione negli Usa nel periodo 1991-2019 

 

Fonte: (The World Bank, TCdata360, 2020), rielaborato dall’autore 
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Vediamo nella figura sopra (Figura 18) l’evoluzione del tasso di disoccupazione negli Stati 

Uniti, notando un picco del 9,63% nel 2010, prima di iniziare un evidente trend di forte calo 

che vede il suo minimo nel 2019 registrando un tasso di disoccupazione di 3,68%. 

Complessivamente, nel periodo considerato, è possibile riscontrare un calo della 

disoccupazione annuale di -1,15%. 

Considerando i grafici possiamo facilmente notare i trend opposti che le curve di descrizione 

assumono in corrispondenza dei medesimi archi temporali. È evidente che negli Stati Uniti nel 

decennio 2010-2020 lo sviluppo del Venture Capital e la crescita di accessibilità a questa 

forma di finanziamento rappresentino una fotografia dello sviluppo economico e della 

produzione che si traduce nel conseguente calo percentuale della disoccupazione. 

7.3. Il caso Israele 

Il piccolo stato di Israele conta poco più di 8,5 milioni di abitanti, e si trova geograficamente 

lontano dai poli economici e finanziari europei. Il centro dell’area metropolitana più grande e 

popolosa è Tel Aviv, con più di 3 milioni di persone abitanti nell’agglomerato lungo la costa 

mediterranea. Nonostante il popolare detto autoctono “a Gerusalemme si prega, a Tel Aviv ci 

si diverte e ad Haifa si lavora” questa città risulta essere anche il cuore economico del Paese. 

L’incredibile sviluppo, dal punto di vista degli investimenti, di nuove realtà del settore tech, 

pone Israele tra i maggiori attori a livello internazionale del sostegno alla crescita del Venture 

Capital. Negli ultimi anni risulta essere, secondo le stime del rapporto del centro di ricerca IVC-

ZAG8, il primo Paese al mondo in termini di investimenti per abitante in Venture Capital, ed ha 

attratto più fondi per l’attività di investimento in questo settore di qualsiasi altro Paese 

dell’Unione Europea. 

Come accennato, il focus principale degli investimenti riguarda le società high-tech operanti in 

ambiti di sviluppo di nuove tecnologie industriali, sviluppo di software, e nell’industria bellica 

4.0. Si constata che l’attività di raccolta di finanziamenti in Israele nel secondo quarto del 2020 

non presenta rilevanti ricadute, anzi vengono rilevati un totale di 312 accordi nella prima metà 

del 2020 per una cifra complessiva di 5,25 miliardi. 

                                                

8 IVC Research Center è un provider di dati e analisi riguardanti l’industria High-tech israeliana e l’attività 
di Venture Capital e Private Equity nel Paese. In collaborazione con lo studio legale ZAG-S&W IVC 
produce annualmente un report contente l’andamento degli investimenti e lo sviluppo del settore 
tecnologico. 
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Figura 19: Evoluzione degli accordi di finanziamento VC 2015-2020 

Fonte: (IVC-ZAG , 2020) 

Nella Figura 19 si nota un trend molto positivo nei 5 anni considerati, passando da un numero 

di finanziamenti VC pari a 111 nel primo quarto del 2015 ad un picco di 179 nel secondo quarto 

del 2020. Ancor più colpisce il dato riguardante l’ammontare dei finanziamenti raccolti che 

risulta essere complessivamente una volta e mezzo più del dato registrato 5 anni orsono: si 

va da circa 1 miliardo nei tre mesi iniziali del 2015 ad oltre 2,5 miliardi registrati al termine di 

giugno dell’anno corrente. Entrando più in profondità nei dati riportati dal report si scopre che 

nei mesi di febbraio e marzo il numero di accordi chiusi, specialmente per realtà early stage 

(seed e finanziamenti A stage) ha subito un significativo calo, compensato però nei mesi di 

aprile e maggio che hanno contribuito sostanzialmente al miglioramento della statistica, 

riportandola sui livelli antecedenti al decremento. Nei mesi di aprile, maggio e giugno del 2020 

si segnalano 3 operazioni di finanziamento da oltre 100 milioni: Biocatch con un round da 145 

milioni, Pagaya con l’ottenimento di 102 milioni e Vast con 100. 

Questi risultati sono frutto di una cultura aperta e cosciente dell’enorme apporto all’economia 

delle società innovative che ha portato Israele ad essere considerata “Start up Nation” in 

ragione del suo primato mondiale di star up pro capite. L’ente pubblico gioca un ruolo chiave 

nella crescita dell’imprenditoria innovativa e nel finanziamento di questi progetti: dal 2016 

quello che era l’Office of the Chief Scientist diventa la Israel Innovation Authority organizzata 

per sostenere obiettivi su più fronti. Mediante l’attività a supporto delle aziende, l’ente pubblico 

mette a disposizione delle società private che intraprendono un percorso di digitalizzazione, 

le competenze necessarie per il loro sviluppo, al fine di allinearsi con il livello tecnologico 

odierno. Questo dipartimento si occupa inoltre di agevolare il rapporto tra università e industria, 

finanziare il trasferimento delle tecnologie dagli atenei e centri di ricerca alle industrie per lo 

sviluppo e l’implementazione. Il contributo a fondo perduto viene elargito sulla base di una 

programmazione di sviluppo di 2/3 anni con una valutazione al termine e la successiva offerta 

a potenziali investitori. Tra gli ambiti di competenza dell’Autorità si trova la gestione del 

Technological Incubators Program, un fondo di Venture Capital finanziato dal governo che 
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consente la crescita di start up selezionate e ospitate negli incubatori. L’erogazione del 

finanziamento arriva all’85% dell’investimento totale necessario allo sviluppo di queste realtà, 

in collaborazione con fondi privati che provvedono ad erogare il restante 15%. I fondi elargiti 

non sono a fondo perduto in questo caso, tuttavia è presente una logica di condivisone del 

rischio solo in caso di fallimento, infatti queste società sono tenute alla restituzione dei capitali 

(con ampie dilazioni) solo in caso di successo e tramite una percentuale sulle vendite effettuate 

sul mercato di riferimento. Lo Stato non risulta essere un partner, e non effettua investimenti 

con le logiche riconducibili agli operatori del capitale di rischio, ma effettua dei prestiti 

condizionati senza interessi. Questo progetto è nato nel 1991, e si dimostra uno dei due 

interventi normativi chiave per lo sviluppo e la tutela dell’innovazione in Israele. Alla sua 

nascita gli obiettivi erano la promozione di attività di ricerca e sviluppo in aree poco 

industrializzate ed emarginate, la creazione di opportunità di investimento per il settore privato, 

il trasferimento tecnologico da istituti di ricerca ad operatori industriali e la diffusione e il 

rafforzamento della cultura imprenditoriale (Caselli & Sattin, 2011). 

Il secondo intervento importante che si vuole segnalare è il Programma Yozma istituito nel 

1993. Questo programma nasce con gli obiettivi di sviluppo del Venture Capital e l’aumento di 

attrattività di operatori esteri nel mercato israeliano dell’innovazione con scopo di 

apprendimento di best practices e know how. L’idea era quella di un intervento governativo 

per il finanziamento di fondi di VC in collaborazione con investitori terzi, il finanziamento era 

strutturato con un moltiplicatore di 2 rispetto ai fondi statali: 2 milioni di finanziamenti terzi 

consentivano l’accesso ad 1 milione di fondi del programma. La peculiarità da sottolineare è 

che nel caso il fondo di VC fosse cresciuto e avesse avuto successo nei 5 anni successivi, il 

governo, che ne possedeva quote fino al 40%, vendeva a terzi investitori la quota a prezzo di 

costo maggiorata di interesse. Questa politica fece sì che investitori da tutto il mondo venissero 

attratti dalla possibilità di investimento con margini enormi, in considerazione del potenziale di 

rialzo di valori acquistati. 

Partendo dalle considerazioni fatte precedentemente, sia riguardo all’altissima considerazione 

pubblica per il VC che rispetto alla fotografia attuale del settore frutto di politiche oculate, 

vediamo nell’ultimo decennio l’andamento della possibilità di accesso a fondi VC da parte delle 

imprese innovative in relazione con la variazione della disoccupazione. 
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Figura 20: Venture Capital availability in Israele 

Fonte: (The World Bank, TCdata360, 2020), rielaborato dall’autore 

Come si evince dal grafico, Israele presenta valori alti rispetto alla valutazione di accessibilità 

a finanziamenti VC, arrivando nei 10 anni considerati a raggiungere il valore di partenza (pre-

crisi finanziaria) che risultava essere di 5.16 con un valore di 5.11 nel 2017. Nel complesso 

risulta essere notevolmente migliore della curva di mediana mondiale per le ragioni viste 

precedentemente e, in considerazione dei valori registrati al termine della prima metà dell’anno 

corrente, è possibile affermare che la proiezione della curva riportata nella Figura 20 sugli anni 

successivi fino al 2020 è caratterizzata da un trend di sostenuta crescita. 

Figura 21: : Tasso di disoccupazione in Israele nel periodo 1991-2019 

Fonte: (The World Bank, TCdata360, 2020), rielaborato dall’autore 
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Nel 2019 Israele registra un tasso di disoccupazione pari a 3,86%, notevolmente inferiore alla 

mediana mondiale e molto positivo anche se considerato in termini assoluti. Nel periodo tra il 

1991 e il 2019 questo Paese conosce una media di calo della disoccupazione annua di -3,81%, 

andamento eccezionale visto il valore di 13,39% registrato nel 1991 che rappresentava la forte 

necessità di un intervento. Per una più accurata interpretazione del grafico della Figura 21, è 

utile ricordare che la politica di interventi pubblici a sostegno dell’economia tech e del 

finanziamento dei progetti innovativi, attuata nella prima metà degli anni ’90, trova 

corrispondenza con il deciso calo della disoccupazione in quegli anni, che passa dal 14.08% 

del 1992 al 8,45% del 1996. 

Occorre fare delle dovute precisazioni in merito alla valutazione della relazione tra l’andamento 

della disoccupazione e lo sviluppo del Venture Capital in Israele. Nonostante la tematica 

oggetto di questo lavoro non sia legata alla considerazione di fattori politici estranei agli 

interventi di incentivazione del VC degli Stati analizzati, nel caso di Israele è doveroso fare un 

appunto rispetto alle condizioni di instabilità socio-politica che hanno caratterizzato alcune 

aree del paese nel corso degli ultimi decenni. È quindi evidente che fattori macroeconomici 

come la disoccupazione e il PIL risentano in maniera massiccia non solo degli squilibri interni, 

ma anche della percezione e valutazione dei paesi esterni e delle organizzazioni internazionali 

che impattano notevolmente sugli investimenti nel Paese. Tuttavia per lo scopo delle analisi 

di questo elaborato, Israele risulta essere lo study case più emblematico e rappresentativo del 

forte impatto positivo dell’innovazione e del finanziamento del fenomeno innovativo attraverso 

il VC sullo sviluppo economico e l’occupazione. Concludendo, è possibile affermare che la 

chiara strategia israeliana di investimento nell’industria tech e nella creazione di un 

importantissimo polo di innovazione ha portato a sorprendenti risultati che è possibile prendere 

come modello per altre realtà europee. 

7.4.  Il caso Francia 

La Francia è uno degli Stati più importanti della comunità europea, oltre che dal punto di vista 

economico, anche per la sua rilevanza politica e influenza strategica. Dal punto di vista degli 

investimenti in Venture Capital è tra i Paesi trainanti a livello europeo nel settore, pur 

riconoscendo il grande divario con altre nazioni nel mondo leader nel settore. I dati di 

Avoltapartners mostrano nei mesi di maggio e giugno un trend di forte rialzo, lasciando 

intravedere la possibilità di recupero entro i valori registrati prima della crisi Covid-19. 
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Figura 22: Evoluzione del Venture Capital in Francia da gennaio a giugno 2020 

 

Fonte: (Avoltapartners, 2020) 

Nel secondo trimestre del 2020 sono stati raccolti in totale più di 1,2 miliardi di euro per un 

totale di 127 accordi di finanziamento. L’anno è cominciato in maniera molto promettente, 

registrando un totale di 798 milioni di euro raccolti e quasi 800 deal di investimento. Questo 

scenario è frutto dell’onda positiva della chiusura del 2019, nel quale sono stati registrati un 

totale di 4,39 miliardi di euro per un numero record di 425 accordi totalizzati nell’anno, che 

collocano la Francia al terzo posto in Europa tra le nazioni più attive nel settore.  

Il significativo miglioramento del posizionamento francese nel panorama europeo 

dell’innovazione trova il suo slancio grazie alla legge, emanata nel 2015, che prende il nome 

di “Macron law”9.  Questo provvedimento nasce con l’obiettivo di modernizzare il mercato dei 

beni e dei servizi, con particolare focus sullo sviluppo dei nuovi mercati come l’E-commerce e 

la produzione di software. In sede legislativa si mirava a un incremento degli investimenti e a 

un intervento a sostegno dei mercati tramite semplificazione delle procedure burocratiche, 

destinazione e sblocco di fondi pubblici e grazie a una riforma del mercato del lavoro a 

sostegno delle PMI. Allo scopo di dare concretezza al disegno di legge ideato da Emmanuel 

Macron, si citano due misure attuative ritenute sostanzialmente impattanti sul mercato VC in 

Francia. 

In primo luogo si sottolinea il ruolo della Banca Pubblica Francese, ente partecipato dalla 

cassa depositi e prestiti francese e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questo ente 

pubblico opera utilizzando più di 1 miliardo di fondi, investendoli sia direttamente in fondi di 

VC che tramite le partecipazioni di fondi di Private Equity privati. La sinergia tra sfera pubblica 

                                                

9 Emanata il 6 agosto 2015.  Dettagli sul sito del Governo francese: https://www.gouvenement.fr/en/law-
on-economic-growth-and-activity 
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e privata risulta efficace in considerazione dell’ampio effetto moltiplicativo degli investimenti di 

BPI: nel 2017 per 1 euro investito da questo ente si rilevano 5 euro sottoscritti da investitori 

terzi in progetti di innovazione. La BPI svolge un ruolo importante anche in attività di 

consulenza e training per start up innovative del tessuto economico francese, sviluppando 

programmi di accelerazione in collaborazione con partner privati. Si segnalano i progetti Le 

Hub, e GIFAS nati tra il 2015 e il 2017, che supportano le start up nel percorso di sviluppo 

dell’idea imprenditoriale. 

Il programma di sviluppo La French Tech merita una particolare menzione per il ruolo a 

sostegno dell’industria dell’innovazione francese e in particolare del Venture Capital. Si 

consente ad operatori esteri di beneficiare di tre tool differenti che mirano ad incoraggiare gli 

investimenti esterni nelle realtà aziendali innovative in Francia. L’obiettivo è attrarre 

competenze dall’estero per creare un ambiente stimolante per lo sviluppo delle start up sul 

territorio francese. Il primo strumento prende il nome di French Tech Ticket, un programma 

che, attraverso un concorso, mette a disposizione 45.000 euro in 1 anno per lo sviluppo di 

un’idea imprenditoriale ad un team di 2 o 3 persone, che trasferendosi in Francia durante 

l’anno possono dedicarsi allo sviluppo del proprio progetto con procedure agevolate di 

trasferimento della residenza e opportunità di mentorship (Ministère De L'Europe et des 

Affaires ètrangères, 2020).  Facendo riferimento ad interventi di agevolazione burocratica, si 

sottolinea il secondo tool che prende il nome di French Tech Visa, nel quale viene prevista 

l’opportunità di ottenere permessi di residenza speciali, “Talent Passport”, per innovatori e 

fondatori di start up, che li abilita a vivere e lavorare in Francia per 4 anni con possibilità di 

rinnovo ed estendibile ai familiari. Il terzo tool messo a disposizione dal programma è il French 

Tech Hub, un network globale di imprenditori, investitori e aziende che fungono da 

collegamento tra la Francia e il resto del mondo, mettendo in relazione start up francesi con i 

principali hub tecnologici mondiali come Tel Aviv, San Francisco, Tokyo, Pechino e Dubai (La 

French Tech, 2020). 

È necessario ora considerare l’andamento della curva di rappresentazione dell’accessibilità ai 

capitali VC in Francia e l’andamento della disoccupazione per una considerazione sia in 

termini di efficacia delle misure attuate a sostegno dell’innovazione, sia della relazione tra VC 

e impatto occupazionale, fine ultimo di questo elaborato. 
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Figura 23: Venture Capital availability in Francia 

Fonte: The World Bank, TCdata360,2020, rielaborato dall’autore 

L’andamento della curva della Figura 23, mostra un netto trend rialzista a partire dal 2012, 

anno nel quale si registra un pessimo dato valutativo di 2.77, frutto di una decisiva picchiata 

dal 2007. L’ultimo dato registrato da The World Bank nel 2017 è 3.44. È possibile affermare 

che nella seconda metà del decennio che si conclude nel 2020, la Francia ha conosciuto un 

notevole sviluppo nel settore del finanziamento all’innovazione.  

Figura 24: : Tasso di disoccupazione in Francia nel periodo 2007-2019 

 

Fonte: The World Bank, TCdata360, 2020, rielaborato dall’autore 
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La situazione occupazionale della Francia non è giudicabile positivamente in senso assoluto, 

i tassi di disoccupazione registrati negli ultimi anni sono tutti superiori a 7,06%, dato registrato 

nel 2008. In particolare questo Paese ha registrato un incremento annuo, nel periodo 2007-

2019, di 1,11%, confermando la situazione di difficoltà sotto questo punto di vista che 

accomuna molte realtà della comunità europea. Tuttavia è necessario soffermarsi su alcune 

note positive emerse dal grafico della Figura 24. A partire dal 2015, anno in cui si registra un 

picco del tasso di disoccupazione di 10,36%, si riscontra un trend in calo che vede il 

raggiungimento nel 2019 di un più confortante 8,43%.  

Si intende quindi sottolineare il ruolo svolto dalle politiche economiche a sostegno 

dell’innovazione in Francia a partire dal 2015, descritte in precedenza. Risulta chiara la 

strategia di questa nazione di promuovere le realtà imprenditoriali giovani che si caratterizzano 

da una forte spinta innovativa, e di collocarsi tra i Paesi con maggiore cultura tecnologica in 

Europa attraendo investimenti esteri con un grosso potenziale di impatto sull’economia del 

Paese e la conseguente traduzione di spinta occupazionale in termini di creazione di posti di 

lavoro e indotto economico. 

7.5.  Il caso Spagna 

La Spagna, come molte nazioni del Sud Europa, ha risentito per molto tempo delle 

conseguenze della crisi finanziaria del 2007, riuscendo però a performare un recupero negli 

ultimi anni, migliore rispetto a quello di Italia e Grecia. Gli investimenti nel mondo del progresso 

tecnologico e delle start up innovative hanno giocato un ruolo chiave nella ripresa economica 

di questo Paese. L’imprenditorialità spagnola è stata il motore del processo di recovery per 

quanto riguarda lo stato occupazionale post-crisi finanziaria, infatti a seguito dell’incremento 

della disoccupazione di 15 punti percentuali tra il 2007 e il 2008, che ha portato al picco del 

23% il dato della variabile, la comunità spagnola si è attivata in termini di progettualità 

imprenditoriale.  

Nell’ambito del finanziamento delle imprese innovative riportiamo i dati dell’European Platform 

EDC riguardo agli investimenti in Venture Capital nella prima metà del 2020. La Spagna è uno 

dei Paesi che ha maggiormente risentito dell’impatto della pandemia di Covid-19 anche sul 

mercato del Private Equity, e in particolare nel Venture Capital in termini di capitale investito. 

Dei 1,43 miliardi di euro di finanziamento in Private Equity per un totale di 344 deal conclusi, 

il Venture Capital rappresenta la grande maggioranza del numero di finanziamenti con 297 

accordi. L’ammontare totale degli investimenti in VC risulta essere 307,2 milioni, sottolineando 

come non vi siano stati “mega-deal” e round di importi sostanziali a sostegno di quelli che già 

possono essere considerati unicorni. Infatti, nel 2019, si è potuto registrare un round di 

finanziamento a favore di Glovo di 150 milioni di euro, nove mesi dopo aver ottenuto il 

precedente per 134 milioni di dollari. Anche Cabify si colloca tra le realtà spagnole capaci di 

raccogliere finanziamenti record: nel 2018 questo player nel settore dello sharing transport ha 

ottenuto 160 milioni di dollari da investitori provenienti da tutto il mondo.  
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Figura 25: Andamento del numero di dipendenti di Glovo e Cabify tra il 2018 e il 2020 

 

Fonte: (PichBook, 2020) 

La figura sopra mostra, attraverso la linea blu, l’andamento del numero di dipendenti tra il 2018 

e il 2020 di Glovo e Cabify. Le colonne verdi rappresentano i round di finanziamento conseguiti 

in relazione alla linea temporale suddivisa per trimestri. Attualmente Glovo e Cabify contano 

rispettivamente 1.600 e 1.400 dipendenti, per un totale di 3.000 posti di lavoro creati da queste 

due società. Prestando attenzione ai grafici delle due società, risulta evidente un apprezzabile 

flessione del numero di lavoratori impiegati in corrispondenza dell’inizio del 2020 e quindi della 

crisi pandemica. Ciò che colpisce maggiormente è però il trend notevolmente positivo che 

caratterizza l’andamento nei due anni precedenti il 2020, infatti la crescita del numero di posti 

di lavoro creati a seguito dei finanziamenti ricevuti è notevolmente in rialzo fino al momento 

del generale fermo economico che ha investito tutta l’Europa. 

La presenza di start up di dimensioni considerevoli e affermate come quelle che sono state 

considerate è frutto, come si è accennato inizialmente, di una politica fermamente concentrata 

sul sostegno all’innovazione. Nel 2015 la Spagna vede crescere gli investimenti in attività e 

iniziative di ricerca e sviluppo fino ad una percentuale di 0.06% del PIL e posizionandosi al 

terzo posto in Europa dietro a Francia e Regno Unito (rispettivamente 0,1% e 0,11%). Si 

sottolineano qui due interventi pubblici a sostegno dell’imprenditorialità e dell’innovazione. 
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Sotto il monitoraggio e la direzione del Ministero dell’Economia spagnolo è nato nel 2005 il 

progetto ENISA con lo scopo di finanziare le start up mediante l’utilizzo di prestiti a condizioni 

favorevoli e tassi agevolati. Nel 2016 si contano 5.000 progetti sostenuti per quasi 1 miliardo 

di finanziamenti erogati. La concessione di questi finanziamenti prevede un meccanismo di 

calcolo dell’importo basato su un moltiplicatore di 2 in relazione al capitale sociale aziendale 

o all’aumento (attraverso round di finanziamento di investitori privati). Una società con un 

capitale sociale di 100.000 euro potrà ricevere un finanziamento pubblico con un importo 

massimo di 200.000 euro, senza la necessità di fornire garanzie o fideiussioni per il 

finanziamento e con lo sblocco dei fondi in meno di un mese. Il secondo programma meritevole 

di menzione è il Fond-ICO Global. Nel 2013 viene istituito questo fondo pubblico, detenuto dal 

Istituto de Credito Oficial, definibile come simile alla Cassa Depositi e Prestiti italiana, con lo 

scopo di investire in VC sul mercato spagnolo con un capitale a disposizione di 1,5 miliardi di 

euro. Queste risorse sono utilizzabili da realtà che precedentemente hanno avuto accesso a 

finanziamenti esterni privati e sono disponibili per un periodo di 4 anni estendibile fino a 6. Gli 

investimenti coinvolgono tutti gli stati di sviluppo delle start up, da seed a growth stage. Sempre 

nel 2013, con lo scopo di integrare le attività di questo fondo, è stata introdotta una legge che 

agevola la concessione di visti e l’autorizzazione alla residenza in Spagna di imprenditori e 

startupper provenienti da tutto il mondo, convogliando così capitali e competenze nel mercato 

spagnolo. 

Le iniziative pubbliche hanno avuto lo scopo di agevolare l’ottenimento dei fondi necessari allo 

sviluppo dei business delle realtà imprenditoriali spagnole caratterizzate da un importante 

fattore di progresso tecnologico. Vediamo come si è sviluppata l’accessibilità ai finanziamenti 

di Venture Capital nel corso degli ultimi anni in questo Paese, tenendo in considerazione 

l’andamento della disoccupazione, per porre evidenza sulla relazione tra queste variabili. 

Figura 26: Venture Capital availability in Spagna 

Fonte: (The World Bank, TCdata360, 2020), rielaborato dall’autore 

L’accesso delle start up al Venture Capital in Spagna, a seguito della crisi subprime, ha 

conosciuto un andamento fortemente negativo tra il 2007 e il 2013, arrivando in quell’anno ad 
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un minimo di 2.26 su 7 nella valutazione del modello della World Bank. Da quell’anno si 

riscontra un’inversione netta a seguito delle politiche di sostegno pubblico messe in atto in 

questo settore. Si arriva nel 2016 ad un valore di 3.20, incontrando il valore di mediana 

mondiale, per culminare nell’ultimo anno valutato (2017) con un ottimo 3.42 che registra un 

aumento di più di un punto in 5 anni. 

Figura 27: Tasso di disoccupazione in Spagna nel periodo 2007-2019 

Fonte: (The World Bank, TCdata360, 2020), rielaborato dall’autore 

Durante lo scorso decennio, la disoccupazione in Spagna ha rappresentato la problematica 

più impattante sull’equilibrio socioeconomico del Paese. La curva della disoccupazione tra il 

2007 e il 2013 ha una pendenza notevolmente elevata e passa in questo arco temporale da 

un valore registrato (comunque non qualificabile positivamente) di 8,23% ad un drammatico 

picco di 26.09%. Quest’ultimo dato è la fotografia macroeconomica dei catastrofici impatti 

sull’economia reale della crisi finanziaria che ha sconvolto l’Europa al termine del primo 

decennio di questo secolo. Dal 2013 in avanti si nota un sostanziale miglioramento del quadro 

occupazionale del Paese. Nonostante i dati non siano da considerarsi confortevoli, a partire 

da quell’anno si riscontra un trend in calo dal punto di vista della disoccupazione, arrivando al 

termine del 2019 a registrare una percentuale di disoccupati di 13,96%. 

Anche nel caso della Spagna è possibile verificare l’esistenza di una corrispondenza inversa 

tra l’andamento delle curve di VC availability e disoccupazione. Infatti, le politiche di 

incentivazione del progresso tecnologico e il lavoro svolto, sia dagli enti pubblici che dagli 

investitori privati, per la creazione di un ecosistema stimolante che favorisca la creazione di 

nuove realtà aziendali, ha contribuito alla creazione di nuovi posti di lavoro e al rilancio 

economico della Spagna.  
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7.6.  Il caso Italia 

Lo sviluppo del Venture Capital in Italia risulta essere in sostanziale ritardo rispetto a quello 

delle nazioni sino a qui analizzate, e in generale rispetto ai trend europei e mondiali. I volumi 

di investimento, il numero di finanziamenti erogati e di operatori nel settore del finanziamento 

dell’innovazione, non sono allineati con quelli dei Paesi di pari prestigio e autorevolezza 

economica e politica a livello internazionale. Una fotografia della disparità culturale rispetto al 

mercato dell’innovazione è data dalla considerazione degli individui più ricchi in questo Paese. 

Gli italiani con il patrimonio più alto risultano essere in ordine: Maria Ferrero, Leonardo del 

Vecchio, Stefano Pessina, e Massimiliana Aleotti. Queste grandi personalità e profili 

imprenditoriali operano rispettivamente nel campo dei dolciumi, occhialeria, salute e 

farmaceutica, mostrando l’eccellenza dell’imprenditoria e gestione aziendale italiana. Tuttavia 

una riflessione rispetto all’adeguamento del tessuto socio-economico di questo Paese rispetto 

ai trend mondiali sorge spontaneo se si considerano, a titolo di esempio comparativo, i quattro 

americani attualmente più ricchi. Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zukerberg e Elon Musk sono i 

proprietari e fondatori rispettivamente di Amazon, Microsoft, Facebook e Tesla, società che 

fanno del progresso tecnologico e dell’innovazione lo scopo ultimo della loro attività, e che 

risultano essere d’ispirazione per ogni realtà aziendale nel mondo. 

Il rapporto di ricerca del primo semestre del 2020 Venture Capital Monitor, realizzato dall’AIFI10 

in collaborazione con la Business School della LIUC, parla di una chiusura che conta 57 

operazioni (initial e follow on) registrando un calo del 17% rispetto alle 69 operazioni del primo 

semestre 2019. L’ammontare degli investimenti da gennaio 2020 è pari a 217 milioni di euro, 

che in rapporto ai 311 milioni del medesimo periodo nel 2019 si traducono in un -30% totale 

(AIFI, 2020).  La figura sottostante (Figura 28) mostra come nel 2019 le 148 operazioni chiuse 

abbiano generato finanziamenti complessivi per 597 milioni di euro, risultati al culmine di un 

trend positivo che vedeva un’incoraggiante crescita negli ultimi anni. È grazie alla 

considerazione dei risultati di chiusura del 2019 che agli inizi dell’anno corrente si riscontrava 

un moderato ottimismo rispetto alla prosecuzione del trend di sviluppo positivo di crescita del 

settore VC e dei conseguenti impatti sul sistema economico. Negli ultimi 3 anni si rileva che il 

mercato delle start up innovative è cresciuto notevolmente, si riscontra un aumento delle 

imprese dell’innovazione iscritte all’albo di +48%, passando da 7.400 a circa 11.000. Gli 

avvenimenti derivati dalla pandemia hanno rallentato la corsa al raggiungimento degli standard 

europei, costringendo gli organi statali, l’AIFI e il settore privato coinvolto, a dialogare per 

trovare soluzioni prontamente efficaci. Durante il lockdown non si è però fermato il mercato 

delle exit che registra un totale di 12 operazioni, dato confortante se si considerano le 

condizioni di immobilità economica in cui stagnava l’Italia nei mesi di aprile e maggio. Tuttavia 

è opportuno considerare l’inadeguatezza dal punto di vista numerico delle cifre relative alle 

operazioni di exit in Italia, con riferimento ai mercati internazionali. Si nota infatti che 

l’operazione di maggior rilievo nell’anno risulta essere l’acquisizione del 49% di equity di 

Tannico da parte di Campari per 23 milioni di euro. 

                                                

10 Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt. 
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Figura 28: : Evoluzione del Venture Capital in Italia dal 2016 

 

Fonte: (VeMTM, 2020) 

Proseguendo l’analisi della Figura 28 e la considerazione dell’evoluzione del Venture Capital 

in Italia, si nota che il 2018 ha segnato un importante incremento del VC rispetto ai due anni 

precedenti. Per meglio approfondire le dinamiche del settore in Italia in questi anni si fa 

riferimento al rapporto “L’impatto del Venture Capital sull’economia italiana” redatto dalla 

società di consulenza Casaleggio Associati. Il campione di riferimento utilizzato prende in 

considerazione 500 aziende italiane che hanno beneficiato di finanziamenti superiori a 

500.000 euro da investitori di Venture Capital, tra gli anni 2007 e 2017. La raccolta media 

complessiva delle società che hanno ricevuto investimenti di oltre 500 mila euro da fondi VC 

è di 3,8 milioni di euro, e nel 30% dei casi sono finanziamenti elargiti con la partecipazione dei 

grandi gruppi aziendali italiani sotto forma di Corporate Venture Capital. Il fatturato medio delle 

start up italiane era di 1,15 milioni nel 2015, 1,9 nel 2016 e 3 milioni nel 2017, sottolineando 

un trend di forte crescita. Con riferimento a questo campione di realtà aziendali e la 

corrispondente dimensione economica, i numeri segnalano un impiego di mediamente 35 

dipendenti per ogni start up beneficiaria di finanziamenti VC per oltre 500 mila euro. La stima 

fatta da Casaleggio associati conta in definitiva 12 posti di lavoro creati direttamente in azienda 

per ogni milione investito in VC, e ulteriori 60 posti indiretti generati nell’indotto economico 

derivante dall’attività dell’impresa (Casaleggio Associati, 2018). Si aggiunge che oltre il 60% 

del campione intervistato ha dichiarato di prevedere un sostanziale aumento dell’organico 

aziendale, affermando l’intenzione concreta di un aumento del numero di dipendenti dell’85% 

nei due anni successivi all’indagine (2017). In ultimo si evidenzia il grande effetto moltiplicativo 

generato da ogni lavoratore nel settore high tech in Italia: per ogni lavoratore del settore 

tecnologico si generano 5 posti di lavoro corrispondenti in altri settori in termini di indotto. 

Grazie al report elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico in Italia è possibile verificare 

l’effettivo incremento occupazionale pronosticato dagli imprenditori nel 2017 e rilevato 

dall’indagine precedentemente analizzata. 
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Figura 29: Andamento del numero di lavoratori impiegati nelle start up innovative in Italia 

Fonte: (MiSE-InfoCamere, 2020) 

Ciò che emerge dalla considerazione della Figura 29, che rappresenta l’incremento 

occupazionale delle imprese innovative in Italia, è un andamento caratterizzato da una forte 

espansione. Ricordando che l’indagine sull’impatto del Venture Capital in Italia, presa in 

considerazione per i dati 2017, faceva riferimento ad un campione di società con finanziamenti 

ricevuti superiori al mezzo milione di euro e annoverate tra quelle di media dimensione, 

possiamo comunque affermare che i dati aggiornati al termine del 2019 mostrano un reale 

riscontro rispetto all’aumento di personale (dipendenti e soci) a due anni di distanza 

dall’elaborazione dei suddetti dati. Nello specifico possiamo affermare che l’incremento totale 

di lavoratori impiegati nelle società innovative in Italia ha raggiunto nel 2019 il numero totale 

di 65.140 unità, registrando un aumento del 42% rispetto al 2017. L’analisi rispetto al trend 

positivo di aumento del numero di posti di lavoro creati dalle società innovative in Italia assume 

maggiore spessore e solidità se si considera l’incremento totale dei posti di lavoro creati 

nell’arco temporale considerato. Si nota che dal 2014, anno in cui il numero totale di soci e 

dipendenti impiegati era di sole 13.253 unità, al 2019 si regista un aumento delle unità 

impiegate di quasi il 400%. 

Lo sviluppo di queste realtà imprenditoriali e la crescita del numero di posti di lavoro creati, 

sono state agevolate dell’intervento in campo normativo del Ministero dello Sviluppo 

Economico attraverso il Decreto Crescita 2.0 del 2014. Nel testo del decreto viene indicata e 

definita giuridicamente la figura della “start up innovativa”, inoltre vengono inserite condizioni 

di particolare vantaggio per questa tipologia di impresa. In sede di costituzione della società 

sono previste modalità agevolate in termini di procedure burocratiche e costi previsti, sono 

inoltre riconosciuti sgravi fiscali a terzi per l’investimento in capitale di rischio e condizioni 

facilitate per l’accesso al finanziamento bancario. Le misure previste hanno uno spettro di 

applicabilità di 5 anni dalla costituzione dell’azienda (MiSE, 2014). Attraverso il nuovo decreto 
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“Investment compact”, l’attività normativa volta al sostegno delle imprese innovative da parte 

del MiSE si manifesta anche nel 2016. Questa misura prevede la possibilità di remunerare il 

personale delle start up mediante strumenti di partecipazione al capitale di rischio, come le 

stock option, ed è lasciata alle parti la possibilità di stabilire la modalità di pagamento del 

lavoro. Anche il decreto del 2015 che prende il nome di “Jobs Act” ha contribuito alla 

produzione legislativa in tema di start up. Nel provvedimento sono previste misure di 

flessibilizzazione della contrattualistica in relazione al rapporto di lavoro subordinato, 

permettendo l’assunzione di personale dipendente a tempo determinato per una durata che 

può arrivare a 36 mesi. 

L’intervento pubblico, sotto forma di legislazione a sostegno del progresso e 

dell’imprenditorialità, mira alla creazione di un ambiente sinergico dove le idee imprenditoriali 

possano svilupparsi e crescere grazie al sostegno di investitori sia privati che pubblici. Tuttavia 

la produzione di “scale up” nel mercato delle imprese innovative, cioè società in grado di 

aggiudicarsi round di finanziamento nell’ordine dei milioni di euro e mirare alla conquista di 

mercati internazionali, risulta ancora insoddisfacente e si aggira nel 2020 (in numero costante 

rispetto al 2019) tra le 100 e le 120 unità. Per l’analisi di accessibilità ai fondi di Venture Capital 

si fa riferimento, come per le nazioni precedentemente considerate, ai dati forniti dalla Banca 

Mondiale. 

Figura 30: Venture Capital availability in Italia e confronto con Stati Uniti, Israele, Spagna e 

Francia 

Fonte: (The World Bank, TCdata360, 2020), rielaborato dall’autore 

Per una maggiore comprensione del divario di crescita e sviluppo dei finanziamenti VC, nella 

Figura 30 viene riportato l’andamento della valutazione rispetto all’accessibilità a finanziamenti 

da parte delle imprese innovative con una comparazione rispetto ai valori delle nazioni sino a 

qui considerate. Nel 2017 in Italia si riscontra un valore di 2.07 che risulta essere il peggiore 

tra i Paesi compresi nell’analisi, con un notevole divario rispetto alla Spagna (3.42), nazione 
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con la peggiore valutazione dopo l’Italia. Il tasso di crescita medio annuo in Itala nell’arco 

temporale compreso tra il 2007 e il 2017 è -3.12%, e si ritiene importante menzionare nel 2013 

un drastico crollo del valore a 1.84, frutto del trend negativo iniziato nel 2007 a seguito del 

fortissimo impatto della crisi finanziaria che ha colpito l’Europa. Emerge dalla figura una 

somiglianza nei trend dei Paesi europei che vedono l’andamento del “Venture Capital 

availability” in caduta con un punto minimo tra il 2012 e il 2013, delineando un impatto simile 

subìto dal freno dell’economia europea in quegli anni. È però necessario sottolineare che i 

valori di Spagna e Francia, seppur non comparabili con le eccellenze di Israele e USA, 

fotografano una maggiore efficacia in termini di interventi normativi e partecipazione di 

investimento privato per la crescita del settore tecnologico e lo sviluppo del progresso. 

Figura 31: Variazione del tasso di disoccupazione in Italia nel periodo 2007-2017 e confronto con 

USA, Israele Francia e Spagna 

Fonte: (The World Bank, TCdata360, 2020), rielaborato dall’autore 

Nel 2019 in Italia si registra un tasso di disoccupazione pari a 9,89%, confermando uno stato 

non ottimale delle economie europee in termini occupazionali in questi anni. Dalla figura sopra 

emerge che la situazione spagnola è la peggiore in termini numerici, e in generale le economie 

europee escono sconfitte dal confronto con Israele e Stati Uniti dal punto di vista 

occupazionale. Tra il 2013 e il 2014 si nota un comune picco della disoccupazione in Europa, 

che in Italia si traduce in un tasso rilevato di 12,68%, superiore ai 10,29% della Francia.  

Si conferma dal grafico della Figura 31 la corrispondenza inversa rilevata rispetto ai trend di 

accessibilità ai finanziamenti in VC e all’andamento della disoccupazione. In particolare, in 

Italia l’inversione del trend di variazione della disoccupazione trova identità con i provvedimenti 

sopracitati e datati 2014, 2015 e 2016 che hanno ad oggetto misure a sostegno della ripresa 

economica. In definitiva, seguendo le curve nei due grafici, costruite sulla base delle variazioni 
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delle variabili considerate, si può concludere che la relazione inversa degli andamenti del tasso 

di disoccupazione e VC availability trova coerenza con tutte le altre nazioni analizzate. 

In conclusione, allo scopo di fornire una visione di confronto chiara delle informazioni trattate 

in questo capitolo, si intende fornire un prospetto che mette in relazione le nazioni oggetto 

dell’analisi di questo lavoro. 

Tabella 1: Comparazione Stati uniti, Israele, Francia, Spagna e Italia con dati comparati tra 2016 

e 2019 

 

Fonte: Tabella elaborata dall’autore 

Nella tabella riassuntiva è stato inserito, oltre alle variabili sino a qui considerate e 

precedentemente riportate, il posizionamento dei Paesi nel ranking mondiale dell’innovazione 

utilizzando la classifica del Global Innovation Index. Vi è un’ovvia corrispondenza tra le nazioni 

che si posizionano più in alto in questa classifica e l’ultimo dato rilevato rispetto alla valutazione 

di accessibilità a finanziamenti VC. L’elenco dei Paesi risulta ordinato allo stesso modo se si 

considerano in ordine decrescente entrambe queste variabili. Nel 2019 Gli Stati Uniti guidano 

la graduatoria dell’innovazione nel gruppo di Paesi considerati, piazzandosi al terzo posto tra 

i Paesi del mondo per innovazione, mentre l’Italia risulta il fanalino di coda tra le 5 nazioni, 

essendo la trentesima a livello mondiale secondo questa variabile. Ciò che risulta avere 

maggiore risonanza a livello concettuale è la considerazione della variazione del PIL e del 

tasso di disoccupazione rispetto al posizionamento mondiale nella classifica dell’innovazione. 

Concentrandoci sulla relazione tra queste variabili nella tabella 1, notiamo immediatamente 

come vi sia anche in questo caso identità tra l’ordine delle nazioni secondo il criterio 

dell’innovazione, i tassi di disoccupazione registrati e le variazioni del PIL più positive. Questa 

considerazione risulta avvalorare il ruolo imprescindibile del progresso tecnologico nello 

sviluppo economico dei Paesi, evidenziando l’utilità del finanziamento del fenomeno 

innovativo per il raggiungimento degli obiettivi di stabilità e crescita socio-economica. 

Prendendo in esame la dimensione di confronto temporale della tabella, è possibile notare 

come Israele sia il Paese che tra il 2016 e il 2019 ha conosciuto la più rilevante scalata di 

posizione nel ranking dell’innovazione, riscontrando anche un aumento della valutazione del 

VC availabilitity, nonché un ulteriore calo della disoccupazione. Gli Stati Uniti conquistano una 

posizione nel Global Innovation Index entrando nel podio mondiale, e rilevano un notevole 

aumento anche rispetto all’accessibilità al mercato del VC per le aziende del loro mercato 

interno. Osservando i dati rispetto ai Paesi europei presi a confronto, è immediatamente 

visibile il ritardo rispetto alle variazioni che riguardano i dati dell’innovazione. Occorre 

puntualizzare che si riscontra un miglioramento occupazionale in tutte e tre le economie, ma 

l’analisi sui valori assoluti della disoccupazione e dell’accesso ai finanziamenti in VC rileva un 

notevole svantaggio rispetto alle altre economie. Questa tabella comparativa mostra in 

generale le linee strategiche rispetto all’innovazione di ogni Paese considerato, confermando 



  60 

Impatto occupazionale del Venture Capital: analisi degli effetti sul sistema economico italiano 

lo squilibrio esistente tra le nazioni europee e gli Stati Uniti e, tramite i dati del caso Israele, 

imponendo una presa di coscienza rispetto al grande impatto economico di una linea politica 

a sostegno del progresso tecnologico. 
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8. Interviste e spunti di riflessione  

Il lavoro di ricerca dei dati e la successiva analisi trattata nel capitolo precedente, sono utili per 

un inquadramento del mercato del Venture Capital e della sua relazione rispetto all’impatto 

occupazionale. Tenendo inoltre presente le distorsioni causate dalla pandemia Covid-19 del 

2020 rispetto agli andamenti delle variabili macroeconomiche oggetto di questo lavoro, si è 

potuto fornire una dinamica previsionale riguardo allo sviluppo del settore VC nel futuro 

prossimo e una considerazione dell’evoluzione dei tassi attesi di crescita del PIL e della 

variazione della disoccupazione. 

Con l’obiettivo di ottenere un elaborato completo, e al fine di mostrare in maniera efficace ed 

esaustiva le informazioni e le analisi effettuate, si riportano i contenuti delle interviste effettuate 

ad operatori del mercato del Venture Capital e delle imprese innovative, nonché ad esperti in 

merito alla valutazione delle considerazioni macroeconomiche coinvolte in questo lavoro.  

8.1. Sviluppo del Venture Capital in Italia  

Il Venture Capital in Italia si trova ad uno stadio di sviluppo inferiore rispetto ai trend europei e 

mondiali, e questo risulta essere un deficit in ottica di sviluppo economico. Giuseppe Donvito, 

partner del fondo P101 identifica così i motivi del ritardo nella crescita del settore: 

“Dalla fine della “bolla internet” negli anni 2000 e 2001, in Italia per circa i 10 anni successivi, 

il Venture Capital era quasi scomparso e non si investiva più. Al contrario in altri Paesi europei 

come il Regno Unito si è continuato ad investire. Un’altra componente chiave del ritardo è la 

poca propensione al rischio in Italia. Il Venture Capital è un asset class molto rischiosa e per 

essere trasparenti c’è il rischio di poter perdere, se non tutti i soldi investiti, anche il 60% dei 

capitali investiti contro, però, ritorni possibili di 3-4 volte gli investimenti. A livello pubblico e 

istituzionale l’Italia non ha mai dedicato grandi risorse perché non ci si è accorti che la 

digitalizzazione e la tecnologia potessero essere fattori chiave di politica industriale, mentre 

Francia, Germania e Inghilterra hanno messo insieme questi fattori e oggi si ritrovano con cifre 

molto più alte.” 

La componente di relativa avversione al rischio nel settore degli investimenti in Italia viene 

segnalata anche da Francesco Ehrenheim, associate partner di yourDIGITAL e founder di 

Peekaboo, realtà che si occupa di percorsi di pre-accelerazione per start up: 

“L’Italia ha faticato fino a poco tempo fa perché abbiamo una cultura del rischio molto bassa. 

In America, Tel Aviv, Berlino e in altri ecosistemi simili è noto che si possono perdere soldi in 

questo tipo di investimenti, ma anche nell’eventualità in cui vengano persi si ha un ritorno 

dell’investimento in termini di incentivo all’innovazione e legame con team di sviluppo delle 

idee. In Italia le valutazioni sono fatte molto più sulla base numerica e su un’aspettativa di 

ritorno dell’investimento molto alte che però non è l’ottica giusta per le start up.” 



  62 

Impatto occupazionale del Venture Capital: analisi degli effetti sul sistema economico italiano 

8.2. Impatto della pandemia Covid-19 sul settore del Venture Capital e delle 

imprese innovative in Italia 

Partendo dalla base dei dati del 2019, in Italia si pronosticava nel 2020 un anno di forte crescita 

del VC e dell’ecosistema delle start up, seguendo i trend europei. La visione ottimistica ad 

inizio anno era condivisa da molti protagonisti del settore, come conferma Francesco 

Pezcoller, Head of Venture Capital Team dello studio legale Bird&Bird di Milano: 

“A Torino durante il Venture Up tenutosi a febbraio, in cui si discuteva delle prospettive future 

delle imprese innovative, c’era un grosso vento di fiducia, anche dovuto finalmente allo sblocco 

dei fondi di Cassa Depositi e Prestiti, e sembrava la svolta. A causa della situazione di 

pandemia, per adesso però non ci sono stati grandi investimenti, nonostante le start up siano 

in movimento. I fondi VC che erano in procinto di sottoscrivere investimenti hanno un po’ 

posticipato nell’anno le operazioni. Non si percepisce la fiducia di tutti i player e invece c’è 

bisogno di fiducia nell’ecosistema Venture Capital!” 

L’universo start up in Italia risulta in ogni caso essere riuscito a fronteggiare le dinamiche 

imposte dall’isolamento e la situazione di congelamento dei mercati, meglio di molte realtà 

affermate nei rispettivi settori che hanno modelli di business non allineati alle esigenze imposte 

da questo periodo. Francesco Ehrenheim ha lanciato il progetto Mydly, una piattaforma che 

utilizza analisi dati e intelligenza artificiale per analizzare il comportamento delle funbase con 

lo scopo di aumentare le performance dei fun per i propri clienti, che risultano essere musicisti 

e cantanti. Descrivendo il percorso temporale della società a partire dalla sua nascita spiega: 

“Il 21 gennaio ho creato la società e ad aprile abbiamo raccolto i fondi per poi lanciare il 

progetto a inizio luglio. Tramite persone con le quali ho costruito relazioni e acquisito fiducia 

precedentemente, durante il periodo Covid siamo riuscito a prendere un finanziamento da 

50.000 euro, quindi senza mai vederci praticamente e lavorando da remoto. Una leva per 

l’ottenimento è stata anche la presenza di accordi “soft commitment” per 100.000 euro.” 

Anche Giuseppe Donvito, analizzando le società facenti parte dei portafogli di investimento 

del fondo di Venture Capital P101, descrive le performance aziendali così: 

“Dal lato nostro, essendo noi focalizzati sul settore digitale e information technology, dalla crisi, 

pur risultando brutto da dirsi, abbiamo quasi tratto un vantaggio. C’è stato un trend di remote 

working, food delivery, utilizzo dei software e accelerazione dei processi di digitalizzazione che 

in alcuni casi hanno avvantaggiato il settore del Venture Capital, in alcuni casi con dei numeri 

abbastanza eclatanti. Quindi anche a livello di nuovi investimenti ci sono ancora buone 

prospettive, anche se chiaramente la crisi impatterà sui consumi finali di alcune enterprise 

company che non pagheranno on time, ma complessivamente non c’è stato un arretramento 

da parte nostra.” 

Riguardo alla capacità delle start up di vincere le criticità imposte da questo particolare 

momento, e continuare il processo di crescita, si è espresso con un punto di vista simile anche 

Jacopo Mele, nominato da Forbes tra i 30 under 30 più influenti nella politica europea nel 2016 
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e managing partner della società di consulenza yourDIGITAL. Considerando ciò che emerso 

dalle dinamiche delle realtà aziendali con cui è a contatto riferisce: 

“Le start up hanno modelli di business in beta permanente, in cambiamento costante e quindi 

sono più in grado di altre di adattare il proprio modello a mercati così incerti. Ovviamente anche 

le grandi corporate adottano ormai modelli pronti al cambiamento, ma in maniera più lenta. Ed 

è evidente che al giorno d’oggi le aziende di successo non sono quelle grandi ma sono quelle 

veloci. Ci sono ovviamente anche aziende grandi che riescono ad essere anche veloci come 

Booking e Airbnb, ormai non più start up, ma grandi realtà affermate che però hanno al loro 

interno un mindset veloce basato sulla sperimentazione continua.” 

Una lettura simile rispetto al momento che stiamo vivendo, che, seppure non positivo dal punto 

di vista della crescita economica, è in grado di offrire opportunità alle realtà aziendali che 

operano in settori favoriti dalle misure di sicurezza e dalle nuove abitudini adottate, è data dalla 

professoressa Amalia Mirante, docente alla facoltà di Economia aziendale della SUPSI e di 

Scienze Economiche dell’USI, che si esprime così sul fenomeno: 

“Questo blocco e la successiva incertezza nata da questa situazione hanno sicuramente 

accelerato un processo che era già in atto. Il processo di digitalizzazione e automazione, e le 

nuove forme di lavoro che prima erano considerate di emergenza, adesso sono viste come 

possibili. Questo stop ha costretto le persone anche più scettiche a fare un passo verso la 

digitalizzazione. Si pensi ad esempio allo sviluppo enorme che ha avuto il commercio online, 

questo era una realtà già prima della pandemia, ma è innegabile che la crisi abbia obbligato il 

consumatore a fare un passo in più verso questa forma di commercio.” 

8.3. Apporto del Venture Capital all’occupazione 

Il confronto con player del settore VC e professionisti che operano nell’ecosistema delle start 

up risulta particolarmente interessante dal punto di vista della situazione occupazionale delle 

imprese innovative VC backed. Cercando di comprendere quale fosse il legame tra i 

finanziamenti ottenuti dalle imprese e il personale impiegato, sono emersi interessanti punti di 

vista. Giuseppe Donvito, facendo riferimento alle società finanziate nei portafogli di P101, 

stima così l’occupazione creata: 

“Per dare un’idea oggi abbiamo, fra fondo 1 e fondo 2, circa 1.000 persone impiegate. In tutte 

le realtà in cui abbiamo investito, sommando i dipendenti, arriviamo al migliaio. Non sono in 

grado di fornirti un dato certo, ma dovendo fare una stima rispetto ai numeri di partenza non 

mi meraviglierebbe se fosse vicino alla creazione del 60%-70% di posti di lavoro in più. 

Considerando due fondi che non hanno utilizzato a pieno la capacità di finanziamento e quindi 

su un investimento di 70-80 milioni di euro, con la creazione di 1.000 posti di lavoro la relazione 

che c’è è abbastanza chiara.” 

Una visione dal lato dell’impresa innovativa rispetto all’incremento occupazionale è fornita da 

Francesco Ehrenheim, che ritrae la previsione di sviluppo in termini di numero di impiegati 

della sua società Mydly dicendo: 
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“In questo momento stiamo assumendo due persone, e con il prossimo round di 200.000 euro 

ne assumeremo altre 3. Noi vediamo il mercato italiano come test nel primo anno, in ottica di 

uno sviluppo europeo ed internazionale, è quindi essenziale fare crescere il team in maniera 

molto veloce.” 

Con riferimento al fenomeno innovativo favorito dagli investimenti VC nelle start up, e al futuro 

occupazionale che deriva dai cambiamenti introdotti dal progresso, la Prof.ssa Mirante 

sostiene: 

“Non sappiamo se il cambiamento porterà ad una disoccupazione tecnologica o addirittura 

strutturale, in questo momento l’effetto della tecnologia e di nuove forme di organizzazione del 

lavoro annoverabili tra gli effetti del progresso tecnologico, sembrano dirci che stiamo vivendo 

un momento i cui probabilmente la creazione di posti di lavoro non è percepita. Io sono 

piuttosto propensa all’ottimismo e tendo a sposare la tesi che vede nel medio termine il 

cambiamento tecnologico premiante per l’occupazione e in generale per il benessere sociale.” 

8.4.  Intervento dello Stato 

Dopo aver analizzato il livello di investimenti in Venture Capital in Italia, tenendo presente il 

confronto con le altre nazioni e il forte rallentamento economico che caratterizza l’economia 

italiana, si è posta attenzione sul ruolo dello Stato a sostegno dell’economia e in particolare 

del VC. Una considerazione importante è rappresentata anche dal ruolo dei governi a supporto 

del tessuto economico e sociale per la ripresa futura. Donvito descrive così le misure politiche 

sin qui messo in campo in Italia: 

“Negli ultimi mesi sono state messe in piedi alcune misure di intervento a livello pubblico 

governativo, come ad esempio la classica misura diretta, che prevede lo stanziamento di 

denaro destinato a fondi di VC, di conseguenza quando facciamo un investimento una parte 

del finanziamento che eroghiamo è composta da soldi pubblici. Chiaramente ne 

occorrerebbero di più. Dall’altra parte sarebbe utile smobilitare il denaro istituzionale 

proveniente da casse di risparmio, assicurazioni e fondi pensione che tendenzialmente nel 

loro portafoglio non prevedono investimenti di questa tipologia, che viene annoverata tra gli 

investimenti alternativi. Lo sblocco di questi soggetti potrebbe accelerare il processo di 

crescita. Le cause sono sempre da ricondursi a questioni di avversione al rischio e anche ad 

alcuni aspetti di cultura finanziaria che non permettono a pieno la comprensione di questo tipo 

di asset.” 

Allargando il focus rispetto agli aspetti prettamente riguardanti il VC, si è posta attenzione alla 

considerazione di alcune variabili macroeconomiche importanti per l’ottenimento di una 

fotografia verosimile della situazione congiunturale dell’economia globale in questo momento. 

Si riflette quindi sul ruolo dei governi per il supporto alle imprese in questo particolare 

momento, per centrare l’obiettivo della ripresa di crescita del PIL e l’inversione del trend di 

crescita della disoccupazione. A questo proposito la Prof.ssa Amalia Mirante esprime il suo 

punto di vista dicendo: 
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“Nella maggior parte dei Paesi sviluppati abbiamo la presenza di uno stato sociale forte, e ciò 

che dovrebbe avvenire adesso è una presa di coscienza differente da parte dello Stato. Oltre 

ad aiutare ovviamente le persone, perché si parla di aziende che chiudono e di riduzione dei 

posti di lavoro, dovrebbe cogliere l’occasione per sostenere il cambiamento tecnologico in 

maniera positiva, aiutando le aziende a fare questa transizione. Pensiamo che per le piccole 

e medie industrie i costi della digitalizzazione e dell’automazione sono molto alti, e tante 

aziende si confrontano con la volontà di fare questo salto, di essere innovative e competitive 

sul mercato, però proprio a fronte della situazione che si è venuta a creare non sono in grado 

di sostenere i costi che ne derivano. In questo senso si rende necessario un intervento dello 

stato diverso, non solo tappando i buchi ma facendo in modo di favorire il cambiamento, 

accompagnandolo.” 
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9. Conclusione 

9.1. Visione Globale 

Il cambiamento è un fattore essenziale per lo sviluppo di ogni realtà del sistema economico: 

senza di esso non vi sarebbe la costante spinta verso il miglioramento, sorgente delle più 

grandi conquiste dell’essere umano in ogni campo. Utilizzando la visione di Darwin è possibile 

affermare che l’adattabilità al cambiamento e la capacità di trovare un compromesso con la 

mutazione dei fattori nel tempo rappresentano la strada maestra verso la sopravvivenza. 

Declinando i principi della Teoria dell’Evoluzione darwiniana alla realtà aziendale, possiamo 

sostenere l’imprescindibilità dell’innovazione e del progresso per la preservazione e tutela 

della salute dei sistemi economici. Il Venture Capital rappresenta il motore di questo progresso 

tecnologico, poiché finanzia idee imprenditoriali innovative il cui successo genera importanti 

ricadute positive a beneficio dell’intero tessuto sociale ed economico. In particolare, dalle 

analisi contenute in questo lavoro, emerge il notevole ritorno in termini occupazionali che 

l’attività di investimento in capitale di rischio è in grado di generare in tempi relativamente brevi. 

I dati relativi all’espansione occupazionale delle società VC backed, beneficiarie dei più grandi 

investimenti a livello mondiale, ci rendono consapevoli delle potenzialità offerte dai nuovi 

mercati e delle conseguenze registrate sull’economia reale.  

Nel 2020, a seguito delle misure imposte dalla pandemia Covid-19, i processi di 

digitalizzazione di molti settori hanno subìto una sostanziale accelerazione, premiando realtà 

aziendali in quel momento pronte ad offrire soluzioni efficienti a clienti e consumatori. Settori 

come fintech, distance learning, E-commerce e food delivery hanno dimostrato una forte 

resilienza e duttilità rispetto ai cambiamenti avvenuti, e i dati dell’occupazione rispetto alle 

società operanti in questi settori confermano l’andamento in controtendenza rispetto ai mercati 

tradizionali. Riprendendo i numeri delle prime tre società beneficiarie dei deal di Venture 

Capital più ricchi del 2020, Zuoyebang, Stripe e Palantir, ricordiamo come la somma dei 

dipendenti impiegati in queste realtà superi le 23'000 unità, con il conseguente sensibile 

impatto sull’economia dei Paesi di rispettiva origine. Prendendo in esame l’apporto 

occupazionale dell’attività di Venture Capital secondo una dimensione macroeconomica, 

notiamo chiaramente che i paesi nei quali il mercato degli investimenti in capitale di rischio è 

florido presentano tassi di disoccupazione inferiori rispetto ai casi dove i numeri di Private 

Equity e in particolare del Venture Capital sono inferiori. È esemplare il caso di Israele, che in 

questi anni ha saputo costruire un ecosistema d’innovazione solido e in continuo sviluppo e 

dove il Venture Capital è un elemento chiave e imprescindibile per il finanziamento delle realtà 

aziendali tecnologiche che caratterizzano questo mercato. La nazione israelita presenta un 

tasso di disoccupazione del 3,86% registrato al termine del 2019, risultato di una politica 

trentennale a sostegno dello sviluppo economico e del progresso tecnologico, da cui è 

possibile evincere l’importantissima veste ricoperta dall’ente pubblico per la definizione della 

cultura finanziaria rispetto alla propensione al rischio e ad una ponderazione dei ritorni degli 

investimenti che vada oltre alla mera redditività finanziaria. 
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9.2. Riflessioni sul caso Italia 

Il mercato del Venture Capital italiano si trova in considerevole ritardo nello sviluppo, sia 

rispetto ai trend mondiali che ai più vicini riferimenti europei. Le cause del rallentamento nella 

crescita del mercato degli investimenti in capitale di rischio sono state individuate dagli dai 

professionisti del settore intervistati in una bassa propensione al rischio degli investitori e una 

moderata fiducia nelle nuove realtà innovative in crescita. Il dato relativo al posizionamento 

nella classifica del Global Innovation Index, che vede l’Italia in trentesima posizione, riflette la 

condizione di staticità rispetto ai notevoli cambiamenti presenti sui mercati internazionali in tutti 

i settori. È necessario sottolineare che le statistiche riguardanti l’occupazione generata 

dall’attività di Venture Capital in Italia sono confortanti. Osservando l’analisi rispetto agli 

investimenti del fondo P101, riportata dal partner del fondo Giuseppe Donvito, apprendiamo 

come le aziende in portafoglio contino più di mille dipendenti impiegati a fronte di 80 milioni di 

finanziamenti erogati. Questi numeri dimostrano addirittura un notevole miglioramento del 

ritorno occupazionale dell’investimento, se messi in relazione con i dati emersi dalla ricerca 

pubblicata dalla società di consulenza Casaleggio Associati, la quale nel 2017 ha notificato la 

creazione di 12 posti di lavoro a fronte di un investimento di un milione di euro. L’evidenza del 

beneficio occupazionale degli investimenti VC risulta particolarmente rilevante prendendo in 

considerazione la percentuale di disoccupazione rilevata in Italia al termine del 2019: 9,89%. 

Inoltre la crisi dovuta all’impatto pandemico ha generato un calo dell’occupazione di 500.000 

unità, registrato nel mese di luglio 2020. Si precisa che al calo occupazionale non corrisponde 

un incremento della disoccupazione, a causa delle dinamiche di conteggio ILO, che vedono 

molti di questi soggetti cadere nelle statistiche degli inattivi. Prescindendo da un’analisi del 

fenomeno prettamente numerica, appare evidente la necessità dello stimolo dell’occupazione, 

e in tal senso il Venture Capital si dimostra uno strumento prezioso ed efficace. In particolare 

rappresenta una valida alternativa alle sterili politiche monetarie espansive, le quali, agendo 

sui tassi di interesse, non riescono ad avere effetti concretamente percepibili nel breve periodo 

sull’economia reale. 

Con lo scopo di colmare il gap sul mercato VC italiano rispetto ai Paesi considerati in questo 

elaborato, e più in generale ai trend globali che vedono questo strumento in continua 

espansione, si sottolinea l’importanza di un intervento delle istituzioni, mirato allo slancio 

dell’ecosistema del Venture Capital. Infatti risulta importante, oltre a un intervento diretto in 

termini di fondi pubblici direttamente elargiti, la figura di mediazione dello Stato per stimolare 

la collaborazione tra start up e aziende consolidate. Attraverso il dialogo e la condivisione di 

conoscenza tecnologica, il rapporto sinergico tra le aziende affermate del tessuto economico 

italiano e le realtà in via di sviluppo genera una condizione di vantaggio reciproco, tradotto in 

potenziale espansivo per le start up e innovazione ed aggiornamento continuo per le realtà 

consolidate. Grazie a questo rapporto è possibile porre le basi per l’incremento del numero di 

acquisizioni operate dalle grandi società verso le start up, favorendo le exit dei fondi di Venture 

Capital e tutelando il percorso di crescita di queste idee imprenditoriali. Si segnala a questo 

proposito, e proseguendo con una prospettiva di potenziamento dell’ecosistema, la notevole 

rilevanza del reinvestimento dei capitali generati nel sistema. È necessario che gli imprenditori 

e i Venture Capitalist con un curriculum di successi, proseguano la loro attività a sostegno dei 

nuovi progetti reimmettendo i capitali e le competenze ricavate dalle precedenti esperienze in 
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nuove realtà imprenditoriali, sostenendo il percorso di sviluppo dell’innovazione in Italia. Infine 

si pone una considerevole attenzione sul fondo da 1 miliardo di euro messo a disposizione da 

Cassa Depositi e Prestiti annunciato a luglio 2020 per il sostegno delle PMI. Questa misura 

risulta essere un forte segnale di volontà di spinta del settore delle start up, ed è necessaria 

una gestione ponderata dei finanziamenti per l’ottenimento prospettico di un più alto impatto 

economico. Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti descrive 

la manovra come “un’iniziativa che punta sostanzialmente a creare l’ecosistema del Venture 

Capital (…) con una logica di coinvolgimento di tutta la catena del Venture Capital, dalla 

nascita di un’azienda passando per lo sviluppo, fino a che non diventa un’azienda vera e 

propria. Puntiamo a creare nuovi team di incubatori e acceleratori che consentano ad un’idea 

di trasformarsi in un’impresa”. Il mercato dei capitali privato è fondamentale per la ripresa 

economica del Paese, non solo in considerazione delle disastrose ripercussioni a seguito 

dell’impatto pandemico, ma anche da un punto di vista generale, che prende in considerazione 

il grande risparmio privato che caratterizza il sistema Italia. In particolare, prendendo in esame 

tre grandi problemi imputati al tessuto economico del Paese: sottocapitalizzazione, bassi 

investimenti in ricerca e sviluppo e governance non moderna e inclusiva, possiamo affermare 

che questi aspetti siano stati amplificati dall’emergenza legata alla pandemia di Covid-19, e 

possiamo anche notare come le caratteristiche dell’attività di Venture Capital siano 

perfettamente complementari all’esigenza di miglioramento di questi aspetti. 

A completamento delle riflessioni finali, si intende sottolineare come i motori dello sviluppo 

economico in tutti i settori siano la fiducia nel futuro e la prospettiva di miglioramento. È 

innanzitutto questa la visione necessaria per poter creare un ambiente adatto allo stimolo di 

nuove idee imprenditoriali ed un ecosistema innovativo che traini l’Italia verso nuovi orizzonti 

di crescita economica e benessere sociale. Il Venture Capital pone la fiducia verso il futuro e 

verso le nuove idee a fondamento del proprio modello di business, e rappresenta quindi una 

fotografia della percezione generale delle potenzialità di sviluppo futuro. In questo particolare 

periodo contraddistinto dall’incertezza fungono da ispirazione le parole di Antonio Guterres, 

segretario delle Nazioni Unite: “Questo è il tempo della prudenza e non del panico. Della 

scienza e non della stigmatizzazione. Dei fatti e non della Paura.” 
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