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bene, abbiamo avuto molte evoluzio-
ni, siamo cresciuti e cambiati e io ho 
continuato a fare start-up».

Alcuni mesi fa Gay ha rilanciato: 
nel settembre del 2013 ha infatti creato 
una una start-up molto innovativa che 
si occupa del cosiddetto internet delle 
cose (tutti i sistemi che fanno interagi-
re automaticamente oggetti diversi tra 
loro e con l’uomo grazie alla rete), che 
oggi è incubata nel TreataBit del Poli-
tecnico di Torino. «E ho lanciato un’al-
tra società che si occupa di food and 
beverage. Si chiama Torino 1884 e par-
te dalla forte consapevolezza dell’ec-
cellenza della tradizione del food and 
beverage italiano, che vogliamo portare 

al mercato b2b e b2c, anche tornando 
a produrre secondo le ricette di una 
volta. Il primo l’abbiamo fatto con la 
Gelati Pepino, con cui abbiamo con-
cluso un buon accordo in esclusiva sia 
per la distribuzione sia per l’apertura di 
punti vendita in Italia e all’estero. È un 
progetto in divenire che inizia però a 
darci le prime soddisfazioni», dice Gay.

Dunque un giovane imprendito-
re che fa sul serio. E che cosa pensa 
uno con la storia e l’età di Marco Gay 
della Confindustria e del suo gruppo 
giovani che presiede da pochissimo? 
»Innanzitutto penso che l’industria e la 
manifattura abbiano un ruolo portante 
per il paese», risponde il neopresiden-
te, «ma congiunto a quello dei servizi. 
Investo qui perché credo nel paese e 
nell’eccellenza del made in Italy; e rap-
presento i giovani imprenditori perché 
sono certo che sapranno contribu-

L’animale imprenditore
ignora lo status quo, sfida
le regole e cambia il gioco.
Pensa in modo diverso,
coglie opportunità che 
gli altri non vedono, cerca
modi nuovi di fare le cose. 
È la convinzione di Mishcon de Reya, 
uno dei più quotati studi legali di Londra 
e New York. Dove curano ogni genere 
di problema per le aziende e così
sintetizzano oltre 70 anni di contatto
diretto con l’«animale imprenditore».

Il cronoprogramma  per far nascere un,impresa
Cinque sono i passaggi decisivi di ogni iniziativa. «Attenzione agli 
abbagli», raccomanda Carmelo Cennamo, assistant professor di strategia 
e imprenditorialità all’Università Bocconi. E suggerisce le regole

1 Definire l’idea di business. Anzitutto fare un’analisi dettagliata del mercato di 
riferimento. In soldoni: se l’idea, per esempio, è di lanciare una linea di accessori 

per cani, bisogna passare al setaccio il segmento della cura degli animali domesti-
ci. Calcolando: il numero di possessori di cani in Italia, in Europa e nel mondo; 
la spesa media pro capite per gli amici a quattro zampe; il trend di crescita del 
mercato... Se da una prima analisi risulta che l’idea può trasformarsi al più in un 
business individuale o poco più, è bene sapere che non incontrerà mai l’interesse 
di investitori terzi (fondi di seed o venture capital, business angel o altri). Dell’idea 
di business ciò che conta di più per gli investitori è il business, non tanto l’idea.

2 Calcolare la finestra di opportunità. Paradossalmente, se si è troppo avanti ri-
spetto al mercato il rischio di fallire è molto alto. È la cosiddetta trappola dell’in-

novatore. L’idea c’è ed è buona, ma non c’è il mercato di riferimento. E crearlo 
da zero costa troppo, soprattutto per una start-up. C’è chi l’ha fatto: BlackBerry 
era una start-up quando nel 1999 lanciò il suo primo apparecchio elettronico, una 
sorta di cercapersone che leggeva le email. Ma è stato un caso raro e comunque 
oggi sono i follower Apple e Google Android a dominare il mercato. Il rischio di 
fallire è altissimo anche per chi arriva troppo tardi scommettendo su un segmento 
esistente da tempo e presidiato da più operatori. Bisogna scegliere i tempi giusti.

3 Analizzare la concorrenza. Credere di essere unici o quasi è l’errore più ricor-
rente tra gli aspiranti imprenditori. Il fatto che un prodotto o un servizio non 

esista non significa nulla. È assai probabile che altri prodotti o servizi svolgano la 
loro stessa funzione. Bisogna chiedersi: qual è il problema che voglio risolvere? 
Qual è la soluzione che prospetto? Come mi posiziono rispetto alle offerte alter-
native? Con una raccomandazione: i concorrenti si individuano o per prodotti/
soluzioni esistenti che la start-up si propone di superare in termini tecnologici 
o di servizio; oppure in segmenti/mercati attigui. L’analisi va fatta a 360 gradi.

4 Individuare il modello di business. In altre parole, come trasformare l’idea in 
business. Bisogna decidere: quali attività tenere in casa e quali affidare a terzi; 

qual è la struttura dei costi ipotizzabile; dove reperire i fondi necessari, e così via. 
Nell’esempio dei prodotti per cani, se il design è tutto, il reparto creativo non può 
essere dato a terzi. Anche i flussi di cassa sono fondamentali. L’ideale è incassare 
a 30 giorni e pagare a 90, non il contrario. Solo così si avrà sempre la liquidi-
tà necessaria per lavorare; un fattore cui pochi pensano ma fondamentale per la 
crescita. Sul fronte finanziamenti poi il crowdfunding, ossia la raccolta di fondi 
dal basso e perlopiù su piattaforme internet dedicate, può essere uno strumento 
interessante per fare i primi passi e sentire il polso del mercato. Per costruire un 
modello di business adeguato un primo passo può essere consultare i siti dedicati. 
Uno su tutti: www.businessmodelgeneration.com.

5 Scegliere la squadra giusta. Allearsi con le persone giuste può essere addirittura 
più importante che creare il prodotto o il servizio giusto. Nelle nuove imprese 

la squadra dei soci fondatori è tutto. Ed è uno dei primi punti che analizzano i 
potenziali investitori nel decidere se puntare o meno su una società. Il socio uni-
co non è escluso a priori, ma meglio essere in due-tre, fino a cinque. Con profili 
sinergici. L’importanza della squadra è tale che negli Stati Uniti (e non solo) si sta 
diffondendo il fenomeno dell’acqui-hiring (acquisition + hiring),  ossia ti compro 
l’impresa per avere il team e non tanto il prodotto o servizio offerto.  Alla fine si 
investe sulle persone, non sull’idea o start-up.  (Zornitza Kratchmarova)


