
• (2
a+2b)

• 12,5%• 75,5%

• 1.41421356237

1k

3,6k

1/2
1.000

1,
5k

€

MAGGIO 2014

#1

In collaborazione con

OSSERVATORIO 
SULLA 
IMPRENDITORIA 
IN ITALIA

Nuove imprese, nuovi 
imprenditori e startup 
innovative



OSSERVATORIO SULL’IMPRENDITORIA IN ITALIA

Maggio 2014 / n° 1

2

© 2015 - Cerved Group Spa - Tutti i diritti riservati - Riproduzione vietata

LA CARICA
DEI 171 MILA  
NUOVI IMPRENDITORI
SINTESI DEI RISULTATI

Dopo tre anni di calo, nel 2014 è tornato a crescere il numero di nuove imprese: se ne 

contano 275 mila, il 2,3% in più rispetto al 2013. La ripresa della natalità non ha interrotto 

un fenomeno in atto da circa un decennio, caratterizzato dalla preferenza sempre più 

frequente da parte degli imprenditori per forme giuridiche più sofisticate come le società 

di capitali, che offrono un’autonomia patrimoniale perfetta ma che vincolano l’impresa al 

rispetto di maggiori obblighi, come quello del deposito di bilancio. I dati indicano infatti 

che nel 2014 sono nate 168  mila newco nella forma di imprese individuali (-2,2% rispetto 

al 2013), 25 mila newco nella forma di società di persone (-4,9%) e 83 mila come società 

di capitali (+15,8%). Il 30% delle nuove imprese sono quindi società di capitale, una 

percentuale ben superiore rispetto al 21% del 2004. L’impennata del numero di nuove 

società di capitali - che lo scorso anno hanno fatto registrare un massimo in tutto il periodo 

esaminato - è attribuibile al successo delle Srl semplificate: nel 2014 ne sono nate 28 mila, 

un terzo delle newco costituite nell’anno e in forte aumento rispetto all’anno precedente.

Cresce nel 2014 il numero 
di nuovi imprenditori e nuove 

imprese; in forte aumento le 
startup innovative

Valori assoluti 2004-2014 e tassi 
di crescita 2014/2013

Le newco

imprese individuali

società di capitale

società di persone
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Variazioni percentuali

2014/2013

2014/2007

Andamento delle newco 
per macroarea

Fonte: Cerved
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GLOSSARIO

Vere nuove imprese (o Newco): imprese iscritte in Camera di Commercio non riconducibili ad attività preesistenti 
all’iscrizione (aziende che si iscrivono a seguito di fusioni, scissioni, ecc.)

Imprese individuali: persone fisiche che esercitano professionalmente un’attività economica al fine della produzione o dello 
scambio di beni e servizi.

Società di persone: società con autonomia patrimoniale imperfetta per cui tutti i soci, con l’eccezione degli accomandanti 
nelle società in accomandita semplice, rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. 

Società di capitali: società dotate di autonomia patrimoniale perfetta, con responsabilità dei soci limitata alle azioni e alle 
quote sottoscritte. Sono soggetti obbligati al deposito di bilancio. 

Startup innovative: società di capitale innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese, che rispettano una 
serie di requisiti definiti dalla normativa.

Imprenditori e nuovi imprenditori: per ogni newco si è individuata la figura del fondatore nell’imprenditore individuale, 
nel socio unico o nel socio di maggioranza. Si considerano ‘nuovi imprenditori’ coloro che non hanno cariche precedenti in 
altre imprese.

Benchè a livelli ancora lontani rispetto ai picchi pre-crisi, nel 2014 il numero di newco 

risulta in aumento in tutta la Penisola, con tassi di crescita maggiori nel Nord Ovest (2,9%) 

e nel Mezzogiorno (2,8%), rispetto a quanto osservato nel Centro (+1,8%) e nel Nord Est 

(+0,9%). Dal punto di vista settoriale, aumentano le nascite nel terziario, nell’industria 

e nell’edilizia, comparto in cui il numero di nuove imprese risulta però quasi dimezzato 

rispetto ai livelli pre-crisi. In calo invece le nuove attività nel campo delle utility (-14,3%) e 

nell’agricoltura (-1,4%).
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Le statistiche relative ai fondatori delle newco indicano che nel 2014 è cresciuto anche 

il numero di imprenditori alla prima esperienza, identificati come coloro che hanno 

avviato un’attività senza aver precedentemente ricoperto cariche come titolari, soci o 

amministratori in altre imprese: sono 171 mila persone, in aumento di circa mille unità 

rispetto all’anno precedente. Un contributo crescente alla nuova imprenditoria proviene 

dagli stranieri, che hanno fondato più di un quarto delle nuove imprese avviate nel 2014, 

con punte del 32% tra le nuove imprese individuali. Diminuiscono le nuove imprenditrici 

che avviano una ditta individuale, mentre aumentano quelle che fondano una società 

di persone o una società di capitali, arrivando a toccare il 42% tra i nuovi imprenditori. 

Importante il contributo dei più giovani: oltre la metà dei nuovi imprenditori ha infatti 

meno di 35 anni.

fondatori di newco
senza precedenti incarichi

come titolari, soci
o amministratori
di altre imprese

Gli imprenditori 
alla prima esperienza

Fonte: Cerved

2014

2013
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23.383 25.132

società di capitalesocietà di personeimprese individuali

fondatori di newco senza precedenti 
incarichi in altre imprese,
% sul totale dei fondatori

per forma giuridica nel 2014

Il peso di donne,
stranieri e giovani

tra i nuovi imprenditori
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Un’analisi condotta in collaborazione con Italia Startup conferma anche il crescente 

peso delle startup innovative nel tessuto economico italiano. Ne risultano iscritte oltre 3 

mila alla sezione speciale del Registro delle Imprese, delle quali 1.256 sono nate nel solo 

2014 (+36% sul 2013). Queste società operano soprattutto nell’informatica e nella ricerca 

scientifica, con un buon numero anche nei settori industriali, in particolare nella meccanica 

e nella produzione di beni hi tech. I dati territoriali relativi all’incidenza delle innovative 

rispetto alle newco indicano una forte eterogeneità regionale: ogni 100 società di capitale, 

in Trentino nascono 4,4 startup innovative, contro una percentuale pari allo 0,7% nel 

Lazio. In particolare, Trento è la provincia a più alto tasso di innovazione (6,6%), seguita 

da Trieste (6,4%), Ancona, Ravenna e Ferrara (4,1%): sono territori in cui sono presenti 

poli universitari, incubatori o progetti mirati allo sviluppo dell’innovazione. Un’analisi 

sulle caratteristiche di chi ha fondato una startup innovativa evidenzia le differenze con 

gli imprenditori ‘non innovativi’: gli startupper sono mediamente più giovani e ‘inesperti’ 

(senza precedenti cariche in altre imprese), ma tra di loro è minore la presenza di donne e 

soprattutto di stranieri.

Fonte: Cerved

Incidenza delle
startup innovative

per provincia

prime 10 province
per incidenza percentuale

nel 2014
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Nel 2014 sono nate 168 mila newco nella forma di imprese individuali, un calo del 2,2% 

rispetto al 2013. La riduzione prosegue una tendenza negativa che - con la sola eccezione 

del 2010 - dura da un decennio e che è coincisa con una maggiore diffusione di forme 

giuridiche più sofisticate.

Le dinamiche sono molto differenziate a seconda del settore di attività. Il terziario, in cui 

sono nate circa due terzi delle newco (110 mila), ha evidenziato una dinamica positiva 

tra 2010 e 2013, mentre lo scorso anno si è registrato un calo del 2,3% rispetto all’anno 

precedente. Nell’edilizia, nonostante un lieve aumento nel 2014 (+0,6%), le nascite 

sono crollate, dimezzandosi rispetto al picco toccato nel 2007. Nell’industria si contano 

15 mila nuove imprese individuali nel 2014, in calo del 3,7% rispetto al 2013. Anche 

nell’agricoltura si contano circa 15 mila nuove ditte nel 2014 (-3,4%). Per le imprese delle 

utility, dopo l’impennata di iscrizioni dovuta al boom delle energie rinnovabili, prosegue 

il forte calo iniziato nel 2012: nell’ultimo anno si contano 626 nuove ditte individuali, il 

31,2% in meno del 2013.

LE NUOVE IMPRESE 
INDIVIDUALI

Valori assoluti,
tasso di crescita

sul periodo precedente

Le newco
imprese individuali
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rapporto tra newco
e imprese individuali operative

nell'anno precedente, 2014

L'incidenza delle nuove 
imprese individuali

per settore

Fonte: Cerved
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Fonte: Cerved

Con 6,4 nuove imprese individuali su 100 già operative, il terziario risulta anche il settore in 

cui il tasso di imprenditorialità risulta più elevato, con tassi nettamente superiori rispetto a 

quelli che si osservano nel resto dell’economia. 

Nel 2014 le nuove imprese individuali risultano in calo in tutte le aree della Penisola, con 

la sola eccezione del Nord Ovest (+1,3%). La diminuzione è maggiore nel Mezzogiorno e 

nelle Isole (-4,4%) rispetto a quanto si osserva nel Centro (-3,2%) e nel Nord Est (-1,1%). 

Centro e Nord Ovest sono le aree in cui è maggiore l’incidenza delle nate rispetto allo stock 

di imprese individuali operative nei rispettivi territori con percentuali, rispettivamente, del 

5,7% e del 5,3%.

Elaborazioni sugli archivi del registro delle imprese indicano che circa l’80% dei 168 

mila nuovi imprenditori individuali sono alla prima esperienza imprenditoriale, mentre 

il restante 20% hanno avuto precedenti incarichi in altre aziende in qualità di soci o di 

amministratori. 

Le nuove donne imprenditrici sono poco più di 45 mila, poco più di un terzo del totale: si 

tratta di un calo sia in termini assoluti (-1,2%), sia in termini relativi (dal 34,9% del 2013). 
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Valori assoluti,
% sul totale

Il genere degli
imprenditori individuali

Fonte: Cerved
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La quota di donne al primo progetto imprenditoriale risulta comunque maggiore rispetto a 

chi ha già un’esperienza alle spalle (29,6% nel 2014).  

I dati per nazionalità dei nuovi imprenditori evidenziano dinamiche fortemente differenziate 

tra gli italiani e gli stranieri. Nel 2014 risultano in forte calo  i nuovi imprenditori italiani 

(-5,5% rispetto al 2013): sono 92 mila, il 68,3% del totale. Viceversa, sono in crescita le 

imprese individuali fondate da stranieri: 42,7 mila (+9,3% sul 2013), il 31,7% del totale delle 

nate nell’anno.

Il contributo maggiore viene dagli imprenditori marocchini (6 mila) e cinesi (5,4 mila), 

seguiti dai bengalesi (5,1 mila) e dai rumeni (4,7 mila). 

I dati anagrafici indicano un forte peso dei giovani tra i nuovi imprenditori individuali: 

oltre la metà di chi ha fondato una ditta individuale senza precedenti cariche ha meno di 

35 anni (circa un quarto tra coloro che hanno già avuto esperienza), con una percentuale 

particolarmente alta tra chi ha un’età compresa tra 26 e 35 anni (il 37,2% del totale).

Primi 10 paesi per presenza
di imprenditori, valori assoluti
e tassi di crescita 2014/2013

I veri nuovi imprenditori 
individuali esteri per

paese di provenienza
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L'età dei nuovi
imprenditori individuali
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Nel corso dell’ultimo decennio è progressivamente diminuito il numero di imprenditori che 

scelgono una società di persone per avviare la propria attività, tendenza che si è accentuata 

con l’introduzione delle Srl semplificate e a capitale ridotto. Le stime indicano per il 2014 la 

nascita di quasi 25mila newco: si tratta di un ulteriore calo rispetto al 2013 (-4,9%), ancora 

più marcato guardando al picco di 47,7 mila nuove società di persone del 2004 (-48%). 

Con l’eccezione dell’agricoltura, le nascite di società di persone risultano in calo in tutti 

i settori economici rispetto ai livelli pre-crisi, con dinamiche molto differenziate. Nel 

terziario (che pesa per il 72% di tutte le nascite del 2014), si osserva una diminuzione del 

5,6% rispetto all’anno precedente e un calo del 46,5% sui livelli di dieci anni fa. L’industria 

evidenzia un miglioramento nel 2014 (+0,5%) ma un dimezzamento rispetto ai livelli pre-

crisi.  

LE NUOVE SOCIETÀ 
DI PERSONE

Valori assoluti,
tasso di crescita

sul periodo precedente

Le newco
società di persone 

Fonte: Cerved

-0,7% -1,6%
-6,6%

-13,5%
-8,7%

4,6%
-6,5%

-9,3%

-14,3% -4,9%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

20142013201220112010200920082007200620052004

Valori assoluti,
tasso di crescita 2014/2013

Le nuove società
di persone per settore

servizi (scala dx)
costruzioni

industria

agricoltura
utility

Fonte: Cerved
0

1.800

3.600

5.400

7.200

9.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

11,8%

-22,2%

0,5%

-13,7%

-5,6%

20142013201220112010200920082007200620052004



OSSERVATORIO SULL’IMPRENDITORIA IN ITALIA

Maggio 2014 / n° 1

11

© 2015 - Cerved Group Spa - Tutti i diritti riservati - Riproduzione vietata

Nell’edilizia il calo è proseguito a ritmi intensi anche nel 2014 (-13,7%), ed in modo molto 

più marcato nel lungo periodo: nel 2006 erano nate 8,1 mila newco, contro le sole 2,2 

mila del 2014. Anche per le nuove imprese delle utility continua il calo in atto dal 2011: 

nell’ultimo anno le nuove iscritte sono state 380 (-22,2% rispetto al 2013). L’unico settore 

che riesce a migliorare il dato pre crisi è l’agricoltura: il forte aumento del 2014 (+11,8%) 

ha portato le iscrizioni oltre quota 2,2 mila, l’1,7% in più del dato del 2007. 

Nonostante il forte calo, nelle utility si osserva il tasso di imprenditorialità maggiore: nel 

2014 sono infatti nate 3,3 newco ogni 100 società di persone attive nel settore, contro il 3% 

dell’agricoltura, il 2,5% dei servizi, l’1,8% delle costruzioni e l’1,7% dell’industria.

Il numero di nuove società di persone è in calo in tutta la Penisola, con l’eccezione del 

Mezzogiorno, area in cui si osserva, tra 2014 e 2013, un aumento del 9,8%. Nel Centro-

Nord è invece proseguito il calo, con una riduzione particolarmente marcata nelle regioni 

centrali (-15,8%). Ovunque il numero di newco rimane a livelli di oltre il 40% inferiori 

rispetto a quelli osservati prima della crisi. 

Il Sud si conferma, anche per le società di persone, l’area con la maggiore incidenza di 

nuove imprese: nel 2014 sono newco 3,4 imprese operative ogni 100, contro le 2,2 di 

Centro e Nord Ovest e le 1,9 del Nord Est.

rapporto tra newco
e società di persone operative 
nell'anno precedente, 2014

L'incidenza
delle nuove società

di persone per settore
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rapporto tra newco
e società di persone operative 
nell'anno precedente, 2014

L'incidenza delle nuove 
società di persone

per area geografica
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Per ognuna delle newco è stata individuata la figura del fondatore nel socio di maggioranza. 

Oltre la metà dei fondatori (il 54%) ha alle spalle precedenti esperienze come imprenditore 

individuale, socio di società di persone, socio o manager di società di capitali; nel restante 

46% dei casi si tratta di persone alla prima esperienza imprenditoriale, una percentuale in 

aumento rispetto a quella del 2013 (40%). 

È alta la presenza femminile tra i nuovi imprenditori: nel 2014 più del 42% di quelli alla 

prima esperienza sono donne, contro il 20,8% di chi ha già ricoperto altre cariche. 

Crescono a doppia cifra rispetto al 2013 le società di persone guidate da italiani alla prima 

esperienza imprenditoriale (+10,8%), mentre aumentano a ritmi più lenti i fondatori 

stranieri (+3,1%). In termini relativi cala la presenze dei nuovi imprenditori stranieri nel 

2014 all’11,7%, un livello comunque più alto di quello osservato tra gli imprenditori con 

esperienze pregresse (7,7%). Gli imprenditori stranieri che hanno fondato nuove società 

di persone nel 2014 sono soprattutto cinesi (182, +23,7% sul 2013), rumeni (168,-4%) e 

albanesi (88, -7,5%). 

Più della metà dei nuovi imprenditori sono giovani under 35 (il 51,6% del totale, oltre 4 

mila), un numero in forte crescita rispetto all’anno precedente (+18,9%). Importante anche 

il contributo degli under 25, che hanno raggiunto il 16% del totale. 

Primi 10 paesi per presenza
di imprenditori, valori assoluti
e tassi di crescita 2014/2013
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Secondo le stime, nel 2014 sono nate 83 mila newco nella forma di società di capitale, un 

incremento del 15,8% rispetto al 2013 e il massimo in tutta la serie storica esaminata. 

L’aumento segue quello osservato nel 2013 ed è attribuibile all’introduzione delle Srl 

semplificate (nel giugno 2012): se ne contano 3.472 negli ultimi mesi 2012, oltre 16 mila nel 

2013 e quasi 28 mila nel 2014, pari a un terzo di tutte le nuove imprese che hanno scelto la 

forma di società di capitale. 

La possibilità di iscrivere una società con un capitale minimo di 1 euro, oltre a sancire il 

successo delle Srl semplificate, ha determinato una riduzione della scala potenziale delle 

società di capitale. Nel 2014 sono 54 mila le neo imprese con meno di 5mila euro di 

capitale sociale versato, due terzi delle newco (la percentuale era sotto al 20% tra le nate nel 

2004); il 29% (26 mila aziende) ha versato un capitale compreso tra 5 e 50 mila euro e le 

restanti 3 mila un capitale oltre i 50 mila euro.

LE NUOVE SOCIETÀ 
DI CAPITALE

Valori assoluti, tassi di crescita 
sul periodo precedente
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Valori assoluti, tassi di crescita 
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L’introduzione delle Srl a capitale ridotto ha determinato un incremento delle nascite 

di società di capitali in tutta l’economia. Si osserva un massimo nel terziario, con 59 

mila newco fondate nel 2014 (+16,8% sul 2013), e nell’industria (8 mila newco, +17%). 

Incremento con tassi a due cifre anche nell’edilizia (+13,6%), che però fa registrare 

un numero di newco (13 mila) inferiore ai massimi toccati nel 2007 (oltre 15 mila). Più 

moderata la crescita nell’agricoltura (+1,5%) e quasi nulla nelle utility (+0,1%), con 

iscrizioni in entrambi i casi al di sotto dei livelli pre-crisi (rispettivamente -0,3% e -13,8%).  

Terziario e costruzioni risultano i comparti caratterizzati dalla maggiore incidenza delle 

nascite rispetto alle società già operative, con percentuali del 6,7% e del 6,5%. 
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Nel 2014, le newco crescono in tutta la Penisola. Nel Mezzogiorno (+19,4% sul 2013) e 

nel Centro (16,9%) nel 2014 si è registrato un massimo in tutta la serie storica. Le nascite 

aumentano con tassi a due cifre anche nel Nord (+11,6% nel Nord Est e +12% nel Nord 

Ovest), aree in cui però il numero di newco non ha superato i precedenti massimi del 2007. 

Nel Centro e nel Sud si registra anche la maggiore incidenza di newco, con percentuali del 

6,3% e dell’8% rispetto alle società già operative nelle due aree. 

Per ognuna delle nuove società di capitale è stato individuato un fondatore. I dati indicano 

che sono 25 mila gli imprenditori senza precedenti cariche: il 30% di coloro che hanno 

fondato una newco nel 2014 e in aumento rispetto ai 23 mila dell’anno precedente. 

La presenza di donne alla prima esperienza imprenditoriale ha toccato quota 10,6 mila nel 

2014, il 10% in più del 2013 e più del doppio della quota osservata tra gli imprenditori già 

attivi in altre imprese. In aumento anche gli imprenditori uomini, che passano da 13,6 a 

14,4 mila (+6,8%).

Valori assoluti,
% sul totale
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L’aumento osservato nel 2014 ha riguardato sia i nuovi imprenditori stranieri (+13,2%), 

sia i nuovi imprenditori italiani (+6,7%). In crescita anche la presenza in termini relativi di 

fondatori stranieri, che passa dal 12,5% del 2013 al 13,2% del 2014. Il maggior contributo 

ai nuovi imprenditori stranieri è dato dalla Romania (507 fondatori, +25,6% sul 2013), 

dalla Cina (+17,9%) e dalla Germania (+20,9%). 

Sono poco meno di 13 mila, oltre la metà dei nuovi imprenditori, coloro che alla data di 

costituzione della società non hanno compiuto 35 anni. É una percentuale alta ma in calo 

(dal 55% al 50%), probabilmente per le modifiche legislative introdotte nel corso del 2013 

che hanno aperto le porte delle Srl semplificate anche ai soci  over 35.

Primi 10 paesi per presenza di 
imprenditori, valori assoluti

e tassi di crescita 2014/2013
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Il Decreto Crescita 2.0 ha introdotto la definizione di ‘startup innovativa’ e ha predisposto 

un quadro normativo teso a favorirne lo sviluppo, con agevolazioni in materia fiscale, 

creditizia e di disciplina del lavoro. Il decreto ha previsto come presupposto per 

l’applicazione del nuovo regime l’iscrizione a una sezione speciale del Registro delle 

Imprese (istituita nel febbraio del 2013). 

I dati indicano che tra febbraio 2013 e dicembre 2014 si sono iscritte alla sezione speciale 

3.295 società, di cui 3.248 operative al momento dell’elaborazione del report (34 risultano 

cessate e 13 in liquidazione). Le statistiche relative alla data di nascita (che può essere fino 

a quattro anni anteriore rispetto all’iscrizione nella sezione speciale) evidenziano che la 

maggior parte di queste società è stata costituita nel 2013 (923) e nel 2014 (1.256).

LE STARTUP 
INNOVATIVE
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Per legge, le startup innovative sono società di capitale: gli startupper hanno scelto nella 

maggior parte dei casi la Società a Responsabilità Limitata (83,8%), con un crescente 

ricorso alle nuove forme di Srl semplificate (il 12,3% del totale, il 22,3% tra quelle nate nel 

2014). Più marginale invece il contributo delle forme cooperative (2,2%) e delle Società per 

azioni (1,8%).

Più dell’80% delle startup innovative (2,6 mila) opera nel terziario, con una presenza diffusa 

soprattutto nella produzione di software e nella consulenza informatica (975), nella ricerca 

scientifica (478), nelle attività di supporto ai servizi di informazione, come ad esempio i 

portali web (313), e negli studi di architettura e ingegneria (201). Va segnalato comunque 

un buon numero di imprese innovative anche nei settori industriali (516), soprattutto nella 

fabbricazione di computer (128) e nella meccanica (108). Dal punto di vista geografico, le 

startup innovative si concentrano soprattutto in Lombardia (714, il 22% del totale), Emilia 

Romagna (373, 11,5%) e Lazio (310, 9,5%). 

Valori assoluti
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Valori assoluti

Le startup
innovative per regione
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Rapportando il numero di startup innovative alle newco nate come società di capitale è 

anche possibile misurare il grado di innovazione delle nuove attività nei diversi settori e aree 

geografiche. I dati indicano che, nel complesso, nel 2014 sono nate 1,5 startup innovative 

ogni 100 società. La presenza è relativamente maggiore nell’industria (2,4%), nei servizi e 

nelle utility (1,7%), rispetto a quanto si osserva nell’agricoltura (0,7%) e nelle costruzioni 

(0,2%). In particolare, le statistiche evidenziano che le startup innovative sono più diffuse 

nelle attività di ricerca scientifica (57,3%), nella fabbricazione di computer (28,7%) e nella 

produzione di software (26,2%). 

Dal punto di vista geografico, la regione più ‘innovativa’ risulta il Trentino: il 4,4% delle 

newco nate nel 2014 è infatti una startup innovativa. Seguono Friuli ed Emilia Romagna,  

rispettivamente con il 3,2% e il 3%. Dati di maggiore dettaglio indicano che Trento (6,6%), 

Trieste (6,4%), Ancona, Ravenna e Ferrara (4,1%) risultano le province in cui il fenomeno 

è più diffuso. Nei territori in cui è maggiore la  presenza di startup innovative operano poli 

universitari, incubatori o progetti mirati allo sviluppo dell’innovazione.
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I dati relativi alle persone che hanno fondato startup innovative evidenziano alcune 

differenze rispetto alle caratteristiche degli imprenditori delle nuove società fondate nel 2014.

Tra gli startupper è maggiore la presenza di chi è alla prima esperienza (39% contro 30% 

nel 2014), non avendo in passato ricoperto ruoli di vertice negli organi amministrativi o 

sociali di altre aziende. Benchè in crescita tra 2013 e 2014, è minore la presenza femminile 

(18,4% contro 27,3%). 

Le statistiche indicano che il nostro sistema ha una capacità limitata di attrarre imprenditori 

con idee innovative dall’estero: sono infatti solo 46 gli startupper nati all’estero nel 2014, il 

3,7% dei fondatori.

Chi fonda una startup innovativa è tipicamente più giovane di chi ha costituito una 

newco: nell’ultimo anno oltre un terzo degli startupper ha meno di 35 anni (il 28% tra gli 

imprenditori). È però minore la presenza di under 25 tra gli startupper, probabilmente per 

la maggiore presenza di laureati tra coloro che fondano una startup innovativa rispetto a chi 

avvia una società di capitale.
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NOTA METODOLOGICA

Vere nuove imprese (o Newco): imprese iscritte in Camera di Commercio non riconducibili ad attività preesistenti 
all’iscrizione. In particolare, si escludono dal conteggio le imprese iscritte più volte, quelle con precedenti procedure 
concorsuali o che hanno depositato bilanci, le aziende iscritte in conseguenza di trasferimenti, fusioni, scissioni, subentri, 
conferimenti, compravendite o fusioni di rami d’azienda (operazioni per cui si considera un periodo fino a 6 mesi successivo 
al momento dell’iscrizione). Questi ultimi parametri sono stimati per gli ultimi due trimestri presentati nell’Osservatorio e non 
sono considerati per le società immobiliari e per quelle attive nel campo del noleggio e del leasing operativo. In base a questa 
metodologia, risulta che il 29,9% delle imprese iscritte in Camera di Commercio nel 2013 sia riconducibile a una impresa 
preesistente.

Imprese individuali: persone fisiche che esercitano professionalmente un’attività economica al fine della produzione o dello 
scambio di beni e servizi.

Società di persone: società con autonomia patrimoniale imperfetta per cui tutti i soci, con l’eccezione degli accomandanti 
nelle società in accomandita semplice, rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Le statistiche 
relative alle società di persone comprendono anche le nascite di nature giuridiche come le Associazioni o le Società di Fatto 
non riconducibili ad imprese individuali o società di capitale, ma che presentano caratteristiche simili alle società di persone.

Società di capitali: società dotate di autonomia patrimoniale perfetta, con responsabilità dei soci limitata alle azioni e alle 
quote sottoscritte. Sono soggetti obbligati al deposito di bilancio. Le statistiche relative alle società di capitale comprendono 
cooperative, consorzi e altre nature giuridiche che hanno l’obbligo di deposito del bilancio.

Startup innovative: possono iscriversi alla sezione speciale del Registro delle Imprese società costituite nella forma di 
società di capitale non quotate che rispettano una serie di requisiti: costituite da meno di 48 mesi, sede principale in Italia, 
giro d’affari inferiore a 5 milioni di euro dal secondo anno, non distribuiscono utili, oggetto sociale prevalente produzione 
o commercializzazione di prodotti o servizi innovativi, non è stata costituita a seguito di fusione, scissione, cessione di ramo 
d’azienda. Inoltre devono spendere più del 15% dei ricavi in ricerca e sviluppo oppure impiegare ricercatori per oltre un terzo 
della forza lavoro oppure detenere brevetti afferenti all’oggetto dell’impresa.

Imprenditori e nuovi imprenditori: per ogni newco si è individuata la figura del fondatore nell’imprenditore individuale, 
nel socio unico o nel socio di maggioranza. Nel caso in cui più soci hanno la stessa quota, si è considerato - se presente - quello 
con una carica operativa all’interno dell’impresa (AD, presidente del Cda, amministratore unico) o, in mancanza, il socio più 
anziano. Si considerano ‘nuovi imprenditori’ coloro che non hanno cariche precedenti come soci o amministratori in aziende 
già iscritte in Camera di Commercio.
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