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Quant'è difficile fare impresa
i giovani scoprono l'America
terra cli start-up e
INUN LIBRO DI STEFANO
CARPIGIANI E ALBERTO
FORCHIELLI, DUE
IIMPRENDFOII1 DI SUCCESSO
ILLUSTRATI I MOTIVI PER CUI
NEL VECCHIO CONTINENTE
NASCONO POCHE AZIEN DE
E COSI QUELLE GIOVANI
E INNO VATIVE RESTANO
ANCORA POCHE
(st.ao.)

Milano

Trova lavoro subito!! Si, ma
a patto di trasferirsi all'e-

stero. E' il titolo del libro a quat-
tro mani di Stefano Carpigiani e
Alberto Forchieffi, due impren
ditori di successo, con una car-
riera internazionale alle spalle.
Forchielli, addirittura si divide
tra l'Italia e la Cina. Forchielli e
Carpigiani non si limitano aelar
giTe consigli, ma hanno anche
tradotto in pratica la loro filoso-
fia, creando T Island, una
start-up che aiuta gli italiani a
trovare occupazione all'estero,

'>Se guardiamo la classifica
USFortune 100 da 25 anniadog-
gila gran parte delle imprese so-
no scomparse ed altre scono-
sciute sono nate e si sono impo-
ste - commentano Carpigiani
e Forchielli, E spiegano:L'Euro-
pa non ha una dinamica di ri
cambio così innovativa, l'Italia
men che meno, perché? il dram-
ma di Europa e deWltaiia è che
le imprese muoiono, che è natil-
rale, ma non nascono. L'Euro-
pa, l'italia, non mancano di im-
prese competitive, ma non sono
abbastanza per sostenere un du-
raturo sviluppo economico ed
offrire ai giovani delle opportu-
nità occupazionale di livello>'.
Uno dei motori dello svilup-

po di nuova occupazione sono

indubbiamente le start Up, 0V
vero nuove e innovative.
Ma in Italia il fenomeno è an-

cora marginale, Negli Stati Uni-
ti, paese da sempre primo al
mondo per quantità e qualità di
giovani imprese innovative, so-
no proprio queste realtà a spin-
gere invece 11 mercato del lavo-
ro. Lo nvela un rapporto della
Fonda7ione Kauffman dello
scorso settembre. Che mostra
come quelle con meno cli un an-
nodi età abbiano creato in me
dia 1,5 milioni di occupati all'an-
no negli ultimi lrent'anni.

occupati
Circa 1190 per cento delle nuo-

ve posizioni sulla piazza. E an-

che se queste giovani realtà si so-
no ridotte a rappresentare appe-
na 18 percento di tutte le impre-
se americane nel 2011 (neglian-
ni Settanta erano il 16 per cen-
to), restano un importante vola-
nodi crescita economica,

Nel Bel Paese la nascita di
nuove imprese è un fenomeno
che ha dimensioni minime.
Non paragonabii agli Usa.
"Tanto che non monitoriamo
nemmeno quanta occupazio-
ne diano perché i numeri non
sono alti", spiegaAntonio Ghez-
zi, direttore dell'Osservatorio
startup del Politecnico di Mila-
no. Da noi non si è mai creata
una vera e propria Silicon Vai-
ley. Eppure a leggere i numeri
di Italia Start Up, il loro numero
è in crescita. Tra 112013 e 112014
le neonate imprese sarebbero
addirittura raddoppiate, pas-
sando dalle 1.227 alle 2.716
(+120 per cento).

><Queste sono però quelle che
si iscrivono al registro delle im
prese, e quindi che si autocertifi-
cano da sole, - commenta
Ghezzi - Quelle finanziate da
investitori istituzionali, venture
incubator, family ofilce e busi-
ness angel sono passate da 108
nel 2013 a 118 nel 2014, regi-
strando un più 9 per cento. Ma
appunto si tratta di piccoli nu-
meri, che calano ancora se guar-
diamo alle start up con fattura-
no superiore al milione di euro:
erano 35 nel 2013 e 39 nel2Ol4»>.
Non è dunque abbastanza.

Di sicuro non una panacea alla
piaga della disoccupazione, che
lungo lo Stivale è invece altissi-
ma. Quella giovanile supera il
40 per cento", ricorda Stefano
CarpigianiAlberto Forchielli,
del libro 'Trova lavoro subito',
edito da Sperlmg & Kupfer, e
uscito Io scorso settembre.
Nel Bel Paese purtroppo non

c'è lo stesso terreno fertile che
ha consentito a gruppi comeAp-

ple di nascere in un garage, per
poi svilupparsi e arrivare a posi-
zionarsi nella classifica diFortu-
ne, tra le prime dieci imprese
più ricche al mondo, a poca cli-
stanza da colossi del petrolio co-
me Chevron o Ezzon.

'>1 grandi poli innovativi esi-

stono ladduve c'è una legislazio-
ne favorevole e dove c'è collabo-
razione con chi fa ricerca univer-
sitaria», spiega Carpigiani..

«Senza la scienza e la ricerca
non nascono imprese innovati-
ve e sostenibili nel lungo termi-
ne - incalzano Csrpigiani e For-
chielli— I grandi eco-sistemi in-
novativi nascono solo su grandi
poli universitari, la Silicon VaI-
ley tra la Stanford e l'Universtity
of California, la Kendall Square,
altio polo incubatore di impre-
se tra il Mtt di Cambridge e Har-
vard). Senza istruzione e ricerca
nessun paese privo di materie
prime non potrà avere un futu-
ro economico qualitativamente
rilevante. In Italia manca la ricer-
ca universitaria che è seme e fer-
tilizzante insieme>

ILASCHEDA I
Regola numero uno: cambiare
Trova lavoro subito! Il libro di Alberto
ForchIelli, Mba with Honors a Harvard e
partnerfondatore di Mandarin Capltai
Partners, insieme a Stefano Cangiani,
start-upper di successo, indica la strada;
come cercare con successo un posto
aii'estero. La ricetta universale non esiste,
ma uno degli errori più grandi è quelio dl non
cambiare ii modo di usare il tempo e il modo
In cui ci rapportiamo a ciò che ci circonda.
ii libro è edito da Speriing&Kupfer.

Page 1 / 2

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
Varie



 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 2 / 2

In Italia il
fenomeno
industriale
delle sta rt-up è
ancora
marginale
anche se tra il
2013 e il 2014
le neonate
impresesono
addirittura
raddoppiate
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