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PREFAZIONE 
 
 
 

Negli ultimi venti anni si è diffuso, sul fronte delle politiche per l’innovazione, un forte 
interesse per i processi di spin-off accademici, intesi come elementi fondamentali di 
politiche di sviluppo locale ispirate ai principi dell’economia della conoscenza. 
Gli spin-off accademici possono essere definiti come società finalizzate all’utilizzazione 
industriale dei risultati della ricerca universitaria. Essendo al contempo sia strumenti 
di valorizzazione del patrimonio conoscitivo dell’ateneo, sia mezzi per il trasferimento 
al sistema produttivo di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico, essi 
consentono di superare il gap tra ricerca e industria, chiamando le università a 
svolgere un ruolo più attivo a sostegno dei processi di sviluppo dell’economia 
regionale. 
Gli spin-off possono generare una serie di condizioni virtuose, in quanto sono in grado 
di convertire le conoscenze in risorse per il territorio, imprimendo una svolta 
fondamentale per lo sviluppo economico e sociale. In particolare, permettono di 
determinare spillover tecnologici, di favorire il contatto con le istituzioni, di rafforzare 
i sistemi regionali di innovazione e di stimolare la creazione di infrastrutture e l’offerta 
di servizi alle imprese. Tale offerta, intesa come opportunità di miglioramento della 
competitività delle imprese, deve necessariamente essere collegata alla domanda di 
innovazione proveniente da queste ultime, considerando auspicabile una maggiore 
interazione tra università e industria per sviluppare ulteriormente le attività di ricerca, 
soprattutto in territori a basso grado di sviluppo.  
I casi di spin-off accademici di maggior successo, infatti, si sono generalmente 
verificati in aree ad alta densità innovativa, in territori dove l’intensità delle 
collaborazioni università-industria provoca una forte contaminazione della ricerca 
universitaria, che viene in tal modo maggiormente indirizzata verso la ricerca 
applicata. Viceversa, in contesti economicamente e socialmente meno favorevoli, dove 
non si raggiunge una massa critica di knowledge capital e, più in generale, dove si 
registrano carenze di relazioni con il mondo delle imprese, la diffusione di spin-off 
avviene più lentamente e incontra maggiori difficoltà, scontrandosi talvolta con 
barriere istituzionali e con ostacoli quali l’esiguità delle risorse finanziarie o la 
difficoltà di accedere a mercati di sbocco più sensibili all’innovazione. 
È questo il caso del Mezzogiorno, dove, rispetto ad altre regioni italiane, gli spin-off si 
sono diffusi con ritardo e sono tutt’oggi meno numerosi, sebbene sia possibile 
riscontrare alcuni significativi casi virtuosi. 
Proprio a tali eccellenze è dedicato questo numero monografico di Rassegna economica, 
curato da Marco Ferretti, Francesco Izzo e Michele Simoni, che, seguendo al numero 
speciale “Politiche regionali per l’innovazione”, conclude un percorso di riflessione 
interamente dedicato al complesso tema dell’innovazione come motore per lo sviluppo. 
Il volume si propone di guardare alla concretezza dei percorsi imprenditoriali 
realmente compiuti, cercando di comprendere, attraverso interviste dirette ai 
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protagonisti, quali siano i percorsi effettuati, gli ostacoli e le difficoltà incontrate, i 
sostegni ricevuti.  
Obiettivo è definire un modello concettuale in grado di determinare le prospettive di 
crescita degli spin-off accademici e il contributo che essi possono fornire al 
territorio, e in particolare alle regioni del Mezzogiorno, al fine di generare la 
diffusione di best practice.  
Il volume si compone di due sezioni. La prima parte, di stampo teorico, ospita i saggi 
dedicati a disegnare la cornice teorica e istituzionale entro la quale gli spin-off 
accademici agiscono; la seconda, di carattere più spiccatamente empirico, presenta 
invece i risultati dell’indagine condotta sul territorio meridionale mediante interviste 
dirette ad un campione di spin-off e traccia, su tale base, alcune linee guida di 
intervento per i policy maker.  
Desidero concludere con un ringraziamento a tutti gli Autori che hanno contribuito, 
con questa monografia, a diffondere e a migliorare la conoscenza degli spin-off 
accademici quali strumenti che possono essere proficuamente utilizzati al fine di 
promuovere nuova imprenditorialità e diffondere i processi di innovazione attraverso lo 
scambio di saperi e competenze tra mondo accademico e mondo delle imprese.  
 
 
 

 FEDERICO PEPE 
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GLI SPIN-OFF ACCADEMICI NEL MEZZOGIORNO. 
UN’INTRODUZIONE 

 
 
 
Abstract. Academic spin-offs in Southern Italy. An introduction. The role of academic spin-offs in the 
economic development of a weak region is still an enigma not fully unveiled. Indeed it is not clear if 
this type of ventures can boost the economic growth of a less developed area or it is itself the result of 
a local economic system already strong and technologically advanced where other types of businesses 
and organizations are the stimuli for spin offs generation. In the paper, we introduce the main topics of 
the special issue of Rassegna Economica, that is aimed at providing a first answer to the issue with 
regard to the specific context of Southern Italy and to identify an action plan for policy makers 
targeted towards the creation of a real and sustainable growth path for academic spin-offs.  
 
Keywords: academic spin-off, technology transfer, university entrepreneurship, technology policy 
 
JEL: M13, O31, O32 
 
 
1. SPIN-OFF E REGIONI IN RITARDO DI SVILUPPO 
 

1. Negli ultimi venti anni, sia nel campo della ricerca sia sul fronte delle politiche 
per l’innovazione, è andato diffondendosi l’interesse per i processi di spin-off 
accademici. Nel tempo, accanto all’analisi del percorso di creazione d’impresa che 
conduce un ricercatore o un team di ricercatori a diventare imprenditori – un’analisi 
focalizzata sullo spin-off come strumento di valorizzazione dei risultati della ricerca 
scientifica – è maturata una riflessione più ampia, che ha guardato agli spin-off come 
elementi fondamentali di politiche di sviluppo locale ispirate ai principi dell’economia 
della conoscenza.  

Tale riflessione ha generato un’eco ancora più profonda, e non pochi equivoci, nelle 
regioni in ritardo di sviluppo. Si è giudicato non poche volte lo spin-off come un motore 
di sviluppo del territorio, un meccanismo efficace di diffusione della conoscenza, un 
trigger-factor per i processi regionali di innovazione. Non poche volte, parimenti, si è 
trascurato di considerare come l’analisi di pochi casi di successo abbia condotto verso 
pericolose generalizzazioni e alimentato nel tempo quel discorso retorico ispirato dal 
modello delle learning region (Florida, 1995) che ha condizionato (e giustificato ex 
post) le scelte, sovente inadatte, del policy maker. Mette appena conto ricordare come i 
casi di spin-off di maggior successo siano stati concepiti, siano nati e abbiano mosso i 
primi passi in aree ad alta densità innovativa, in sistemi regionali di innovazione già 
ricchi di esperienze di imprenditorialità accademica, in territori dove l’intensità delle 
collaborazioni università-industria ha provocato una forte contaminazione della ricerca 
universitaria indirizzandola verso la ricerca applicata piuttosto che verso la ricerca di 
base; si siano sviluppati e abbiano innescato processi emulativi in territori dove stabili 
da tempo erano le relazioni fra la scienza e l’industria e consolidati i meccanismi di 
trasferimento di conoscenza, rendendo difficile isolare le ragioni del successo di 
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un’impresa dalle condizioni di contorno di un ambiente così propizio alla nascita e allo 
sviluppo di start-up nelle università. Piuttosto, gli spin-off hanno agito come strumenti 
di segnalamento di un’area, operando come indicatori di effervescenza imprenditoriale, 
di attitudine favorevole verso la diffusione di conoscenza e di tecnologie di origine 
accademica, attirando in particolare i fondi di venture capital. Alcune ricerche sul tema 
dello sviluppo locale evidenziano che i policy maker, al fine di promuovere la crescita 
economica e la coesione territoriale delle proprie regioni, possono sfruttare al meglio il 
potenziale delle università presenti nel proprio territorio (Goddard, Chatterton, 2003) 
stimolando il processo di trasferimento di conoscenze tra il mondo delle imprese e le 
università stesse. In particolare, negli Stati Unititi la nascita di nuove imprese da ricerca 
è stata storicamente considerata una delle modalità più efficaci per trasferire conoscenze 
e generare spillover dal mondo della ricerca alle imprese e a favore di un sistema locale 
tanto da portare, ormai nel già lontano 1980, alla promulgazione di una legge federale – 
il Bayh-Dole Act – volta a favorire la nascita di spin-off universitari. 

 
2. In tale quadro, per i policy maker, le politiche a favore degli spin-off accademici 

sono apparse come uno strumento “parsimonioso” per promuovere l’economia della 
conoscenza e diffondere nel territorio il “verbo” dell’innovazione tecnologica. Come 
hanno scritto Di Gregorio e Shane (2003), la creazione di valore determinata da uno 
spin-off è una rendita per certi versi inaspettata generata dagli investimenti in ricerca 
scientifica compiuti nel passato, con un costo addizionale relativo. Nella visione del 
policy maker (Benneworth, Charles, 2004), gli spin-off sembrano uno strumento ideale 
per la diffusione dell’innovazione e la promozione di nuova imprenditorialità; 
favoriscono l’integrazione dei sistemi territoriali con le reti lunghe della conoscenza; 
determinano spillover tecnologici; rafforzano i sistemi regionali di innovazione; 
stimolano la creazione di infrastrutture e l’offerta di servizi alle imprese di cui 
beneficiano i futuri start-up. Attraverso gli spin-off le università sono chiamate a 
svolgere un ruolo più attivo a sostegno dei processi di sviluppo dell’economia regionale 
(Pirnay, Surlemont, Nlemvo, 2003). Le imprese accademiche sembrano incarnare alla 
perfezione il modello teorico (e senza dubbio à la page) della tripla elica, impegnando a 
un tempo il policy maker e le istituzioni di ricerca e risolvendosi nella nascita di nuove 
aziende (Etkowitz et al., 2000; Etzkowitz, Leyesdorff, 2000). A volte, i decisori politici 
sono incoraggiati a compiere tali scelte su sollecitazione di quelle università che 
confidano negli spin-off e in una gestione dinamica dei diritti di proprietà intellettuale 
per generare flussi di reddito con lo scopo sia di alleggerire i vincoli di dipendenza dalle 
politiche di finanziamento pubblico, sia di consentire nuovi investimenti in ricerca di 
base (Benneworth, Charles, 2004; Dahlstrand, Jacobsson, 2003). 

Che cosa accade, però, quando si abbandonano i “campi elisi” dell’innovazione, i 
santuari della conoscenza? Quali effetti territoriali generano gli spin-off in ambienti 
ostili? E quali sentieri intraprendono le imprese accademiche che germogliano in terreni 
“aridi” e in condizioni “climatiche” sfavorevoli? 

 
3. Come è stato osservato, la geografia della conoscenza non è “democratica” e lo 

stock di risorse cognitive è distribuito in modo asimmetrico nello spazio. I processi di 
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generazione di conoscenza tendono a essere concentrati, suggerendo la formazione di 
una gerarchia dei luoghi, dove poche world city governano una rete di regional hub e di 
national centre (Smith, 2003). Le aree e i cluster che non riescono a trasformarsi in nodi 
in grado di comunicare, di trasferire, di attingere, di scambiare risorse cognitive lungo 
le reti lunghe della conoscenza, tendono a diventare periferiche, ai margini dei network 
che disegnano la mappa di questa “meta-geografia” (Beaverstock, Smith, Taylor, 2000). 
E ancora, a trasformare quasi in un paradosso la condizione di marginalità nei processi 
di sviluppo economico, è non tanto la fragilità della trama industriale del territorio e la 
rarità dei casi di successo esibiti, quanto – se e qualora dovessero affermarsi spin-off ad 
alto potenziale di crescita – l’elevata probabilità che tali imprese siano attratte e 
dirottate verso aree e territori con un grado di centralità superiore nella mappa 
dell’economia della conoscenza (Benneworth, Charles, 2004). 

 
4. Come dimostra il caso del Mezzogiorno, in un ambiente non favorevole per 

ragioni economiche, sociali, di “contesto”, la diffusione di spin-off tende a rallentare, 
incontrando maggiori ostacoli, scontrandosi talvolta con barriere istituzionali, con la 
diffidenza o l’opportunismo degli attori politici, con l’esiguità delle risorse finanziarie, 
con la difficoltà di accedere a mercati di sbocco sensibili all’innovazione. Per certo, 
l’inadeguatezza del contesto meridionale ha attenuato l’impatto degli interventi di 
innovation policy, che si sono rivelati efficaci solo quando è intervenuta, affiancandosi 
all’azione del policy maker e sostenendo gli effetti di tali strumenti, una capacità propria 
delle istituzioni di ricerca di promuoverne l’adozione. Oppure, quando la volontà e 
l’abilità del ricercatore sono state in grado di cogliere le (rare) opportunità normative a 
favore dell’imprenditorialità accademica. Come hanno osservato Clarysse et al. (2004), 
in un ambiente sviluppato già esiste una entrepreneurial community dotata delle 
competenze e delle capacità per selezionare i progetti migliori, con il potenziale 
maggiore di crescita, e per allocare a questi le opportune risorse finanziarie; per contro, 
in un quadro regionale gracile, perché non sollecitato da una robusta domanda di 
innovazione, dove è debole o rarefatta la comunità imprenditoriale, dove è esiguo lo 
stock di risorse, il compito delle istituzioni di ricerca diventa fondamentale, decisivo in 
particolare quando esse sono chiamate a esercitare un ruolo attivo di sostegno e a 
garantire spazi per i progetti imprenditoriali. Soprattutto, non è immaginabile attribuire 
agli spin-off poteri taumaturgici, una capacità di innescare processi di sviluppo locale, il 
compito di risollevare il destino di una regione. Già oltre dieci anni fa, Autio (1997) 
metteva in guardia dal ritenere che la presenza e la diffusione di imprese start-up ad alta 
tecnologia potessero innescare processi di sviluppo economico, riferendosi a tale falsa 
relazione di dipendenza come «growth myopia».  

In un ambiente non favorevole o a debole imprenditorialità, gli spin-off sono 
piuttosto indicatori di una vitalità accademica, indizi di un tentativo di stabilire un 
contatto, di aprirsi un varco, di tracciare un solco in un terreno poco o per nulla fertile. 

 
5. Che cosa accade allora nel Mezzogiorno? Senza dubbio, la rarità degli spin-off, e 

il ritardo con cui hanno cominciato a diffondersi rispetto ad altre regioni italiane, 
sembrano confermare che le condizioni ambientali e i caratteri dell’ecosistema, 
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agiscano in modo decisivo per favorire o di contro ostacolare i processi di creazione di 
imprese accademiche. Eppure, affiorano differenze. Piccole università feconde 
convivono con grandi atenei sterili; la dinamicità di talune aree scientifiche si scontra 
con l’inerzia di altri domini tecnologici; dipartimenti popolati da scienziati-imprenditori 
si confrontano con istituti di ricerca che non hanno mai vissuto l’esperienza di uno spin-
off. Talvolta, sembra quasi che l’ostilità dell’ambiente universitario agisca per 
selezionare gli imprenditori-accademici, i quali così motivati una volta intrapreso un 
percorso di spin-off non poche volte si trasformano in imprenditori seriali. È un terreno 
accidentato, dove non è sempre agevole addentrarsi.  

La ricerca ospitata in questo numero monografico di Rassegna Economica dedicata 
agli spin-off del Mezzogiorno intende esplorare questo campo d’indagine attraverso un 
percorso graduale di avvicinamento, senza tentare di identificare meccanismi rigidi di 
causalità o di fornire spiegazioni definitive. Piuttosto è il tentativo, attraverso una serie 
di interviste personali con chi nel Mezzogiorno è riuscito a dar vita a un’impresa 
“radicata” nell’accademia, di comprendere con maggiore ricchezza di informazioni il 
percorso compiuto e gli ostacoli da affrontare, le difficoltà incontrate e i sostegni 
ricevuti. È una storia di singolarità, come si potrà vedere, che impedisce 
generalizzazioni e per certi versi attenua l’implacabile “verità” delle statistiche – 
comunque fondamentali – ma che si pone due obiettivi conoscitivi prioritari: provare a 
separare la retorica che avvolge lo spin-off come strumento di politica di innovazione 
dai percorsi imprenditoriali realmente compiuti; cercare di isolare gli elementi che 
hanno contato di più dai fattori marginali, da lasciare sullo sfondo. 

 
6. Come si vedrà dall’indagine, al di là degli effetti marginali, oltreché difficili da 

stimare, di una manciata di spin-off sull’economia di una regione, è innegabile che 
l’azione propulsiva di università dinamiche – dimostrata dalla presenza “reale” di spin-
off, a testimoniare la “legittimità” accademica di un percorso imprenditoriale intrapreso 
da un ricercatore – tende a generare benefici simbolici e risorse complementari per 
l’area, cui possono attingere in futuro altre imprese e altri ricercatori. In tale prospettiva, 
uno spin-off potrebbe dispiegare i suoi effetti soprattutto a beneficio dell’istituzione di 
ricerca dove è stato concepito: favorisce l’incontro con il mondo delle imprese; attrae 
risorse finanziarie; arricchisce il patrimonio tecnologico; rafforza le competenze 
manageriali e le capacità di trasferimento di conoscenza; contribuisce ad accrescere il 
capitale relazionale delle persone coinvolte; segnala all’esterno il grado di eccellenza 
della ricerca scientifica condotta e la sua trasferibilità al mercato anche sotto differenti 
forme. In altre parole, gli spin-off accademici sono in grado soprattutto di stimolare 
meccanismi di attrazione e di creazione di nuove risorse piuttosto che innescare, per via 
diretta, processi di sviluppo economico di un territorio. 

 
7. Come si vedrà più avanti, esaminando i risultati delle interviste realizzate, uno 

spin-off accademico è in grado di procurare un contributo significativo per l’istituzione 
di ricerca che ne ha promosso la nascita o lo ospita. Al di là dei proventi economici che 
uno spin-off potrebbe generare a beneficio dell’università o dell’EPR – dividendi 
qualora l’ateneo detenga una partecipazione nel capitale della società, royalty per l’uso 
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di tecnologie e di diritti di proprietà concessi, plusvalenze dall’eventuale cessione di 
quote azionarie, progetti di ricerca universitari commissionati dallo spin-off –, troppe 
volte enfatizzati e ancora pressoché inesistenti nel caso del Mezzogiorno, è opportuno 
ricordare tali differenti forme di benefici (cfr. per esempio Benneworth, Charles, 2004): 

(a) risorse reputazionali, prestigio e visibilità. La presenza di spin-off, naturalmente 
soprattutto nei casi di successo, consente all’università di dimostrare la propria capacità 
di sviluppo di conoscenza e di diffusione di innovazione, oltre a esibire una prova 
dell’impegno per il rafforzamento delle competenze radicate nel territorio. Visibilità e 
prestigio che potrebbero favorire il processo di fund raising da parte dell’università 
verso i finanziatori esterni o l’acquisizione di commesse di ricerca; 

(b) competenze manageriali e spirito imprenditoriale. La presenza di spin-off 
alimenta processi di apprendimento che nel tempo favoriscono la nascita di altre 
imprese accademiche, stimolate da effetti di emulazione. Potrebbe incoraggiare lo 
sviluppo di attività di ricerca condotte a favore del sistema locale di imprese, cercando 
di intercettarne o di guidarne la domanda di innovazione; 

(c) competenze relazionali e partecipazione a reti esterne. Gli spin-off, proiettati 
verso il mercato, possono rivelarsi fondamentali nodi di accesso a imprese e a network 
di innovazione difficili da raggiungere o mai ricercati in passato, sollecitando 
l’università al dialogo sia con gli attori territoriali sia con gli attori di altri territori ed 
elevando altresì le capacità di relazione con il sistema industriale, con il sistema del 
terziario avanzato, con il mercato dei capitali; 

(d) capacità di gestione strategica della proprietà intellettuale e di valorizzazione 
della ricerca scientifica. La nascita di spin-off può determinare come conseguenza 
naturale una maggiore domanda di servizi all’istituzione-madre, di natura giuridica (in 
materia brevettuale, per esempio) e a carattere imprenditoriale e manageriale (i servizi 
di accompagnamento agli start-up). In molti casi, anche fra quelli analizzati, la nascita 
di uno spin-off ha contribuito a destare università “dormienti”, costringendo 
l’istituzione di ricerca ad accelerare il varo di regolamenti per l’utilizzo dei diritti di 
proprietà intellettuale e a creare (o a potenziare se già esistenti) liaison office e 
meccanismi innovativi di marketing della ricerca e di trasferimento di tecnologie 
proprietarie. In tale scenario, i primi spin-off rivestono il ruolo di lead user, agendo 
come clienti-pilota coi quali sperimentare e adattare l’offerta di servizi a supporto della 
nascita e dello sviluppo di tale forma di neo-impresa; 

(e) capacità di innovazione. Le capacità innovative sviluppate dallo spin-off anche 
attraverso relazioni di collaborazione con attori esterni al mondo universitario possono 
nel tempo estendere e arricchire il patrimonio di conoscenza dell’istituzione di ricerca. 

 
8. Appare dall’indagine come nel Mezzogiorno lo scenario ambientale abbia 

esacerbato gli ostacoli e i motivi di ritardo nello sviluppo di spin-off che hanno 
contraddistinto la lentezza in Italia dei processi di creazione di imprese accademiche. 
L’Italia è arrivata in ritardo rispetto ad altri paesi nell’adottare politiche attive a 
sostegno degli spin-off; l’imprenditorialità accademica è stata giudicata con mal celata 
diffidenza e talvolta con aperta ostilità in taluni ambienti universitari; le barriere da 
affrontare per realizzare modelli e meccanismi validi di trasferimento della conoscenza 
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verso l’industria si sono rivelate particolarmente ardue da superare. In Italia, come 
d’altronde in altre aree dell’Europa, gli spin-off accademici, pur vantando un tasso di 
sopravvivenza (failure rate) di gran lunga superiore ai valori medi, tendono tuttavia a 
mantenere piccole dimensioni, mostrando difficoltà di crescita e di superare lo stadio 
embrionale. Sembrano ancora prematuri i tempi per una storia di successo come è 
invece accaduto in altri paesi, soprattutto in Nord America e nell’Europa settentrionale, 
dove si rintracciano casi di spin-off che hanno già raggiunto posizioni di leadership di 
mercato o sono riusciti a quotarsi in Borsa. 

 
9. Al caso italiano, le osservazioni di Degroof e Roberts (2004) – pubblicate in un 

articolo del Journal of Technology Transfer che abbiamo voluto aprisse il numero 
speciale di Rassegna Economica – benché riferite alle cause del ritardo europeo dagli 
Stati Uniti nel decollo degli spin-off universitari, ben si adattano al caso del 
Mezzogiorno: fattori istituzionali e di contesto ostacolano la diffusione 
dell’imprenditorialità; il mercato dei capitali, e in particolare del venture capital, mostra 
un divario evidente nei confronti di altre regioni; le università e gli enti di ricerca hanno 
riconosciuto solo da pochi anni l’importanza del trasferimento tecnologico fra i propri 
compiti istituzionali (Owen-Smith et al. 2002); ambienti favorevoli alla formazione di 
spin-off, rinvenibili in differenti contesti geografici e difficili, pressoché impossibili, da 
imitare, sono rari da incontrare (Bresnahan et al., 2001; Kenney, 2000; Lee et al., 2000; 
Saxenian, 1994; Segal Quince Wicksteed, 1990, 1999); è ampiamente diffusa una 
cultura imprenditoriale che, pur se identifica nella piccola e piccolissima azienda 
un’alternativa valida ad altre forme di occupazione in un mercato del lavoro rigido, 
rinuncia a porsi obiettivi ambiziosi di crescita, ossessionata dalla sindrome del 
fallimento, e soprattutto non ammette il rischio di perdere il controllo dell’impresa.  

In Italia, e nel Mezzogiorno in particolare, dove i percorsi imprenditoriali per una 
vasta gamma di ragioni appaiono più difficili da intraprendere, in modo per certi versi 
paradossale l’istituzione accademica, pur nella convinzione diffusa della validità degli 
spin-off come strumento di trasferimento tecnologico, non è solo chiamata a predisporre 
strumenti di sostegno agli start-up; dovrà impegnarsi soprattutto a “convincere” o 
almeno a suscitare l’interesse dei propri ricercatori a immaginare, a considerare l’ipotesi 
dell’impresa come “formula” adatta per valorizzare i risultati della ricerca scientifica, 
diffondere innovazione, trarre benefici dai diritti di proprietà intellettuale associati alle 
tecnologie sviluppate. 

 
10. Uno dei primi modelli di analisi delle politiche a sostegno degli spin-off, 

elaborato da Roberts e Malone (1996) – e applicato da Degroof e Roberts nel saggio 
ripubblicato in questo numero di Rassegna Economica al caso del Belgio – suggerisce 
due dimensioni di analisi: il grado di selettività e il livello di sostegno dell’istituzione 
accademica. Per i due autori, soltanto due coppie di strategie sono in grado di 
raggiungere performance di successo: (a) politiche altamente selettive e di forte 
sostegno, fondate sulla convinzione di poter identificare i (pochi) potential winner e di 
accompagnarli nel percorso di formazione dello spin-off e di primo sviluppo; (b) 
politiche non selettive, a sostegno limitato, che puntano a far nascere il maggior numero 
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di imprese accademiche, di qualsiasi natura, e lasciando ad attori esterni, in particolar 
modo i fondi di venture capital, il compito di selezionare gli spin-off a maggior 
potenziale. Ciò non solo in ragione delle capacità superiori possedute da tali attori nell’ 
identificare i progetti imprenditoriali validi, ma anche per la minore esposizione a rischi 
di conflitto di interesse che invece potrebbero condizionare le scelte operate dalle 
istituzioni accademiche.  

In particolare, in caso di ambienti non favorevoli allo sviluppo dell’imprenditorialità 
accademica, risulterebbero più adatte le politiche di primo tipo, sollecitando le 
istituzioni di ricerca ad agire in modo deciso per selezionare i progetti di impresa e 
assicurare ad essi strutture adatte al processo di incubazione. Per contro, in ambienti 
favorevoli, dove il terreno economico e culturale risulta già fertile per far germogliare 
spin-off accademici, il ruolo e l’impegno dell’università potrebbero essere marginali, 
delegando alla comunità imprenditoriale, all’ecosistema dell’innovazione, il compito di 
selezionare i progetti e allocare le risorse secondo le potenzialità mostrate da ciascuno. 
 

Viene da domandarsi, allora, se e in quale misura è mancata al Mezzogiorno l’azione 
di politiche selettive con un deciso sostegno ai progetti di impresa “incubati” all’interno 
delle istituzioni universitarie. Ma è davvero così? Qual è il giudizio sulle politiche 
universitarie e sul clima accademico secondo le opinioni di un campione di ricercatori-
imprenditori nel Mezzogiorno? Quali rischi e quali ostacoli “idiosincratici” hanno 
dovuto affrontare? Di quali servizi hanno beneficiato e di quali, invece, hanno avvertito 
l’assenza o l’inadeguatezza? Quanto sono stati favoriti i primi passi di uno spin-off 
dall’essere ospitato in un “incubatore” o in una struttura dedicata? E quanto invece 
l’incubazione ha ritardato il contatto con il mercato? Su quali reti di relazioni hanno 
potuto contare gli aspiranti imprenditori accademici e quanto ha pesato la distanza dai 
potenziali clienti finali? La (scarsa) domanda di innovazione che proviene dal territorio 
in quale misura ha rallentato il processo di genesi e di sviluppo? E quale incidenza ha 
avuto il deficit vistoso del capitale di rischio? Quali mosse occorre compiere per 
stimolare la nascita di spin-off nelle università meridionali? 

Sono questi gli interrogativi cui la ricerca empirica che sarà illustrata e discussa 
nella seconda parte della rivista tenta di fornire delle prime risposte. Nella prima parte 
invece sono ospitati contributi dedicati a disegnare la cornice teorica e istituzionale 
dentro la quale gli spin-off accademici agiscono. 

 
 

2. LA STRUTTURA DEL NUMERO MONOGRAFICO 
 
Il numero della rivista è diviso in due parti. La prima parte è dedicata ai processi e 

alle politiche per la creazione di imprese accademiche e ospita saggi a carattere 
teorico. Il contributo di apertura di Degroof e Roberts approfondisce il tema del 
processo di gemmazione di spin-off accademici al di fuori di cluster ad alta 
tecnologia. Il lavoro evidenzia le maggiori difficoltà di tali contesti nella capacità di 
generare impresa dalla ricerca accademica. Gli autori sostengono che le università per 
favorire la nascita di spin-off da ricerca dovrebbero adottare delle politiche differenti 
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in termini di selezione e di supporto dei progetti di impresa in funzione dello sviluppo 
del territorio in cui sono localizzati.  

 
Il saggio di Profumo e Schiavone offre un’analisi ad ampio raggio della 

letteratura economico-gestionale sulle determinanti della nascita e del successo 
degli spin-off da ricerca. Nello studio, tali determinanti sono distinte in interne e 
esterne alla nuova impresa science-based e sono collegate al processo attraverso cui 
il ricercatore con vocazione imprenditoriale può valorizzare in chiave economica i 
risultati della sua attività di ricerca. Da tale opera di sistematizzazione emerge 
l’ampiezza e l’eterogeneità del ventaglio di fattori che incidono sulla nascita di uno 
spin-off accademico rendendo complesso il percorso di individuazione di policy 
efficienti ed efficaci.  

 
Attraverso un’analisi comparata dei differenti contesti nazionali, il contributo di 

Masiello esplora i principali strumenti e incentivi adottati dai governi per promuovere 
la nascita e lo sviluppo di nuove start-up ad alta tecnologia, mostrando il ruolo 
predominante che le politiche pubbliche stanno assumendo in Europa. Per 
comprendere i percorsi tracciati dai governi nazionali, gli obiettivi strategici 
perseguiti, i tratti comuni e le diversità nelle misure prescelte, nel saggio sono 
presentate le principali azioni di policy intraprese. In particolare, sono esaminati nel 
dettaglio alcuni tra i paesi europei più avanzati che per primi, e con maggiore 
determinazione, hanno avviato la definizione di cornici legislative per lo sviluppo dei 
sistemi di innovazione mediante il sostegno agli spin-off della ricerca pubblica. 

 
Nel suo contributo, Parmentola esamina il ruolo degli Enti Pubblici di Ricerca nel 

supportare la nascita di spin-off accademici, soprattutto in aree svantaggiate da un 
punto di vista dello sviluppo economico qual è il Mezzogiorno. In particolare, il 
capitolo si sofferma sull’analisi delle caratteristiche che rendono gli EPR più fertili 
nel promuovere la nascita di imprese innovative e sull’identificazione delle politiche e 
degli strumenti che tali enti possono adottare al fine di accompagnare il processo di 
generazione e sviluppo degli spin-off da ricerca.  

 
Il saggio di Cobis intende descrivere il fenomeno degli spin-off, partendo da una 

analisi del rapporto tra università e imprese per poi illustrare l’esperienza che, in 
tale ambito, sta portando avanti in Italia il Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca che, grazie ad alcune specifiche misure di sostegno, sta contribuendo alla 
nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico. In particolare, viene 
spiegata la logica dell’intervento concepito nel 1999 dal Ministero con la legge 297. 
Il contributo infine presenta una sintesi dei principali risultati raggiunti ed una 
breve descrizione delle imprese gemmate grazie all’iniziativa ministeriale. 

 
La seconda parte approfondisce invece il tema degli spin-off accademici nel 

Mezzogiorno indagati attraverso un’analisi esplorativa. 
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Il saggio introduttivo (Simoni, Ferretti e Izzo) illustra il modello concettuale e le 
scelte metodologiche della ricerca empirica, condotta su un panel di 19 spin-off1. Il 
contributo, da un lato, presenta il percorso seguito per condurre l’indagine sul campo; 
dall’altro, funge da cornice introduttiva dei tre contributi successivi. Segnatamente, 
nella prima parte si propone una descrizione aggiornata dello stato dell’arte degli 
spin-off nel Mezzogiorno e un confronto con la situazione complessiva del Paese. 
Nella seconda parte, sono illustrati i criteri seguiti per selezionare i casi da indagare; 
sono descritti gli strumenti e i metodi impiegati nella rilevazione; è presentato il 
modello interpretativo le cui dimensioni trovano specifica applicazione nei contributi 
analitici che seguono. 

 
L’obiettivo del saggio di Izzo è di indagare a fondo gli elementi del framework 

istituzionale che condizionano la nascita e lo sviluppo delle imprese accademiche nel 
Mezzogiorno. Attraverso l’impiego di un modello co-evolutivo e l’analisi delle 
interviste realizzate nella ricerca sul campo, il capitolo cerca di comprendere quali 
siano i fattori “idiosincratici” del contesto e quale influenza esercitino nell’orientare 
le scelte e i comportamenti dei ricercatori-aspiranti imprenditori. 

Nel suo studio, Ferretti presenta un modello interpretativo del processo evolutivo 
degli spin-off da ricerca gemmati dalle università e dagli enti pubblici di ricerca. Il 
contributo mette in risalto che, nonostante il numero crescente di spin-off della ricerca 
generato dal mondo accademico, il fenomeno non risulta omogeneamente distribuito 
sul territorio italiano. Il lavoro cerca quindi di identificare gli elementi critici del 
processo di formazione degli spin-off, approfonditi in seguito attraverso l’analisi delle 
interviste effettuate, con lo scopo di isolare i motivi della bassa natalità di imprese 
accademiche nel Mezzogiorno. 

 
Il contributo di Simoni propone un’indagine empirica sulle reti di relazione degli 

spin-off localizzati nel Mezzogiorno. Punto di partenza è la constatazione della forte 
social embeddedness di tale tipologia di neo-impresa che, per certi aspetti, può essere 
interpretata come fenomeno emergente dal sistema delle relazioni che caratterizza il 
gruppo dei ricercatori che promuove l’iniziativa. I risultati della rilevazione sul 
campo sono analizzati facendo ricorso a uno schema di classificazione che valuta il 
capitale sociale degli spin-off rispetto a tre dimensioni: contenuto, origine e forma 
delle singole relazioni. Il capitolo si chiude con alcune riflessioni circa le peculiarità 
degli spin-off meridionali e alcuni spunti utili a formulare un’agenda per il policy 
maker. 

 

 
1 I curatori desiderano ringraziare per la preziosa collaborazione all’indagine sul campo: l’ing. 

Salvatore Abate, il prof. Luigi Ambrosio, il prof. Pasquale Arpaia, l’ing. Andrea Attanasio, l’ing. 
Lorenzo Barca, il prof. Matteo Gaeta, l’ing. Michele Giordano, il prof. Luigi Glielmo, l’ing. Salvatore 
Iannace, il prof. Cristoforo Marzocca, il prof. Giuseppe Mastronardi, il prof. Piero Masini, il prof. 
Antonio Pietrosanto, il prof. Pasquale Rullo, l’ing. Sandro Turano. 
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Il capitolo finale, di Izzo, Ferretti e Simoni, presenta una breve sintesi dei 
principali risultati emersi dall’indagine empirica e offre i primi elementi conoscitivi 
per una riflessione che promuova un differente orientamento del decisore politico, 
chiamato a concepire e ad applicare strumenti innovativi per il sostegno alla nascita di 
imprese spin-off e a modulare misure più adatte a un contesto difficile, dove gli 
ostacoli e le barriere allo sviluppo di idee imprenditoriali in ambito accademico 
sembrano “esaltati” da una condizione di ritardo economico e di fragilità dei sistemi 
di innovazione. 

 
 

MARCO FERRETTI 
FRANCESCO IZZO 
MICHELE SIMONI 
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OVERCOMING WEAK ENTREPRENEURIAL INFRASTRUCTURES  
FOR ACADEMIC SPIN-OFF VENTURES1 

 
 
 
Abstract. Come superare la fragilità delle infrastrutture imprenditoriali per gli spin-off accademici. 
L’obiettivo del saggio è discutere le caratteristiche che assumono le politiche a sostegno degli spin-off 
in ambienti distanti dai cluster ad alta tecnologia, in particolare nelle aree dove il trasferimento tecno-
logico e le infrastrutture per la promozione di nuova imprenditorialità sono deboli. Nel lavoro, pro-
viamo a verificare in quale misura le politiche possono contribuire spiegare le difficoltà di crescita 
degli spin-off accademici. Lo studio è stato realizzato in Belgio, analizzando nove differenti policy 
adottate dalle otto maggiori istituzioni accademiche e raccogliendo dati da 47 spin-off. L’analisi sem-
bra confermare che le politiche di spin-off delle istituzioni accademiche realmente condizionano il 
potenziale di crescita delle imprese.  
 
Keywords: entrepreneurship, research institution, spin-off, technology transfer, university  
 
JEL Code: O32, O33, L2  
 
 
1. INTRODUCTION 
 

In the 1990s, spinning off new ventures from academic labs gained acceptance in 
Europe as a valid method of technology transfer. Entrepreneurship was also recognized 
as a key instrument of technology innovation (European Commission 1998, 2000). This 
was an important change in Europe, where academic institutions have traditionally con-
sidered that technology transfer and commercialization were outside their mission 
(Owens-Smith et al., 2002) and entrepreneurship has not been as developed as in the 
USA (OECD, 1999).  

Academic spin-off ventures in regions outside established high tech clusters tend to 
stay small (e.g. European Commission 1998, 2000). Explanations generally refer to 
macro-structural and cultural factors, but scholars have not extensively examined, the 
processes involved in the spin-off policies that generate these ventures as a possible 
source of the problems of lack of growth and growth orientation. This is the focus of 
this paper. 
 
 
2. LITERATURE REVIEW 
 

Despite changes in policies and new public resources, a recent OECD survey shows 
that, outside the USA, spinning off new ventures from research institutions has re-

 
1 L’articolo è una versione adattata del saggio pubblicato dagli autori in Journal of Technology 

Transfer, n. 29, 2004, per gentile concessione della rivista.  
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mained a process of technology transfer with minimal impact (Callan, 2001). The con-
clusions of this survey are summarized below.  
• Most OECD countries outside the USA witness the creation of no more than a 

couple dozen spin-off firms each year.  
• The firms’ size, growth rates, revenues, and product generation are modest, at least 

in the first decade of their existence. While a small percentage of spin-offs do blos-
som into large high-technology firms, a large proportion survive without growing 
considerably.  

• Their failure rate is significantly below national averages.  
• Not all academic disciplines equally generate new firms. Academic spin-off ven-

tures are mainly in the biomedical and information technology fields.  
• Spin-off firms tend to come from a small number of top research institutions. The 

support structures on which public spin-offs rely are expensive and not worth de-
veloping if an institution does not generate enough intellectual property to justify a 
professional technology commercialization staff. 

• Academic spin-off firms cover a large variety of types of firms and there is not a 
clear consensus on the definition of an academic spin-off firm. 

 
The OECD survey concludes that the impediments to spin-off formation are not yet 

well understood as data on financing, growth and life cycles are hard to come by. The 
characteristics highlighted by the survey are consistent with earlier findings from aca-
demic research and policy studies (e.g. Capron and Meeusen, 2000; Chiesa and Picca-
luga, 2000; European Commission, 1998; Mustar, 1995; Roberts, 1991; Roberts and 
Malone, 1996; Segal Quince Wicksteed, 1990, 1999). 

Of particular concern is the fact that academic spin-off ventures in regions outside 
established high tech clusters tend to stay small “boutiques” (e.g. European Commis-
sion 1998, 2000). They fail to grow to become global leaders in their market, in contrast 
to some of the spin-off firms that have emerged in established USA high tech clusters, 
such as Boston and Silicon Valley (Lee et al., 2000; Kenney, 2000; Roberts, 1991; Sax-
enian, 1994). This is a problem that has been observed among European new technol-
ogy-based firms in general (Storey and Tether, 1998). 

Various explanations have been posited. Some refer to institutional factors, or what 
policy makers label “structural deficiencies” such as tax disincentives or regulations 
representing obstacles to entrepreneurship (Rowen, 2000). For instance, an important 
deficiency is the underdevelopment of capital markets in Europe, particularly the lack 
of early stage venture capital (Bannock Associates, 1999; European Commission, 1998; 
2000). 

Others point out to the divide between academia and industry (Howells and McKin-
ley, 1999). Outside the USA, and indeed within many US institutions as well, academic 
institutions have until recently considered that technology transfer and commercializa-
tion were outside their mission (Owens-Smith et al., 2002). 

Some authors further point out that innovative high tech ventures seem to thrive es-
pecially in very particular ecologies of which Silicon Valley and the greater Boston area 
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are the archetypes (Lee et al., 2000; Kenney, 2000; Saxenian, 1994). Such environ-
ments have, however, proved to be difficult to replicate.  

Finally, is the argument that certain cultures are less entrepreneurial than others 
(OECD, 1999). For instance, in some cultures the stigma of failure is higher. In Europe, 
entrepreneurship takes primarily the form of creating small businesses, known as small 
and medium size enterprises (SMEs).  

They are job-substitutes for their founders, or an instrument to pursue other life style 
objectives, instead of incorporating growth targets (Timmons et al., 1990:9). The 
growth-oriented model of ventures only diffused internationally in the late 1990s, dur-
ing the technology boom, from America’s high tech clusters.  

So, the issue is not only a lack of growth that most ventures exhibit, it is also a lack 
of growth orientation of most entrepreneurs. For instance, academic institutions in our 
sample had to confront the issue of how to raise the interest of academics in spin-off 
initiatives.  

All these macro-factors clearly play a role in why European new technology-based 
firms and academic spin-off ventures fail to grow, a question that has been addressed by 
policy makers, especially since the late 1990s (e.g. Cincera et al., 2001a; 2001b; OECD, 
1999). 

For instance, at the Lisbon summit in 2000, the European Commission set a new 
ambitious strategic objective for the next decade “to become the most dynamic and 
competitive knowledge-based economy” (European Commission, 1999). However, the 
factors mentioned above represent structural and cultural obstacles that will need multi-
year efforts to overcome.  

Surprisingly, besides these macro-factors, few have examined, the spin-off policies 
that generate these ventures as a possible source of explanation for the problems of lack 
of growth and growth orientation, although it is likely that they have an impact. Indeed, 
new ventures are typically resource-poor and the academic institutions from which they 
originate, along with their sponsors, are major resource providers, whether it is early 
stage funding, space and facilities, intermediation with outside parties, or legitimacy. 
This dependence is particularly true in regions where there is a weak entrepreneurial 
community.  

Our hypothesis that processes involved in the spin-off policies shape the ventures 
that they generate is consistent with Freeman’s (1986: 33) conceptualization of entre-
preneurship as an organizational product. He argues that the pieces necessary to create a 
new firm are generally outputs of other organizations and are provided by them.  

Academic spin-off firms are extreme examples of this “genetic” interpretation of or-
ganization formation and of entrepreneurship.  

From the point of view of the growth potential of spin-off ventures, it is important to 
focus on the spin-off process and on the early phase of firms because venture develop-
ment is path dependant and initial stages strongly “imprint” future developments 
(Boeker, 1989). It is thus likely, as Roberts (1991) suggests, that early choices during 
the incubation phase impact the subsequent growth potential of ventures.  
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If we want to improve the growth prospects of academic spin-off firms, perhaps is 
there a more immediate opportunity for leverage than addressing structural and cultural 
obstacles.  

Thus our research question was formulated as follows. In an environment with a 
weak entrepreneurial structure and culture, what characteristics of academic spin-off 
policies could explain the lack of growth potential of spin-off ventures?  

We approached this question by examining nine academic spin-off policies in eight 
academic institutions in Belgium, a country that was new to academic technology trans-
fer and to entrepreneurship2. Belgium shares a number of characteristics with other “old 
economy” regions that are trying to adjust to newer technologies and to new modes of 
technology innovation (Capron, 2000: 32).  

As in the rest of Europe, in the 1990s, federal and regional governments in Belgium 
expanded their science, technology and innovation (STI) policies (Cincera et al., 2001a; 
2001b). Perhaps even more so than in other European regions, Belgium is characterized 
by a low entrepreneurial culture (Reynolds et al., 2001).  

A starting point of this research project was an isolated source in the literature that 
had examined academic spin-off policies. Roberts and Malone (1996) propose that two 
dimensions are key in analyzing spin-off policies: level of selectivity and level of sup-
port of academic institutions.  

They argue that only two spin-off strategies work in terms of selectivity and support: 
either high selectivity and high support strategies or low selectivity and low support 
strategies. First, the low support-low selectivity policy consists of spinning off many 
ventures, but with little support. It reduces the cost of spinning off, but seeks safety in 
numbers. “Choice is left to external agencies (such as venture capital funds) who are 
generally felt to have greater experience and expertise in ‘picking winners’ and less 
potential for conflicting objectives than the R&D organization” (Roberts and Malone, 
1996: 41). 

 Second, the high support-high selectivity strategy consists of spinning off a few 
well-supported ventures. It relies on picking potential winners and supporting them to 
increase their chance as much as possible. On the other hand, the policy providing low 

 
2 Given the scarcity of the literature, we chose for our research a multiple case design susceptible 

of generating rich insights that could subsequently be tested on a larger scale. We adhered most close-
ly to Eisenhardt’s (1989) prescriptions for multiple case studies. We collected primary, secondary, and 
archival data from government sources, academic institutions, and spin-of ventures on nine spin-off 
policies in eight academic institutions. We interviewed twenty representatives of the eight largest aca-
demic institutions, the originating organizations of all but a few spin-off ventures in Belgium. In order 
to understand the actual practices of the academic institutions in terms of spin-off policies, ventures 
that had been spun-off were a major source of information. Of the identified population of 106 firms, 
we interviewed forty-one firms and gathered data on six firms via a questionnaire when interviews 
were not granted. The representativeness of the academic institutions is strong, because they represent 
the largest such organizations in Belgium and they account for most of the 106 spin-off ventures. The 
research process was recursive in that it included iterations of data collection and data analysis (Eisen-
hardt, 1989: 542). In this case, the process of data collection lasted over the course of two years from 
early 1999 to December 2000 through four major iterations, which were punctuated by data analysis. 



OVERCOMING WEAK ENTREPRENEURIAL INFRASTRUCTURES FOR ACADEMIC SPIN-OFF VENTURES 

25 

support-high selectivity runs the risk of under-investment in a narrow portfolio. The 
policy of high support-low selectivity is seen by the authors as the most risky because 
most of the investment risks are then made with low potential ventures.  

Further, Roberts and Malone argue that low support-low selectivity policies are 
more fitted to entrepreneurially developed environments, while high support-high selec-
tivity policies are more efficient in entrepreneurially underdeveloped environments. In 
entrepreneurially developed contexts, such as Boston or Silicon Valley, a strong entre-
preneurial community has the capability to select the best entrepreneurial projects and 
allocate resources to them.  

Thus, research institutions can adopt a fairly passive strategy. In contrast, in under-
developed entrepreneurial contexts that lack a strong entrepreneurial community, re-
search institutions need to be more proactive by being selective and providing incuba-
tion capabilities to their spin-off projects. 
 

FIGURE 1 
Academic spin-off policies and types and entrepreneurial environments 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SOURCE: adapted from Roberts e Malone (1996) 
 
 
3. ARCHETYPES OF SPIN-OFF POLICIES  

 
In the 1990s, concerns emerged among policy makers that, compared to the USA, 

Europe was lagging in most technology sectors (Bannock, 1999). As a result, the impor-
tance of technology innovation increased in the eyes of European policy makers.  

The success stories of Boston and Silicon Valley suggested new ways of achieving 
technology innovation and economic growth (Saxenian, 1994; Lee et al., 2000). Entre-
preneurship was at the core of this innovation process, in which academic institutions 
played a key role (BankBoston, 1997; Roberts, 1991). As a result, European, policy 
makers devised policies to stimulate technology innovation and entrepreneurship and 
put pressure on academic institutions to engage in technology transfer including by 
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spinning off new ventures. In analyzing academic spin-off policies, we found it useful 
to distinguish among three phases in the process of proactive spin-off policies that we 
identified inductively: the origination phase, the concept testing phase, and the start up 
support phase. The origination phase includes the genesis of the spin-off process. This 
phase highlights, for instance, how the opportunity was identified (by the individual 
initiative of an entrepreneurial scientist, or by a pro-active search for a technology op-
portunity within the research institution).  

At this point a first selection occurs. This is followed by the concept testing phase, 
during which the opportunity is tested from a technical, an intellectual property, and a 
business point of view. This phase stops when there is a confirmation of the business 
opportunity that is often materialized by a new round of funding. At this point, the start-
up support phase starts and the business opportunity is exploited.  
 

FIGURE 2 
Proposed frame work to analyze academic spin-off processes 

Origination 
Opportunity identification 

Concept testing 
Opportunity testing 

Start-up support 
Exploitation of opportunity 

• opportunity identification  
• opportunity selection  

• IP protection testing  
• business concept testing  
• selection  

• internal advising capabilities  
• network support  

SOURCE: our elaboration 
 

The analysis of spin-off policies in eight academic institutions suggests that some of 
them shared characteristics: a few archetypes of spin-off policies emerged. In starting 
from the less developed to the more developed process, we distinguished four arche-
types of spin-off policies.  

 
3.1 First archetype: Absence of proactive spin-off policy  
 

This archetype characterized all but one of the academic institutions prior to 1996 
and three out of eight academic institutions in the period 1996 to 2000.  

Origination phase. In the absence of pro-active technology transfer policy in an aca-
demic institution, the spin-off process was driven only by entrepreneurial scientists. The 
creation of a spin-off project resulted from the work experience of one or a few scien-
tists, who perceived a commercial opportunity derived from their research work. The 
opportunity was commonly identified by industry participants in the research project or 
clients for whom the scientist(s) performed R&D or technical consulting work from 
within their lab. The venture creation typically happened following an increase in de-
mand for the service that could no longer be handled within the research lab.  

Concept testing phase. The business project was, however, generally modest and of-
ten took the form of a direct extension of the contract-based work performed by the lab.  

Ventures that emerged from such process generally represented a substitute for a job 
for their founders or a vehicle to pursue lifestyle objectives rather than entrepreneurial 
objectives incorporating growth. 
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FIGURE 3 
Summary of first archetype: absence of proactive spin-off policies 

Origination Phase Concept Testing Phase Start-up Support Phase 

• No institutional support  
• Individual initiatives of re-

searchers often resulting from 
interaction with industry  

 

• No institutional support  
• Performed by researchers  

Minimal: simple extension of 
consulting or R&D work per-
formed for industry within the 
university  

• No institutional support  
 

 
 
 

 
SOURCE: our elaboration 
 
3.2 Second archetype: Minimalist support and selectivity  
 

Universities that initiated a technology transfer policy, in the late 1990s began de-
veloping a proactive spin-off process with minimum support and selectivity. This was 
the case of three universities in our sample and of two other smaller ones outside the 
sample that we did not study in detail. Origination phase.  

The new technology transfer policy did not include proactive technology opportuni-
ty search: the identification of a potential spin-off opportunity relied on individual 
scientists. In the absence of this search capability, these universities relied more on in-
ternal public relations campaigns encouraging researchers to submit entrepreneurial 
projects and advertising the resources available, mainly in the form of newly available 
seed funding. In this early phase of implementation of a spin-off policy, the academic 
institutions more likely encouraged spin-off policy initiatives than acted selectively in 
choosing projects to support.  

Indeed at best no more than a couple entrepreneurial initiatives began each year. 
Consistent with a weak entrepreneurial environment, academics generally showed little 
interest in commercializing the findings of their research. Policies of these academic 
institutions and of government agencies consisted of encouraging scientists to become 
entrepreneurs, instead of attracting people from the business world to exploit the com-
mercialization of technology. 

Intellectual property assessment slowly emerged as an intrinsic part of the process, 
in part because academic institutions obtained ownership in 1999 of the intellectual 
property of publicly funded research. This followed the much earlier lead of the United 
States Bayh-Dole legislation (Owens-Smith, 2002). Thus, in the late 1990s universities 
were just beginning to acquire some intellectual property expertise. This generally 
translated into hiring one person with some background in that area or in subcontracting 
to an outside firm. Business assessment and selectivity of the opportunity by the aca-
demic institution was limited because of a lack of internal capabilities; the primary con-
cern of universities during these initial years of support for spin-off initiatives was to 
generate projects rather than being selective.  

Venture creation at early stage 
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Concept testing phase. Academic institutions supported little concept testing before 
the ventures were founded. Assistance in writing a business plan was limited, some-
times consisting only of providing the potential founders with a template for a business 
plan. Resources for product development and market test were not available. Rarely did 
the academic institutions attempt to expand the founding team beyond the original 
scientists and the board beyond the founders and a representative of the university or its 
investment fund. The main form of support was the provision of seed funding.   

Ventures were financed with the help of a seed fund set up by academic institu-
tions, generally with public and sometimes private financial partners. In one region 
the government also subsidized a two year leave of absence for researchers to conduct 
a feasibility study of spin-off projects. Besides the provision of seed funding, found-
ers were largely left on their own, in spite of their lack of business experience. Ven-
tures were founded at a very early stage when the entrepreneurial project of the 
founders was still vague and its main asset consisted of scientific knowledge.  

Thus, the concept testing phase happened, for the most part, after founding with-
out the involvement of universities. Universities that initiated spin-off process with 
minimal selectivity and support typically had a view of entrepreneurship that was 
much more infused with the SME model of ventures than with the growth-oriented 
mode of ventures.  

They also exhibited a conservative approach to venturing and typically compelled 
founders to submit business plans showing rapid positive cash flow. In so doing, they 
pushed founders even more to adopt a contract-based business model, often consult-
ing. Universities were understandably not very well equipped to provide support to 
spin-off ventures, but they also pressured founders not to seek support outside the 
university and thus contributed to their isolation and the fragmentation of a potential 
nascent entrepreneurial community.  

 
FIGURE 4 

Second spin-off archetype: Minimal support and selectivity  
Origination Phase Concept Testing Phase Start-up Support Phase 

• Opportunity identification: 
Individual initiatives of re-
searchers + PR campaign of 
universities  
 

• Opportunity selection: 
o Focus on encouraging spin-offs 

rather than on selectivity  
o Nascent IP capability  
o Very limited capability for 

business opportunity selection  
 

• IP protection: 
o Nascent IP capability – not 

always relevant because many 
cases without IP transfer 
 

• Business concept testing: Mi-
nimal 
 

• Selection: Minimal – encou-
ragement rather than selectivity  
 

• Internal advising capabilities: 
none or limited  

• Network support : some 
through financial partners. Oth-
erwise insulation from industry  

 

 
 
SOURCE: our elaboration 
 

Venture creation at early stage
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3.3 The third archetype: Intermediate support and selectivity 
 

This process involves more selectivity and support. It appeared in one university af-
ter 1999, after it had experimented for a few years with little success with the prior 
model of a spin-off process of minimal support and selectivity. The new policy, in-
itiated around 2000-2001, involved a more proactive technology transfer policy consist-
ing of building up internal capabilities in intellectual property and in business opportunity 
assessment and testing. It also involved efforts at structuring the nascent local entrepre-
neurial community into a support network and at building bridges with a more advanced 
entrepreneurial cluster overseas.  

Origination phase. The origination process is based on an original organization of 
research, which separates the organization and the budget of contract-based research 
under the responsibility of an office of technology transfer, apart from the organization 
and the budget of the university. This gave more independence and resources to the of-
fice of technology transfer than in other universities. The university experimented with 
two systems of proactive technology opportunity search but with mixed success. By the 
end of 2001, it still largely relied on individual initiatives. This example may point to 
the difficulty of conducting proactive opportunity search in a university setting. By 
2001, its technology transfer unit included five professionals involved in intellectual 
property management and business assessment. Its capability to assess business oppor-
tunities relied in part on this internal capability and on structuring the nascent local en-
trepreneurial community and seeking its support. This represented a departure from 
other universities, which did not benefit from a nascent entrepreneurial community, but 
did not reach out to local business either. 

Concept testing phase. The major change in the spin-off process followed at this 
university after 1999 is that more support was provided for the concept testing phase 
before ventures were founded. This appears to be due to lessons drawn in the prior 
years from disappointing spin-off experiences with firms spun off after too little con-
cept testing of their business idea and the university’s realization of the importance of 
the concept testing phase in terms of support and selection. It also seems to be due to 
the need felt by this university to push founders to target more ambitious opportuni-
ties than the small businesses they were usually tempted to create. Finally, as the 
global internet – telecom technology bubble collapsed, the financial partners in the 
university’s investment fund required more proof of concept from spin-off projects 
seeking funding. The change thus translated not only into more support, but also in 
higher selectivity. It materialized into small financial support of EURO 30,000 to 
50,000 from the university’s technology transfer office for business concept testing, 
such as product development or market testing, while potential founders were still on 
the university’s payroll.  

Start-up support phase. The university indirectly got involved in providing sup-
port for the start-up support phase, primarily by creating, along with another local 
research institutions, a network among the nascent high tech community, including 
about thirty of its own spin-off ventures founded over two decades. It also initiated 
links of this network with a similar one in Cambridge (UK), a much more developed 
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technology cluster. This nascent community further benefited from the proactive de-
velopment by the university of a science park, soon to be complemented by two oth-
ers. 

 
FIGURE 5 

Third spin-off archetype: Intermediate support and selectivity 

Origination Phase Concept Testing Phase Start-up Support Phase 

• Opportunity identification: 
attempts at pro-active opportu-
nity search 

 
• Opportunity selection: 

growing selectivity: pressuse 
founders to submit more ambi-
tious business projects  

 

• IP protection: 
growing IP capability  
 

• Business concept testing: mar-
ket research – product devel-
opment within university struc-
ture 
 

• Selection: emerging selectivity 
through more extensive con-
cept testing 

• Internal advising capabilities: 
unclear 
 

• Support network:  
o structuration of nascent local 

entrepreneurial community and 
establishment of external links  

o  through financial partners  
 

 
 
 
 
 

SOURCE: our elaboration 
 

This spin-off model was the first among Belgian universities to exhibit a wider range 
of support mechanisms and to exercise selectivity. It was also the first that opened up to 
outside supportive communities, both locally and internationally.  

 
3.4 Fourth archetype: High support and selectivity  
 

A fourth model of proactive spin-off process was implemented outside universities 
by two specialized research institutes. In contrast to universities that were all at least 
one hundred years old, these institutes were established respectively in 1984 and 1995 
by a regional government as part of its Science Technology and Innovation (STI) policy 
with a strong mandate for technology transfer. These research institutes were umbrella 
organizations for research in micro-electronics and biotechnology. The older of the two 
was the first academic institution to attempt to spin-off ventures proactively in the late 
1980s and early 1990s, but had little success given its lack of experience and the ab-
sence of risk capital. A more systematic policy appeared in 1996, when risk capital be-
came more available.  

Origination phase. Both institutes put in place a particular organization of research 
with a strong emphasis on technology transfer. They developed procedures for a proac-
tive technology opportunity search of research findings with commercial potential. This 
task turned out to be more effective than in universities, probably in part because the 

Firm creation at later stage of 
concept testing 
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specialized research institutes were dealing in one scientific area in contrast with uni-
versities whose research spanned a large number of sectors.  

With their strong endowment, the two research institutes could put in place strong 
intellectual property capabilities to evaluate the technical potential of opportunities. One 
had a staff of twenty people in its technology transfer unit by 1999, while the second 
had a team of seven intellectual property professionals. Thus their capability to assess 
the potential of a technology early on in terms of intellectual property was strong, in 
contrast to universities.  

Their ability to assess the business potential of the technology was more difficult to 
evaluate. It probably relied in part on their extensive local and international network 
which extended beyond academia to industry and the venture capital community. The 
teams in charge of technology transfer concluded this origination phase of the spin-off 
process by selecting technologies that they believed had a great business potential worth 
testing. If there was no existing local firm able to exploit the opportunity through licens-
ing it, they considered transferring the technology by creating a spin-off venture, but 
only if the potential was high enough to be able to attract venture capital from the out-
set.  

Concept testing phase. The concept testing phase translated into incubating the spin-
off project during a period of twelve to eighteen months. It involved work on the de-
fense of intellectual property by the institutes’ technology transfer teams. The business 
side of the concept testing phase was generally delegated to one or two persons with 
industry or policy experience, who were hired in a consultant capacity with the prospect 
of becoming part of management of the future venture. It included, for instance, busi-
ness plan development, product development, and market research, as well as assem-
bling a potential management team and board. The concept testing phase also relied on 
the institutes’ extensive international network in academia and industry.  

The objective pursued in the concept testing phase was to create enough proof of 
concept for the project that it would be eligible for new available venture capital. Ven-
tures were only founded at the end of this concept testing phase when they had a tech-
nology that was intellectually protected, a business plan that demonstrated its strong 
market potential, a convincing business model to exploit it, and, finally, a management 
team able to carry out this project. Because the institutes targeted venture capital as 
funding sources, the selection was very severe. Not only do venture capitalists invest 
only in the most promising firms, but the spin-off ventures of the institutes needed to 
compete internationally with others for the funding. Thus, in contrast to a university 
setting, funding was much more competitive. In 2001, after venture capitalists became 
more conservative, one of the institutes formed a seed stage fund with financial partners 
from the banking sector, to overcome this new financial gap and bring ventures to the 
higher level of proof of concept required by venture capitalists.  

Start-up support phase. The start-up support phase was primarily carried over by the 
management team put in place with the help of its financial backers, as well as the 
firms’ board members and advisers. The institutes also contributed, however, primarily 
through their local and international network in academia and industry. After 2000, 
when the venture capitalists became more conservative, one of institutes created a seed 
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fund, in partnership with two local financial partners, to help bring its spin-off ventures 
reach the stage of proof of concept required by venture capitalists. It also created an 
industry specific network involving large and small firms and it joined a local entrepre-
neurship forum, along with another academic institution.  
 

FIGURE 6 
Fourth spin-off archetype: Comprehensive support and selectivity 

Origination Phase Concept Testing Phase 
12-18 months Start-up Support Phase 

• Opportunity identification:  
pro-active opportunity search  
 

• Opportunity selection: 
Strong IP capability  
Very selective - specific crite-
ria for transfer of technology 
via spin-off strategy versus li-
censing  

 

• IP protection testing: 
strong IP capability  
 

• Business concept testing:  
market research - product de-
velopment with help of outside 
consultants  
 

• Selection: 
 strong selectivity: target VC 
funding  
 

• Internal advising capabilities:  
research collaborations of re-
search institute with spin offs  
 

• Support network:  
o Local network + strong interna-

tional network of the research 
institutions and their partners  

o Firm’s management, board 
advisors, shareholders  

 

 
 

SOURCE: our elaboration 
 
 
4. IMPLICATIONS OF SPIN-OFF POLICIES ON GROWTH POTENTIAL OF VENTURES 
 

What are the implications of these academic spin-off policies on the growth poten-
tial of ventures? 

In this type of environment with weak entrepreneurial culture and infrastructure, 
policies providing no or minimal selectivity and support, which represent the majority 
of cases in Belgium and probably in Europe have significant implications for the growth 
potential of spin-off ventures. First, Roberts and Malone (1996) suggest that low selec-
tivity implies a low potential quality of the ventures being spun-off. This paper also 
proposes that low support implies that academic institutions spun off ventures at a very 
early stage of development, when their main asset was some form of scientific know-
ledge, but when founders had little concrete idea on how to commercialize it and turn it 
into a viable business model. As a result, the only option for founders was to adopt a 
very simple business model consisting of performing contract-based work, often in the 
form of consulting, which was a close extension of the work they had performed in their 
lab. Thirty-two out of forty-three firms classified in our sample indeed never performed 
concept testing beyond the stage of contract-based work and tried to develop a more 
scalable business model. We also saw a small number of firms, which departed from the 
SME model. There were only seven such firms in our sample, all founded after 1995. A 
few founders pushed concept testing further in order to find an opportunity with greater 

Venture creation at later stage with  
comprehensive proof of concept 
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potential. Spin-off policies involving little support, push most of the burden of the con-
cept testing phase to after the founding of the venture. So, these founders needed to 
complement their scientific expertise with market knowledge by experimenting through 
their contract-based work as there were so few models or templates available locally, 
due to the weak entrepreneurial community and the weak incubating capabilities of their 
originating academic institutions. The founders needed to experiment by themselves, 
for instance, with refining their product, selecting a market niche, and finding a viable 
business model in general. It was a learning process that was characterized mainly by 
experimentation, which was thus slow. In other words, these ventures needed to go 
through a “gestation period” of experimentation. Such a period could sometimes last 
several years. Although founders of these ventures hoped to build a firm that would 
grow beyond the SME model, growth was not an immediate opportunity. Instead, their 
focus was on learning basic business skills and figuring out a viable business model. 
This is why we propose to label these ventures “growth oriented ventures in gestation”. 
This observation is similar to the “soft start” described by Segal Quince Wicksteed 
(1990) in their description of ventures in the high tech cluster of Cambridge in the 
1980s. The main challenge of such ventures in their early stage was to succeed in their 
concept testing phase while operating as a business. In contrast to the above cases, the 
four ventures spun-off by the specialized research institutes, following a spin-off policy 
involving the highest selectivity and support, resembled the most the growth oriented 
model of venture at founding. They had the highest capitalization, the most complete 
and experienced founding team, the most experienced investors and board members, 
and pursued opportunities with the most potential. In contrast to universities, the two 
institutes positioned spin-off ventures that adopted from the outset a high growth-
orientation based on the model of technology ventures that is common in USA high 
tech clusters. They organized their comprehensive spin-off process to make their spin-
off ventures eligible for venture capital from the outset. 
 
 
5. IMPLICATIONS FOR FUTURE ACADEMIC SPIN-OFF POLICIES 
 

Our data provide some evidence that support Roberts and Malone’s (1996) predic-
tion that environments with weak entrepreneurial infrastructure and culture require aca-
demic spin-off policies involving high selectivity and high support in order to generate 
growth oriented ventures. It provides more evidence that spin-off policies, which in-
clude weak selectivity and weak support, are not adapted in such environments to pro-
duce growth oriented ventures. However, in the cases that we studied, and probably in 
many instances of weak entrepreneurial regions, at least in Europe, Roberts and Ma-
lone’s (1996) recommendation to use high selectivity and high support spin-off policies 
represents an ideal to achieve rather than an immediate accessible policy. The detailed 
examination of the processes required by such spin-off policies, indeed, highlights that 
such a policy requires considerable resources to which individual academic institutions 
seldom have access, as the present cases illustrate. The framework in three stages pro-
posed above to represent a proactive spin-off process can highlight this argument about 
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the considerable resources required to implement a high selectivity and high support 
spin-off policy. 
 

FIGURE 7 
Stages of the spin-off process and necessary resources 
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try and in the entrepreneurial 
community 

SOURCE: our elaboration 
 

This suggests that, at the minimum, academic institutions consider alternative strate-
gies, such as partnerships with other actors in certain phases of the process. For in-
stance, it seems that scale is a problem for a number of universities. Putting in place an 
infrastructure supporting technology transfer and spin-off initiatives is costly and justi-
fied only if there is enough of a “deal flow” that most universities do not have. For in-
stance, since 2000, two smaller Belgian universities have closed the investment fund 
they had set up without having made a single investment. This issue of scale advocates 
for partnerships and pooling of resources among academic institutions. 

It also suggests that most individual academic institutions may not be best suited to 
select and support spin-off ventures with high growth potential in such an environment. 
The validity of this question is supported by the fact that academic institutions that spun 
off the ventures with the most potential were the umbrella research organizations and 
not the individual universities. Unless universities are willing to pool resources together 
in order to develop high selectivity and high support policies, which is unlikely given 
their individualistic approaches, policy makers should probably consider putting in 
place an alternative structure to support such policy, which benefits from more scale. 

In the meantime, the framework in three stages proposed in Figure 7, can be used by 
administrators of academic institutions and by policy makers as a diagnostic tool to as-
sess spin-off policies targeting the creation of growth oriented ventures. The framework 
can also be used as a management tool by linking each stage with the resources neces-
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sary to fulfill each of its functions. The framework can highlight resources that are 
missing at each stage. In turn, this points out to steps to take in order to remedy this gap. 
For instance, it may highlight that an academic institution has sufficient financial re-
sources, but lacks relevant social networks in the scientific and / or business communi-
ties. Alternatively, it may have social networks that are appropriate for the origination 
phase, but not for the concept testing phase.  

In addition, if academic institutions experience resource constraints and cannot fill 
in these gaps in resources, the framework can help determine what policies are possible 
to implement given these limited means. For instance, if an academic institution has no 
means to exercise selectivity and conduct concept testing in the form of market test or 
product development, its immediate options in terms of spin-off policies are probably 
limited to encourage the emergence of a vibrant SME population.  
 
 
6. CONCLUSIONS  
 

Our research examined whether spin-off policies affected the potential and growth 
potential of academic spin-off ventures in environments with weak entrepreneurial cul-
ture and infrastructure. Data indicates that these spin-off policies may indeed have an 
impact beyond macro structural and cultural obstacles to entrepreneurship, influencing 
the growth orientation of the ventures. Specifically, as predicted by Roberts and Malone 
(1996), spin-off policies involving high selectivity and high support seem better able to 
generate ventures capable of exploiting opportunities with high potential. Secondly, 
spin-off policies with low selectivity and low support predispose ventures to adopt an 
SME format. Under the circumstances, founders who want to build a firm that goes 
beyond the small business model may need to go first through a long transitory gesta-
tion period of experimentation, during which they are prone to fall into the consulting 
trap. This analysis reveals that spin-off policies involving high selectivity and high sup-
port indeed appear more suited to environments with weak entrepreneurial infrastruc-
ture and culture, but to put in place such policies requires resources that are out of reach 
of most individual academic institutions in such regions. The data suggest that most 
academic institutions consider creative partnerships to overcome limitations faced by 
individual institutions. They also raise the question of whether spin-off policies should 
not be conducted at a more aggregate level than individual research institution?  

The generalizability of these insights remains to be established by studying more 
cases in other regions as this special issue of Rassegna Economica intends to do. Such 
an endeavor would be worthwhile because common characteristics of regions outside 
high tech clusters suggest that generalization of the present observations might well be 
possible. 
 
 

JEAN-JACQUES DEGROOF 
EDWARD B. ROBERTS 
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LE DETERMINANTI DELLA NASCITA E DEL SUCCESSO  
DEGLI SPIN-OFF DELLA RICERCA PUBBLICA 

 
 
 
Abstract. The determinants of the birth and success of spin-offs from public research. This paper 
deals with the factors and conditions determining the birth and successful entry of research-based spin-
offs from public organisations. This subject became very critical within the Italian industrial policy 
debate as during the last decade the amount of these new science-based firms rapidly increased all over 
the country. A large body of literature analyses this entrepreneurial process and outlines which 
conditions are critical in order to support researchers, public research organisations and policy-makers 
in launching successfully new science-based ventures. In the present work, these factors are 
distinguished in two main types: internal resources of the rising new firm and conditions of the 
external environment in which the spin-off emerges. Critical implications for academic managers, 
researchers and policy-makers are drawn by the analysis of the two types of factors. 
 
Keywords: spin-off, entrepreneurship, technology transfer and commercialisation, knowledge 
  
JEL: M13, O33 
 
 
1. INTRODUZIONE1 

 
La presenza in un territorio di un’università o di centri di ricerca pubblici fortemente 

votati all’imprenditorialità, alla valorizzazione e al trasferimento è una condizione 
imprescindibile per lo sviluppo sociale, economico e tecnologico di quella regione.  

Questa affermazione è facilmente riscontrabile osservando come nei maggiori distretti 
tecnologici mondiali, come ad esempio il polo di Cambridge o Silicon Valley, oltre alla 
presenza di grandi multinazionali high-tech, in grado di creare e gestire network 
localizzati di imprese partner, si riscontri anche una dinamica attività imprenditoriale da 
parte degli enti di ricerca pubblici (d’ora in avanti: EPR) locali, i quali non si limitano 
soltanto a produrre conoscenza scientifica ma rafforzano, attraverso i loro spin-off da 
ricerca, il tessuto imprenditoriale e industriale del proprio cluster. 

Per spin-off da ricerca pubblica si definisce, in questa sede, una “impresa operante in 
settori high-tech costituita da (almeno) un professore/ricercatore universitario o da un 
dottorando/contrattista/studente che abbia effettuato attività di ricerca pluriennale su un 
tema specifico, oggetto di creazione dell’impresa stessa” (Netval, 2009). 

Nel nostro Paese, le statistiche e i dati più recenti sulla valorizzazione della ricerca 
pubblica tramite spin-off evidenziano come, dopo anni di relativa staticità e disinteresse 
da parte del sistema della ricerca nazionale, questo tipo di imprese stia acquisendo 
un’adeguata rilevanza quantitativa anche nel contesto italiano.  

 
1 Sebbene l’articolo sia il risultato del lavoro congiunto degli autori, i paragrafi 1, 2 e 3 sono attri-

buibili a Francesco Schiavone, mentre i paragrafi 4 e 5 a Giorgia Profumo. 
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Parallelamente, nel corso degli ultimi dieci anni anche il dibattito scientifico e 
politico sugli spin-off da ricerca, e più in generale sul trasferimento tecnologico tra 
università e imprese, si è arricchito di molti rilevanti contributi (Piccaluga e Chiesa, 
2000; Piccaluga, 2001; Pietrabissa, 2005; Cesaroni et al., 2005; Sorrentino, 2008), 
sebbene l’Italia sconti ancora tutt’oggi un ritardo abissale nei confronti di altre nazioni 
(su tutte gli Stati Uniti d’America).  

Il crescente interesse nel nostro Paese verso gli spin-off della ricerca pubblica è 
peraltro testimoniato dall’incremento del numero di iniziative che promuovono questo 
tipo di imprese (come PNI, il premio nazionale per l’innovazione), di attività 
istituzionali volte a incentivare questa forma di imprenditorialità (come i bandi di 
finanziamento periodicamente emanati dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica, a valle della L. 297/99, per la creazione di imprese innovative) e di enti che 
ne indagano i trend evolutivi (come Netval, Network per la Valorizzazione della 
Ricerca Universitaria). 

La letteratura scientifica internazionale si interessa a questo tema già da tempo. I 
problemi maggiormente affrontati in questo campo di studi riguardano, tra gli altri, le 
caratteristiche dell’imprenditore (Phan e Siegel, 2006), le condizioni esterne e le policy 
a sostegno della valorizzazione e dell’imprenditorialità accademica (Roberts e Malone, 
1996; Lockett et al., 2005), i passaggi chiave del processo costitutivo di queste nuove 
unità imprenditoriali e le loro determinanti (Helm e Mauroner, 2007).  

Uno spin-off riflette, infatti, il risultato finale di un processo multi-fase di 
trasferimento di conoscenza tecnologica da un soggetto scientifico (l’EPR) verso il 
mercato2. Questa conoscenza è tacita quando è rappresentata principalmente dalle 
competenze scientifiche e/o manageriali del nascente imprenditore. Tuttavia anche la 
dotazione di conoscenza codificata (per esempio, un brevetto) è una rilevantissima 
base di partenza per il lancio della nuova impresa.  

L’obiettivo di ricerca di questo contributo è quello di effettuare una ricognizione 
della copiosa letteratura sugli spin-off della ricerca pubblica, soffermandosi sulle 
determinanti interne e esterne alla nuova impresa science-based che ne facilitano 
l’emersione nonché la successiva entrata nel mercato tecnologico. 

Dopo la presente introduzione, nel prossimo paragrafo si affronta il problema del 
processo generativo di nuove imprese spin-off gemmate da enti di ricerca scientifica. 
Successivamente, nei paragrafi 3 e 4 si focalizzano e descrivono, rispettivamente le 
principali condizioni interne ed esterne che la letteratura ha identificato come 
determinanti del successo di uno spin-off da ricerca. Nell’ultimo paragrafo si tracciano 
le principali conclusioni emerse dall’analisi della letteratura effettuata e le relative 
implicazioni manageriali e di policy. 

 
2 La qualificazione dello spin-off come processo, il cui risultato finale è un nuovo organismo im-

prenditoriale, consente di distinguere semanticamente questo termine da un altro spesso considerato 
suo sinonimo, ovvero quello di start-up. Questo secondo termine, invece, si riferisce esclusivamente 
alla nuova impresa appena entrata nel mercato, senza porre l’accento sulle varie attività che si sono a 
monte di tale stadio (come ad esempio la definizione e l’affinamento dell’idea imprenditoriale e la ste-
sura del business plan) ma soltanto sui suoi primi effettivi mesi di vita. 
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2. SPIN-OFF E ENTI PUBBLICI DI RICERCA 
 

La creazione di nuove imprese è, in generale, un processo complesso che richiede 
l’integrazione di molteplici attori e condizioni. Questo è un fenomeno dipendente da 
molteplici variabili di vario genere (finanziari, psicologici, legali, relazionali, tecnologici, 
organizzativi e via discorrendo) le quali si intrecciano e co-evolvono durante tutto il suo 
espletamento. Gartner (1985) suggerisce che per creare con successo nuove imprese si 
dovrebbero tenere in considerazione quattro dimensioni chiave, ciascuna delle quali 
ricomprendente al proprio interno molteplici variabili (figura 1):  
• l’individuo (o gli individui) da cui parte l’iniziativa imprenditoriale; 
• l’ambiente esterno in cui questa inizia a prendere forma; 
• l’organizzazione interna dell’impresa; 
• il processo costitutivo della nuova impresa.  
 

FIGURA 1 
Le dimensioni centrali per la costituzione di nuove imprese 

 
FONTE: adattamento da Gartner, 1985 

 
Come graficamente rappresentato nella figura 2, la creazione di uno spin-off è un 

processo concettualmente suddivisibile in tre fasi distinte (Degroof e Roberts, 2004; 
Helm e Mauroner, 2007; Schiavone, 2008b): 
• la fase di genesi; 
• la fondazione della nuova impresa; 
• l’effettiva entrata sul mercato della nuova impresa (start-up). 

 
La fase di genesi (o di pre spin-off) è probabilmente la più importante. In questo 

arco di tempo il ricercatore dell’EPR realizza che la conoscenza da lui prodotta nella 
sua pregressa attività di ricerca ha un potenziale applicativo e commerciale. In altre 
parole, il ricercatore identifica e delinea sommariamente l’idea imprenditoriale che sarà 
oggetto di valutazione da parte del proprio EPR. Questi inizia così a investire il proprio 
impegno imprenditoriale affinché l’iniziativa prenda forma. 
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FIGURA 2 
Le fasi di un processo costitutivo di una nuova impresa spin-off 

 
FONTE: adattamento da Helm e Mauroner, 2007 

 
La seconda fase del processo (la fondazione dello spin-off), invece, implica da parte 

del nascente imprenditore la focalizzazione sugli aspetti più operativi della sua impresa 
nonché la redazione del business plan, documento tramite al quale lo scienziato-
imprenditore attrarrà l’interesse di investitori istituzionali oppure farà domanda per 
ricevere finanziamenti pubblici.  

Infine, l’entrata nel mercato (fase di post spin-off) è comunemente considerato 
l’ultimo step del processo imprenditoriale. In questo momento, il problema principale 
dell’impresa start-up è di acquisire visibilità nel proprio mercato di riferimento, 
sfruttando possibilmente sia le proprie risorse e capacità interne sia i propri 
collegamenti esterni con il mercato (es. la distribuzione) e con la comunità scientifica. 

Questo processo mostra tuttavia alcune difficoltà aggiuntive rispetto a quanto 
solitamente avviene per uno spin-off industriale. Infatti, da un lato si registra un 
dilemma etico da parte del ricercatore afferente a una struttura pubblica, il quale 
potrebbe anche preferire la libera divulgazione (ad esempio, tramite una pubblicazione) 
delle proprie scoperte scientifiche. Dall’altro lato, anche la natura pubblica della parent-
organisation rischia di rendere più macchinoso l’intero processo. Un’altra fonte di 
potenziale complessità per la nascita di spin-off della ricerca pubblica deriva dalla 
interazione che si deve instaurare tra più attori (lo scienziato-imprenditore, l’ente 
pubblico di ricerca e, in seguito, l’impresa start-up) per condurre a compimento tale 
processo. Questi soggetti si alternano, nella varie fasi, nel prendere decisioni critiche 
per indirizzare la dinamica evolutiva e determinare la competitività della nuova impresa 
(tabella 1). 

L’obiettivo principale di uno spin-off di ricerca è, quindi, il trasferimento di 
conoscenza prodotta all’interno dell’EPR verso il mercato e la commercializzazione di 
tecnologia. Il trasferimento tecnologico si distingue dalla diffusione dell’innovazione 
per essere, a differenza di quest’ultima (la quale è un fenomeno spontaneo attraverso cui 
una conoscenza scientifica tecnologica si propaga in un mercato), un processo regolato 
(quasi sempre) tramite un atto negoziale che lega tra loro due o più attori individuali e/o 
organizzativi (imprese industriali e di servizi, università, centri di ricerca, società di 
consulenza e/o istituzioni). 
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TABELLA 1 
Le principali decisioni manageriali da effettuare durante il processo costitutivo di uno spin-off  

della ricerca pubblica 

Fase Decisore 
Principale Principali Decisioni Manageriali da Effettuare 

 
1. Business Idea 

 
Ricercatore 

 
• valutazione del potenziale industriale del brevetto 
• convenienza personale ad intraprendere un’attività imprenditoriale 
 

2. Business Plan EPR e 
Ricercatore 

• selezione della modalità di gestione della proprietà intellettuale 
• definizione della struttura societaria e delle fonti pubbliche/private di 

finanziamento da cui attingere 
• impostazione e redazione del business plan 
 

3. Start-up Nuova 
Impresa 
Spin-off 

• pianificazione della strategia tecnologica e di ricerca 
• definizione della struttura organizzativa interna (organigramma, compiti e 

procedure) 
• modalità di impiego di risorse e competenze interne 
• sviluppo e instaurazione di relazioni esterne 

FONTE: adattamento da Schiavone, 2008a  
 

GRAFICO 1 
La nascita di spin-off della ricerca pubblica in Italia: una ricostruzione temporale 
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FONTE: Netval, 2009 

 
Lo spin-off può spesso fungere da leva insostituibile per la crescita, l’indipendenza e 

la sopravvivenza della sua medesima parent-organisation, la quale può conseguire 
diversi benefici per mezzo della propria prolificità imprenditoriale: reperimento di fondi 
aggiuntivi da destinare alle attività di ricerca, aumento del prestigio riconosciuto 
all’istituzione all’interno del proprio contesto locale e nazionale, influenze positive sulle 
attività di ricerca e di insegnamento svolte nell’ateneo, creazione di un’atmosfera 
positiva in virtù delle maggiori opportunità di carriera e crescita professionale a favore 
di docenti e studenti (Sorrentino, 2008). 

Come anticipato, dopo decenni di relativa staticità, anche nel nostro Paese si è 
registrato negli ultimi anni un sensibile incremento degli spin-off da ricerca pubblica. 
Le università italiane, come riportato nel grafico 1, hanno prodotto molte più imprese 
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spin-off rispetto al passato, in misura costante nel tempo a partire dal 2002 (Netval, 
2009). Similarmente, tale trend si è registrato anche in centri di ricerca pubblici di 
natura non universitaria. Per esempio, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, a seguito 
di una forte riorganizzazione interna e dell’emanazione di uno specifico regolamento, 
ha incrementato in misura considerevole nell’ultima decade (in particolare dal 2002) il 
numero delle proprie nuove imprese spin-off (Schiavone, 2008a). 

Una pluralità di studi ha sottolineato come le imprese spin-off fuoriuscenti da EPR, 
per svilupparsi e crescere in modo efficace, debbano avere a loro disposizione sia un 
contesto interno e una realtà esterna in grado di supportare l’intero processo. In generale, 
si concorda nell’evidenziare la necessaria contemporaneità di condizioni di micro-livello e 
macro-livello per incentivare tale fenomeno (Roberts e Malone, 1996).  

Le discriminanti delle performance delle università in termini di generazione di spin-
off sono state comunemente identificate nella capacità di attrarre venture capitalist, 
nell’orientamento commerciale, nella qualità del capitale intellettuale e nelle politiche 
accademiche per l’imprenditorialità (Di Gregorio e Shane, 2003).  

Con specifico riferimento al contesto italiano, sono stati individuati diverse condizioni 
abilitanti la nascita di spin-off accademici e/o da ricerca (Chiesa e Piccaluga, 2000): la 
natura della conoscenza scientifica prodotta dai ricercatori e la sua appropriabilità; il 
campo tecnologico in cui essa è applicabile, le risorse (umane, finanziarie, commerciali) e 
la localizzazione dell’Ateneo da cui sta fuoriuscendo la nuova impresa science-based. 

Un recente studio (O’Shea et al., 2005) spiega in chiave resource-based la 
propensione di un’università nel generare nuove imprese ad alta tecnologia sulla base 
di quattro diversi tipi di risorse: 
1. le risorse istituzionali dell’università, legate alla storia e al prestigio dell’ateneo da 

cui fuoriesce lo spin-off; 
2. il suo capitale umano, basato sulle capacità e il talento dei ricercatori dell’università; 
3. le risorse finanziarie che l’industria investe nell’ente pubblico di ricerca e nella loro 

ripartizione tra le varie facoltà; 
4. le risorse commerciali a disposizione dell’ateneo, le quali invece sono identificate 

nella presenza di un efficiente ufficio interno per il trasferimento tecnologico. 
 
Gli spin-off della ricerca pubblica nascono solitamente sotto la spinta dell’impegno 

imprenditoriale del ricercatore, il quale si avvale degli incentivi e del supporto messo a 
disposizione dal proprio EPR. Le università italiane hanno adottato diversi modelli di 
sviluppo e di supporto verso queste imprese.  

Tale divergenza nasce dalla considerazione che uno spin-off da ricerca può essere 
socialmente, economicamente o finanziariamente attraente per l’ufficio di trasferimento 
tecnologico (UTT) del proprio EPR (Cesaroni et al., 2005).  

Nel primo caso, l’UTT persegue un modello di sviluppo a bassa selettività al fine di 
creare un alto numero di spin-off da ricerca che possano incrementare i livelli 
occupazionali del territorio. Tale politica di valorizzazione dell’UTT genera un 
consenso sociale a favore dell’università sul territorio e si addice in particolar modo per 
le aree economicamente depresse. Nel secondo caso, l’UTT offre agli spin-off un 
sostentamento di natura prevalentemente economica. Tale politica rappresenta il 
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risultato dell’adozione di un modello di sviluppo ad elevato supporto, il quale tende a 
finanziare pochi spin-off per aiutarli a raggiungere ampi margini di profitto nel minor 
tempo possibile. Nel caso degli spin-off da ricerca finanziariamente attraenti, infine, si 
assiste all’utilizzo, da parte dell’UTT, di una logica di sviluppo di tipo protettivo, in 
base alla quale le università tendono a creare annualmente pochi spin-off in grado di 
garantire adeguati ritorni finanziari ai propri investitori, entrati nel capitale di rischio 
delle nuove imprese tramite venture capital. 

La corretta interazione delle varie determinanti che influenzano la nascita e il 
successo di uno spin-off da ricerca aumenta le probabilità che l’imprenditore conduca 
efficacemente il processo costitutivo di quest’ultimo. 

Nei due successivi paragrafi, si analizzano le diverse determinanti partendo dalla 
succitata distinzione tra determinanti interne (legate alle dimensioni degli individui, 
dell’organizzazione e dei processi della nuova impresa) e determinanti esterne 
(l’ambiente). Le determinanti si distinguono inoltre per avere un impatto sul processo 
generativo dello spin-off da ricerca, in quanto influenzanti l’impegno imprenditoriale 
del fondatore e dell’EPR, o sul successo competitivo della nuova impresa nella sua fase 
di start-up, in quanto influenzanti le probabilità che essa si integri con gli altri attori del 
proprio sistema di business e offra servizi e prodotti a valore aggiunto per i propri 
clienti finali. 
 
 
3. LE DETERMINANTI INTERNE 
 

Il modello di Gartner (1985) sulla creazione di nuove imprese suggerisce che vi sono 
almeno due dimensioni (su quattro) considerabili come interne allo spin-off: gli individui 
e l’organizzazione. Con riferimento specifico agli spin-off da ricerca nati da EPR, Helm e 
Mauroner (2007) forniscono, dopo un’attenta literature review dei principali contributi 
empirici sul tema, un elenco pressoché esaustivo delle determinanti interne che, durante il 
processo costitutivo della nuova impresa, incidono sull’impegno imprenditoriale del suo 
fondatore e sul seguente successo aziendale nel mercato di riferimento.  

Questi possono essere suddivisi in due categorie principali (tabella 2): 
• le caratteristiche dell’imprenditore; 
• le caratteristiche dello spin-off. 

 
TABELLA 2 

Le determinanti interne degli spin-off della ricerca pubblica 
Caratteristiche dell’imprenditore  Caratteristiche dello spin-off 
Caratteristiche demografiche 
Skill e capitale umano del fondatore 
Personalità 
Motivazione imprenditoriale 

Business idea 
Business concept 
Trasferimento tecnologico 
Fonti di finanziamento 
Organizzazione e management 
Marketing 
Innovazione e R&S 

FONTE: adattamento da Helm e Mauroner, 2007  
 



GIORGIA PROFUMO, FRANCESCO SCHIAVONE 

46 

Le caratteristiche dell’imprenditore sono un argomento tradizionale nell’ambito 
degli studi sull’imprenditorialità. Queste condividono tra loro il descrivere, analizzare e 
comprendere il profilo dell’individuo (o degli individui) da cui parte il processo 
imprenditoriale. Esse incidono, quindi, sia sul livello di impegno del fondatore nel 
portare a termine tale iniziativa sia sulle probabilità di successo competitivo della nuova 
impresa spin-off. Il primo tipo di determinati afferenti a questo gruppo sono le 
caratteristiche demografiche. La letteratura assegna loro un ruolo importante nel 
determinare l’impegno imprenditoriale che un individuo investirà nel proprio spin-off 
da ricerca. L’età è un fattore che può incidere sulla propensione dell’individuo ad 
avviare uno spin-off. Anche il genere dell’imprenditore è stata un’altra determinante 
molto studiata in letteratura. È stato empiricamente verificato che i fondatori di uno 
spin-off da ricerca pubblica sono perlopiù di sesso maschile e appartengono a una fascia 
d’età media (dai 35 ai 50 anni). 

Gli skill individuali e il capitale umano3 rappresentano un secondo tipo di 
caratteristiche individuali che incidono in misura altrettanto considerevole sull’impegno 
imprenditoriale e sul successo competitivo dello spin-off da ricerca. Tali determinanti 
hanno un impatto non soltanto a monte (impegno imprenditoriale del fondatore) ma 
anche a valle (successo competitivo) del processo generativo dello spin-off da ricerca 
pubblica. L’esperienza del fondatore dello spin-off da ricerca è un altro aspetto molto 
investigato in letteratura. Essa può determinare sia il livello dell’impegno 
imprenditoriale del singolo sia le potenzialità del successo competitivo della nuova 
impresa nel mercato.  

Nella fattispecie degli spin-off da ricerca pubblica, l’esperienza pregressa del 
fondatore d’impresa è prevalentemente di tipo tecnico e scientifico e può riferirsi a 
diversi tipi di attività: la didattica universitaria, precedenti attività nel settore industriale, 
in progetti industriali attinenti, direzione di gruppi di ricerca, attività commerciali. 
Anche le caratteristiche specifiche del fondatore rientrano anche in questo gruppo di 
determinanti. Esse riguardano, invece, il suo livello di istruzione e la sua formazione 
culturale (preferibilmente ingegneristica). 

La personalità individuale e il soddisfacimento di bisogni personali sono altre 
caratteristiche del ricercatore-imprenditore che incidono sul suo impegno a valle del 
progetto imprenditoriale. Per esempio, tale impegno può essere positivamente correlato 
al bisogno del ricercatore di raggiungere maggiori livelli di sicurezza, responsabilità, 
indipendenza, dominio di altri soggetti e desiderio di imporre il proprio bisogno di 
confrontarsi con il mondo esterno o, anche, di abbandonare un lavoro sedentario a 
favore di un’attività più dinamica e movimentata.  

Ovviamente, questo cambio radicale di posizione lavorativa è più agevole per gli 
individui con una personalità dinamica, carismatica e orientata verso la leadership e il 
problem solving. Anche quindi a parità di skill e esperienze di ricerca, i risultati degli 

 
3 Il capitale umano è un risorsa composta dall’insieme degli skill che un lavoratore acquisisce sul 

lavoro, tramite apprendimento e esperienza, i quali incrementano il valore dell’individuo nel mercato 
del lavoro (Becker, 1964). 
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spin-off guidati da due scienziati molto diversi sotto il profilo caratteriale potranno 
differire in misura sensibile. 

La motivazione imprenditoriale che spinge un ricercatore di un EPR verso la 
valorizzazione tramite spin-off può dipendere da vari elementi: ricerca di 
un’indipendenza lavorativa passando da un ruolo subordinato a uno direzionale, 
autorealizzazione personale, tentativo di incrementare il proprio reddito, creare 
occupazione per i propri collaboratori scientifici, e, non ultimo, il desiderio di costruire 
per sé stessi nuove opportunità di carriera.  

Per esempio, è consuetudine di alcuni UTT universitari orientare i propri sforzi per 
attrarre verso la valorizzazione e incentivare nella costituzione di spin-off i ricercatori di 
media età, i quali abbiano posto in secondo piano la carriera universitaria e siano, in 
virtù di ciò, più propensi a considerare carriere lavorative alternative (come la 
conduzione di una impresa). Tutti questi aspetti costituenti la motivazione 
imprenditoriale del ricercatore incidono direttamente sul suo impegno nel condurre un 
progetto imprenditoriale. 

 
TABELLA 3 

Le caratteristiche dell’imprenditore 
Caratteristiche 
dell’imprenditore Determinanti Influenza su 

Caratteristiche demografiche 
 
Skill e capitale umano 
 
Personalità 
Motivazione 

Età 
Sesso 

Esperienza 
Caratteristiche del fondatore 

- - - 
- - - 

Impegno 
Impegno 

Impegno e successo 
Impegno 
Impegno 
Impegno 

FONTE: elaborazione degli autori 
 
Le caratteristiche dell’impresa spin-off sono meno influenzate, rispetto alle 

precedenti, dall’impegno imprenditoriale profuso nel progetto dal ricercatore dell’EPR, 
incidono in misura maggiore sui risultati finali (vendite, fatturato, brevetti ecc…) che la 
nuova impresa raggiungerà nel breve periodo, detenendo pertanto un peso evidente sul 
suo successo competitivo. 

In tale gruppo di determinanti, un primo aspetto analizzato in letteratura è il 
processo attraverso cui si arriva alla definizione della business idea. Questa dipende 
direttamente dall’impegno imprenditoriale del ricercatore.  

La business idea racchiude anche la visione dell’impresa e gli aspetti centrali della 
sua strategia competitiva (es. adozione di un approccio demand-pull oppure technology-
push). 

Le caratteristiche d’impresa riguardano la sua forma giuridica, le partnership 
finanziarie e gli stakeholder di primo piano, la dimensione della start-up. 

L’organizzazione e il management della start-up sono probabilmente, all’interno di 
questo secondo gruppo di determinanti, tra i fattori più critici per conseguire risultati 
positivi. In particolare, una corretta gestione delle risorse umane può rivelarsi un 
elemento cruciale per queste organizzazioni le quali, seppur solitamente di piccole 
dimensioni, devono saper gestire la riconversione di compiti e mansioni che spesso 
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viene richiesta ai ricercatori in esse operanti. Anche l’istituzione di procedure di 
controllo aziendale è una prassi atta a supportare una migliore allocazione delle risorse 
interne e valutare se l’andamento aziendale è in linea con gli obiettivi prefissati. A tal 
fine, l’UTT e/o l’incubatore in cui la nuova impresa è collocata sono solitamente 
supporti esterni centrali per la gestione e l’organizzazione interna.  

Dal punto di vista economico-finanziario, invece, il successo competitivo di uno 
spin-off è più probabile se esso disporrà, nei primi mesi di vita, una sufficiente quantità 
di risorse da investire e un rating creditizio positivo. 

Le strategie di marketing sono un elemento essenziale nel determinare le sorti della 
nuova impresa nel mercato. Le tipiche condizioni che conducono verso il successo lo 
spin-off pubblico sono l’ampiezza internazionale del mercato servito, lo sviluppo di 
un’accurata analisi demografica e dimensionale del mercato, la presenza di una 
funzione marketing interna all’azienda.  

Nonostante queste siano definite ex-ante, le strategie di marketing degli spin-off da 
ricerca possono modificarsi nel corso della fase di start-up per via di eventuali 
evoluzioni dei gusti della domanda e/o degli accordi con i canali di distribuzione. Le 
strategie di R&S e di innovazione della nuova impresa completano il gruppo delle 
determinanti del successo competitivo. 

Condizioni abilitanti il conseguimento di risultati positivi da parte dello spin-off 
sono una generale attitudine verso l’innovazione all’interno dell’organizzazione, 
investimenti congrui (e crescenti) in R&S, focalizzazione e specializzazione verso gli 
ambiti tecnologici che rappresentano il core business dell’azienda, cooperazione con 
eventuali incubatori e UTT per gli aspetti manageriali, relazioni stabili e durevoli nel 
tempo con gli altri attori scientifici e tecnologici del settore industriale. 

La politica aziendale di trasferimento tecnologico, per condurre lo spin-off verso il 
successo, dovrebbe quindi essere orientata verso il networking, inteso come la 
collaborazione inter-organizzativa, sia con attori privati (enti di ricerca e imprese) sia 
pubblici. In tal senso, è molto frequente l’interazione scientifica dello spin-off, durante 
la sua fase di start-up, con il dipartimento universitario da cui proviene lo scienziato-
imprenditore. 

 Tale collaborazione diviene rilevante, per esempio, per testare i prototipi realizzati 
dallo spin-off (si pensi alla strumentazione medica testabile in strutture ospedaliere 
universitarie). A quest’ambito appartiene anche la strategia di protezione della proprietà 
intellettuale tramite brevetti (la cosiddetta patent strategy) che il ricercatore e la sua 
impresa decideranno di adottare.  

Le principali questioni in merito riguarderanno, per esempio, i processi valutativi su 
quali scoperte scientifiche brevettare e, in seconda battuta, su quali brevetti utilizzare 
internamente per sviluppare nuovi prodotti e/o servizi e quali cedere a terzi tramite 
accordi di licensing. 

In sintesi, tutto ciò evidenzia come le determinanti interne siano un raggruppamento 
di fattori ampio e molto variegato al proprio interno, il quale richiede competenze 
critiche sia da parte dello scienziato-imprenditore sia da parte dell’UTT dell’EPR da cui 
lo spin-off sta emergendo. 
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4. LE DETERMINANTI ESTERNE 
 

Una dimensione rilevante nella creazione di nuove imprese è costituita 
dall’ambiente esterno nel quale l’impresa prende forma ed inizia ad operare (Gartner, 
1985). Tale ambiente risulta, in realtà, composto da diverse variabili che impattano in 
misura differenziata sulla nascita e sullo sviluppo della nuova entità e su cui l’impresa 
può avere più o meno controllo. Anche nel caso degli spin-off della ricerca pubblica, 
quali nuove forme imprenditoriali, la letteratura si è, quindi, soffermata, oltre alle 
variabili interne, anche su quei fattori esterni che possono influenzare la creazione e la 
sopravvivenza nel tempo di tali imprese. 

Nei paesi anglosassoni, dove si è consolidata da tempo la missione “imprenditoriale” 
delle università e degli EPR, in generale, la letteratura sul tema ha, infatti, analizzato a 
fondo le condizioni esterne all’impresa e all’imprenditore che possono facilitare e 
supportare il processo di avvio e sviluppo dell’idea imprenditoriale di valorizzazione 
dei risultati di ricerca degli enti pubblici. La maggior parte di tali studi appare di tipo 
empirico, basata su analisi di tipo qualitativo quali i case study (Leitch e Harrison, 
2005; Roberts e Malone, 1996; Smilor et al., 1990) o su ricerche quantitative relative a 
campioni più o meno rappresentativi di spin-off derivanti da realtà di ricerca o 
universitarie (Di Gregorio e Shane, 2003; Landry et al., 2006; Link e Scott, 2005; 
Lockett e Wright, 2005; O’ Shea et al., 2005). 

Tali analisi si sono successivamente sviluppate anche a livello europeo, dove il 
fenomeno degli spin-off derivanti da EPR ha iniziato ad emergere solo a partire dalla 
seconda metà degli anni novanta (Chiesa e Piccaluga, 2000; Clarysse et al., 2005; 
Gübeli e Doloreux, 2005; Heirman e Clarysse, 2004). 

Seguendo la classificazione fornita da Djokovic e Soutaris (2008), gli studi sulle 
determinanti esterne del processo di spin-out da enti pubblici di ricerca possono essere 
sostanzialmente distinti in due grandi categorie, a seconda del livello di analisi: 
contributi a livello “macro” e studi a livello “meso”.4 

I primi si focalizzano sulle variabili appartenenti all’ambiente macro-economico e 
studiano, in particolare, il ruolo che il sistema nazionale dell’innovazione e i policy 
maker, in generale, oltre al sistema produttivo industriale nazionale, detengono nel 
processo di creazione e sviluppo di spin-off da ricerca. A questo livello, gli studiosi 
hanno cercato di comprendere le caratteristiche normative, istituzionali e finanziarie in 
grado di esercitare un qualche grado di influenza su tale processo, nonché le condizioni 
del tessuto industriale e dei mercati che possono facilitarne l’evoluzione. 

I secondi, invece, si concentrano sullo studio delle caratteristiche delle università e 
dei centri di ricerca in cui si ha la gemmazione di spin-off e sulla presenza di strutture di 
sostegno alla nascita di tali imprese, quali gli UTT. Tali studi cercano, in particolare, di 
identificare i meccanismi di supporto che gli EPR possono istituire al fine di 
incentivare, sostenere e accompagnare il percorso di creazione di nuove imprese. 
 

4 Djokovic e Souitaris (2008) individuano anche una terza categoria di studi a livello “micro”, che 
comprende le determinanti di tipo interne analizzate precedentemente: tali studi si focalizzano, infatti 
sulle caratteristiche dell’impresa e sui connotati individuali dell’imprenditore. 
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TABELLA 4 
Le determinanti esterne degli spin-off della ricerca pubblica 

Livello “macro” Livello “meso” 
• Accesso a fonti di finanziamento quali il venture capital 
• Presenza di finanziamenti industriali alla ricerca 
• Caratteristiche e knowledge del tessuto industriale di 

riferimento 
• Politiche nazionali di supporto al trasferimento tecnologico 

• Natura e qualità della ricerca dell’EPR 
• Orientamento commerciale dell’EPR 
• Ampiezza del network dell’EPR 
• Presenza e caratteristiche di Incubatori e UTT 
• Partecipazione dell’EPR nel capitale sociale dello 

spin-off 
FONTE: elaborazione degli autori 

 
Nell’ambito delle determinanti di tipo “macro”, gli studiosi hanno posto particolare 

attenzione all’analisi del grado di accessibilità degli spin-off a fonti di finanziamento 
esterne e, in particolare, al capitale di rischio. Tale forma di finanziamento risulta 
fondamentale nelle fasi di avvio di una nuova impresa operante in settori 
particolarmente innovativi. Le imprese high-tech appena avviate hanno, infatti, bisogno 
del supporto di una finanza “paziente”, orientata alla creazione di valore nel medio-
lungo termine e capace di assumersi un certo grado di rischio: in questo senso, al fine di 
supportare la nascita e lo sviluppo di spin-off da ricerca, appare particolarmente 
importante la disponibilità di venture capital, quale forma di finanziamento in capitale 
proprio (Florida e Kenney, 1988). 

Tale modalità di finanziamento, infatti, interviene in operazioni con un profilo 
rischio-rendimento non sopportabile, nella maggioranza dei casi, da altri tipi di 
intermediari finanziari, ed in particolare da quelli operanti in capitale di credito. Essa, 
quindi, ben si adatta al finanziamento della fase di avvio di una nuova idea 
imprenditoriale e può arrivare ad intervenire fin dalla sperimentazione dei prototipi e 
prodotti finiti (seed capital). 

Nei contesti anglosassoni, dove il venture capital risulta più diffuso, gli studiosi si 
sono, quindi, soffermati da tempo sulle relazioni tra tale forma di finanziamento e la 
creazione di spin-off da EPR (Florida e Kenney, 1988; Di Gregorio e Shane, 2003; 
Wright et al., 2006), con risultati in parte contrastanti. La disponibilità di venture capital 
rappresenta un fattore importante per lo sviluppo di spin-off: le società di venture capital, 
infatti, non forniscono solo capitale di rischio, ma anche know how specialistico, 
esperienze gestionali e partecipazione a network di relazioni più ampi (Florida e Kenney, 
1988). Tali soggetti, però, sembrano preferire l’investimento nelle fasi successive 
all’avvio, quando gli spin-off si sono già affermati sul mercato di riferimento (Wright et 
al., 2006), diventando in questo modo quasi un vincolo alla nascita 5. 

In questo senso, la disponibilità di venture capital, sebbene in teoria appaia una 
determinante importante per la nascita di start up tecnologici, sembra avere in realtà un 
maggiore impatto sullo sviluppo e sul successo competitivo degli spin-off da ricerca, 
piuttosto che sul processo generativo degli stessi. Nel caso italiano, ad esempio, le fonti 
di finanziamento adottate maggiormente per la costituzione di spin-off sono costituite 

 
5 Gli stessi autori hanno, invece, rilevato come, per gli spin-off, il venture capital rappresenti una 

delle tipologie di capitale più importante, seconda solo alla partecipazione delle università di gemma-
zione al capitale di rischio. 
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da capitali privati degli imprenditori, fondi gestiti dalle Università, fondi locali/regionali 
di diversa natura e contributi statali (Netval, 2009), a testimonianza dell’ancora basso 
grado di intervento dei venture capitalist nella fase iniziale. 

Alcuni studi si sono poi focalizzati sull’analisi della vicinanza geografica tra le 
società di venture capital e gli spin-off accademici, basandosi sull’assunto che gli 
investimenti di venture capital tendono a concentrarsi localmente e che, quindi, nelle 
aree ricche di fondi di venture capital tenda a svilupparsi un maggior numero di spin-
off. Tale ipotesi però non è sempre stata dimostrata: Di Gregorio e Shane (2003), in 
particolare, non hanno riscontrato alcuna evidenza empirica a supporto, arrivando alla 
conclusione che, nelle prime fasi di avvio di uno spin-off, risultano più importanti altre 
fonti di finanziamento, quali fondi dell’EPR, fondi pubblici e capitale derivante da 
business angel.6 

Wright et. al (2004) hanno, invece, sottolineato come spesso le imprese industriali 
agiscano da società di venture capital attraverso la costituzione di joint venture spin-off, 
a cui apportano finanziamenti ed esperienza commerciale. 

Il tessuto industriale di una regione può rappresentare, in effetti, un importante stimolo 
per il fenomeno degli spin-out da ricerca, attraverso l’attivazione di una continua e fattiva 
collaborazione con gli EPR e le università, in particolare. Il supporto delle imprese 
industriali può, però, assumere diverse forme (Djokovic e Souitaris, 2008): 
• attività di collaborazione, che possono variare dallo sviluppo congiunto di un 

progetto R&S, a contratti di ricerca per lo sviluppo di tecnologie; 
• contribuzione allo sviluppo dei mercati finanziari per le imprese ad elevata 

tecnologia, quale il NASDAQ; 
• creazione di un tessuto industriale locale in cui gli spin-off possano trovare imprese 

clienti, fornitori, partner commerciali. 
 
La letteratura si è, in particolare, soffermata sull’analisi delle relazioni tra quantità e 

qualità dei finanziamenti industriali agli EPR e numero di spin-off attivati. Tale 
determinante risulta intrinsecamente legata ad un altro fattore di carattere “meso”, cioè 
la tipologia di ricerca sviluppata dall’università o dall’ente pubblico: le università che 
focalizzano maggiormente la propria attività di ricerca sui bisogni dell’industria 
(commercially oriented) sembrano, infatti, ricevere maggiori fondi di ricerca da imprese 
industriali, piuttosto che da fondi pubblici (Rosenberg e Nelson, 1994). 

I finanziamenti alla ricerca di provenienza industriale sembrano, in teoria, 
incrementare l’attività di gemmazione di spin-off da parte degli EPR: l’industria, infatti, 
tende a finanziare ricerche orientate alla commercializzazione dei risultati, che 
solitamente hanno un valore per il mercato e tende, inoltre, a finanziare tipologie di 
ricerche meno rischiose rispetto ai fondi pubblici, che risultano meno problematiche ai 
fini della creazione di imprese. In realtà, Di Gregorio e Shane (2003) non hanno trovato 
 
6 I business angel sono considerati investitori molto più “pazienti” rispetto ai tradizionali venture capi-
talist, che esigono uno sviluppo molto rapido dello spin-off e dei suoi prodotti. Inoltre, i business an-
gel offrono il vantaggio di concedere finanziamenti nello stadio iniziale di sviluppo tecnologico e pri-
ma dell’applicazione di mercato e, quindi, prima di un venture capitalist (Salvador, 2006). 
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evidenza empirica a supporto dell’ipotesi che maggiori finanziamenti industriali 
generino un maggior numero di spin-off di ricerca. Ciò potrebbe essere legato al fatto 
che le imprese industriali finanziatrici preferirebbero ottenere licenze di utilizzo del 
risultato derivante dall’attività di ricerca, piuttosto che partecipare ad una nuova 
impresa, con conseguente maggiore attività di licensing dell’EPR.7 La validità di tale 
determinante rimane, in realtà, ancora da verificare ed è, quindi, auspicabile un futuro 
approfondimento da parte della letteratura in materia. 

Il knowledge del tessuto industriale regionale rappresenta un ulteriore fattore che 
può incentivare l’attività di spin-out da ricerca (O’ Shea et al., 2008). Gli spin-off da 
EPR sembrano, infatti, essere più numerosi in aree ricche di start up high-tech, quali 
Boston, San Francisco, Silicon Valley, dove sono già presenti sul territorio gli elementi 
infrastrutturali necessari a supportare la creazione di nuove imprese (Shane, 2004). In 
tali aree, infatti, è più probabile che gli spin-off possano trovare clienti, fornitori, 
manodopera specializzata, manager esperti, investitori, consulenti o, addirittura, 
incubatori di imprese già legati in social network. Shane (2004), ad esempio, afferma 
che le università situate in aree dove è presente manodopera specializzata in settori 
high-tech sperimentino meno difficoltà alla creazione di nuove imprese 8. In questo 
senso, le aree più sviluppate dal punto di vista imprenditoriale sembrano svolgere il 
ruolo di veri e propri incubatori, capaci di selezionare i progetti imprenditoriali migliori 
e allocare su di essi le risorse (Clarisse et al., 2005): in molti casi, il processo di 
creazione di spin-off risulta addirittura trainato dalla domanda (demand pull).  

Tale fattore, inoltre, sebbene da solo non sia sufficiente al processo di spin-out degli 
EPR, potrebbe rappresentare, laddove non sia presente, un serio ostacolo alla creazione e 
allo sviluppo di spin-off: nelle aree caratterizzate da un debole tessuto industriale, infatti, 
le università sembrano sperimentare maggiori difficoltà nella promozione 
dell’imprenditorialità accademica (O’ Shea et al., 2008). In questi contesti, dove la 
domanda innovativa risulta più debole e la comunità imprenditoriale meno sviluppata, gli 
EPR sono chiamati a svolgere un ruolo più attivo nella valorizzazione delle attività 
imprenditoriali, spesso spinte dalla dimensione tecnologica (technology push). 

Un’ultima determinante di carattere “macro” è costituita dalle politiche nazionali di 
supporto al trasferimento tecnologico. Tali normative, insieme alle politiche interne e ai 
regolamenti degli EPR, sembrano, infatti, influenzare notevolmente sia il processo di 
creazione degli spin-off da ricerca, sia il loro successivo sviluppo (Helm e Mauroner, 
2007). Esse regolamentano due aspetti, in particolare: da un lato, la protezione delle 
nuove tecnologie attraverso il deposito di brevetti, modelli, disegni, marchi e copyright, 
quindi la tutela della proprietà intellettuale e il relativo trasferimento dei diritti connessi 

 
7 In questo senso si esprimono anche Landry et al. (2006), secondo i quali il supporto finanziario 

industriale alla ricerca potrebbe indurre i ricercatori, anche attraverso clausole contrattuali, a trasferire 
direttamente il proprio knowledge all’impresa finanziatrice, piuttosto che valorizzarlo attraverso la cre-
azione di una nuova impresa. 

8 Lo stesso autore riporta il caso di uno spin-off biotecnologico del MIT: «We’re right next door to 
the largest medical center in the world. I was able to teach and meet with the professors in the bioengi-
neering group. They referred the good students to me». 



LE DETERMINANTI DELLA NASCITA E DEL SUCCESSO DEGLI SPIN-OFF DELLA RICERCA PUBBLICA 

53 

mediante cessione delle licenze; dall’altro il sostegno alla nascita di imprese innovative, 
mediante la concessione di risorse finanziarie e/o di strutture e servizi a supporto. Gli 
studiosi si sono, quindi, in primo luogo concentrati sull’analisi dell’efficacia, in termini 
di creazione di nuovi spin-off, delle politiche nazionali relative alla tutela della 
proprietà dei risultati della ricerca condotta nelle Università e negli EPR dei diversi 
Paesi. Negli Stati Uniti, ad esempio, l’emanazione del Bayh-Dole Act, che ha trasferito 
la proprietà delle invenzioni generate dai ricercatori universitari alle istituzioni 
accademiche, sembrerebbe aver incentivato la creazione di spin-out da ricerca (Shane, 
2004). Tale cambio di politica ha, infatti, portato ad una maggiore attività brevettuale da 
parte delle Università, le quali hanno successivamente modificato la loro struttura 
organizzativa, creando uffici per il trasferimento tecnologico o potenziando quelli 
esistenti, al fine di rendere più efficace l’attività di commercializzazione dei brevetti, 
attraverso la vendita di licenze o la creazione di nuove imprese.  

Nella stessa direzione, alcuni ricercatori europei hanno suggerito come le normative 
nazionali che assegnano le invenzioni ai singoli soggetti possano portare ad una cultura 
anti imprenditoriale delle Ente di Ricerca e dei suoi amministratori, che non 
guadagnano dall’attività di spin-out (Goldfarb e Henrekson, 2003). 

In Italia, invece, il Codice della proprietà industriale, varato nel 2005, prevede 
l’assegnazione esclusiva dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile al ricercatore, 
quando essa scaturisca nell’ambito del rapporto di lavoro con una Università o altro EPR. 
Gli enti possono stabilire, attraverso regolamenti interni, la quota dei proventi o dei canoni 
di sfruttamento dell’invenzione ad essi spettanti9, ma, comunque, il ricercatore ha diritto a 
non meno il cinquanta per cento di tali proventi o canoni. Tale previsione deriva dal fatto 
che le Università hanno tradizionalmente detenuto scarsa esperienza nella pratica della 
brevettazione, sia nel deposito, sia nella gestione dei brevetti (Piccaluga, 1999) e gli 
inventori sono stati individuati quali soggetti meglio in grado di sfruttare 
commercialmente le proprie invenzioni. Ovviamente non sono mancate critiche alla 
riforma, basate, in particolare, sulla considerazione che i ricercatori diventerebbero troppo 
orientati al profitto e, quindi, sarebbero incentivati a privilegiare un tipo di ricerca rivolta 
alle imprese, impoverendo di conseguenza la ricerca di base. Nel caso italiano, sebbene 
esistano diverse analisi sull’attività brevettuale degli EPR (Piccaluga, 2001; Netval, 
2009), manca ancora uno studio che leghi tale attività alla creazione di spin-off da ricerca: 
per il futuro, quindi, sarebbe auspicabile colmare tale gap conoscitivo, in modo tale da 
avere un quadro completo sul tema della valorizzazione della ricerca pubblica, utile in 
particolar modo per i policy maker nazionali. Nell’ambito delle politiche nazionali di 
supporto al trasferimento tecnologico, gli studiosi si sono poi soffermati sull’analisi dei 
diversi meccanismi di sostegno alla nascita di nuove imprese innovative basati, in 
particolare, su finanziamenti pubblici (Djokovic e Souitaris, 2008), in grado di aiutare i 

 
9 Nel caso in cui le Università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alla determinazione 

della quota loro spettante, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni. 
Tali disposizioni, inoltre, non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate in tutto o in parte da 

soggetti privati, ovvero realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pub-
blici diversi dall’Università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore. 
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ricercatori/imprenditori a superare le barriere finanziarie iniziali. Tali forme di 
finanziamento sono state previste in diversi Paesi: negli Stati Uniti, ad esempio, il Small 
Business Innovation Research e il Small Business Technology Transfer Research hanno 
finanziato la ricerca high risk, con potenziale commerciale (Meyer, 2003), mentre in 
Inghilterra sono stati utilizzati programmi, quali University Challenge, Science 
Enterprise Challenge e Higher Education Innovation Fund (Lockett et al., 2005). Nel 
contesto italiano, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha, invece, 
introdotto il D.Lgs. 297/99 e il successivo decreto attuativo DM 593/00, al fine di 
sostenere la creazione di spin-off ad alto contenuto tecnologico, attraverso contributi nella 
spesa. La legge prevede, inoltre, che il ricercatore possa mantenere la propria occupazione 
originaria o chiedere il collocamento in aspettativa, offrendo, quindi, ampie garanzie 
occupazionali in caso di insuccesso dell’iniziativa imprenditoriale. Per quanto riguarda le 
determinanti alla formazione di spin-off da ricerca di carattere “meso”, la letteratura si è 
soffermata, in particolare, su due aspetti: le caratteristiche degli EPR di origine e le 
politiche di supporto alla nascita di nuove imprese da questi adottate. 

La natura e la qualità della ricerca condotta dall’EPR rappresentano fattori di 
influenza importanti per l’imprenditorialità accademica. È stato, infatti, dimostrato 
come la focalizzazione della ricerca dell’EPR su particolari settori, quali le scienze 
biologiche, chimiche, informatiche e ingegneristiche risulti avere un impatto positivo 
sulla creazione di spin-off da ricerca (O’ Shea et al., 2005). Shane (2004), ad esempio, 
riporta come la maggior parte degli spin-off attivati al MIT nel periodo 1980-1996 
appartenga al settore biomedicale. 

Come già osservato in precedenza, invece, l’orientamento commerciale della 
ricerca svolta dall’EPR non sembra influenzare particolarmente la genesi di spin-off (Di 
Gregorio e Shane, 2003; Landry et al., 2006). La focalizzazione della ricerca sulle 
problematiche industriali e dei servizi è, infatti, spesso legata ai finanziamenti di tipo 
industriale, i quali possono indurre (anche attraverso clausole contrattuali) i ricercatori a 
trasferire direttamente le loro conoscenze alle imprese, piuttosto che essere coinvolti nel 
processo di creazione di una nuova impresa. 

L’intellectual eminence dell’EPR, cioè la qualità della ricerca svolta, rappresenta un 
altro fattore spesso citato tra le determinanti dell’attività di spin-out da ricerca (Di 
Gregorio e Shane, 2003; Landry et al., 2006; O’ Shea et al., 2008). I ricercatori di 
qualità superiore (“star scientists”), che solitamente risultano impiegati in università 
prestigiose, risultano, infatti, più propensi ad avviare nuove attività imprenditoriali, al 
fine di sfruttare le rendite economiche derivanti dal loro capitale intellettuale (Di 
Gregorio e Shane, 2003; Zucker et al., 1998). Tale capitale, essendo tacito, non 
potrebbe essere sfruttato in altro modo. Gran parte della conoscenza prodotta da un EPR 
attraverso la sua attività di ricerca viene diffusa senza “privatizzarla” (Cesaroni et al., 
2005) attraverso pubblicazioni e presentazioni a convegni: è, quindi, comprensibile che 
la qualità della ricerca di un’istituzione sia stata spesso stimata utilizzando come 
parametro il numero di pubblicazioni dei suoi ricercatori. I risultati, in questo caso, non 
sono stati, però, sempre coerenti con quanto affermato sopra: Landry et al. (2006), ad 
esempio, hanno dimostrato come, nel loro campione canadese, il numero di 
pubblicazioni dei ricercatori non abbia avuto alcun impatto sulla creazione di spin-off. 
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Tale risultato di indifferenza viene spiegato dagli studiosi con il fatto che le 
pubblicazioni possono supportare sia la visione tradizionale, sia quella imprenditoriale 
delle istituzioni universitarie; forse, però, occorrerebbe trovare altri indicatori capaci di 
meglio stimare la qualità della ricerca scientifica, al fine di raggiungere un risultano 
condiviso. 

Il maggior numero di spin-off derivanti da EPR prestigiosi sembra, inoltre, legato al 
fatto che la reputazione di un EPR rende più semplice, per i suoi ricercatori, la creazione 
di nuove imprese: gli investitori, infatti, tendono a finanziare maggiormente spin-off 
derivanti da Università eccellenti, sulla base dell’assunto che la tecnologia prodotta sia 
maggiormente commercializzabile, perché migliore (Di Gregorio e Shane, 2003). Tale 
caratteristica si lega, quindi, ad un’ulteriore determinante di carattere “meso”: l’ampiezza 
del network in cui si trova embedded l’istituzione pubblica di origine degli spin-off, che, 
nel caso di università di prestigio, risulta particolarmente elevata. 

Il network di relazioni dell’EPR risulta, infatti, molto importante per l’implementa-
zione dell’idea imprenditoriale (Lockett et al., 2003), riuscendo in molti casi a far 
superare alcune barriere iniziali: maggiore è la sua ampiezza, maggiori sono le 
possibilità dei ricercatori di accedere a risorse critiche, quali quelle finanziarie, di 
confrontarsi con altri imprenditori o altri ricercatori che hanno già fondato spin-off 10, di 
trovare partner commerciali, clienti, fornitori, investitori, ecc. (Gubeli e Doloreux, 
2005). L’istituzione pubblica, in questo senso, rappresenta una “piattaforma a basso 
costo” di conoscenza ad esperienza a cui i ricercatori/imprenditori possono facilmente 
accedere, in particolare nelle prime fasi di costituzione di uno spin-off, quando l’attività 
di networking dell’impresa non si è ancora sviluppata. 

Negli ultimi anni, la letteratura ha posto, inoltre, crescente attenzione all’analisi 
delle modalità attraverso cui gli EPR cercano di supportare la nascita e lo sviluppo di 
spin-off. L’evoluzione degli obiettivi delle istituzioni universitarie verso missioni 
sempre più “imprenditoriali”, ha portato nel tempo ad una maggiore enfasi sulle attività 
di commercializzazione della conoscenza, che diventano sempre più cruciali nel 
processo di creazione di nuove imprese innovative. Se le istituzioni sono permeate, 
infatti, da un clima imprenditoriale e hanno una chiara politica di supporto alla 
valorizzazione dei risultati della ricerca, è molto probabile che riescano a generare un 
numero maggiore di spin-off (Lockett et al., 2003). 

Le politiche di supporto degli EPR possono assumere diverse forme, tra queste: 
• creazione di uffici per il trasferimento tecnologico, in grado di aiutare i ricercatori a 

(Cesaroni et al., 2005; Djonkovic e Souitaris, 2008; Helm e Mauroner, 2007): 
identificare le opportunità tecnologiche in grado di diventare progetti 
imprenditoriali; proteggere la proprietà intellettuale; selezionare i progetti di spin-
off; sviluppare i business plan; individuare le opportune fonti di finanziamento; 
commercializzare i prodotti o servizi offerti dagli spin-off attraverso attività di 
marketing; gestire lo spin-off in fase di start-up. Lockett e Wright (2005) hanno, in 

 
10 Secondo O’Shea et al. (2008), è più probabile che i ricercatori di un EPR diventino imprenditori 

quando lavorano in dipartimenti dove sono presenti colleghi che hanno già avuto esperienze in questo 
senso, in particolar modo quando i colleghi sono ricercatori prestigiosi. 
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particolare, verificato come l’ampiezza degli UTT e la presenza di personale 
qualificato al loro interno abbiano un effetto positivo in termini di attività di spin-
out11; 

• creazione di incubatori tecnologici e parchi scientifici e tecnologici, in grado di 
supportare gli spin-off nelle prime fasi di vita, attraverso l’offerta di spazi di 
incubazione, in cui le tecnologie possano essere sviluppate prima di essere 
commercializzate. Gli incubatori aiutano a ridurre i costi dello sviluppo tecnologico 
attraverso sussidi e divisione delle spese generali amministrative, ma la loro 
presenza non sembra avere un effetto incrementale sul numero di spin-off attivati: 
Di Gregorio e Shane (2003) non hanno, infatti, trovato alcun effetto positivo 
sull’attività di spin-out. Link e Scott (2005) hanno, invece, studiato le relazioni tra 
spin-off universitari e Parchi Scientifici e Tecnologici, arrivando ad affermare che 
tali spin-off risultano più frequenti in Parchi “più anziani”, capaci di offrire 
maggiore esperienza; 

• partecipazione al capitale sociale degli spin-off. Gli EPR non sempre finanziano 
direttamente in capitale di rischio gli spin-off di emanazione e anche quando lo 
fanno detengono di solito partecipazioni minoritarie (Helm e Mauroner, 2007). Di 
Gregorio e Shane (2003), però, hanno dimostrato come la volontà degli EPR di 
assumere partecipazioni nel capitale di rischio delle nuove imprese abbia effetti 
positivi in termini di numero di imprese create: il coinvolgimento dell’istituzione di 
origine non garantisce il successo imprenditoriale, ma aiuta a superare le barriere di 
ordine finanziario; 

• distribuzione delle royalty di sfruttamento delle invenzioni tra ricercatori e EPR. 
Tale decisione rientra nei regolamenti interni di emanazione degli EPR, che si 
inquadrano nell’ambito della normativa di protezione della proprietà intellettuale e 
sembra influenzare la propensione dei ricercatori alla creazione di imprese. È stato, 
infatti, dimostrato che basse quote dei proventi o canoni di sfruttamento delle 
invenzioni sono legate ad una maggiore attività di spin-out (Di Gregorio e Shane, 
2003): non guadagnando adeguatamente dall’attività di licensing, i ricercatori 
cercano di sfruttare la loro conoscenza in altri modi, in particolare, attraverso la 
nascita di imprese spin-off innovative. 

 
 
5. CONCLUSIONI E IMPLICAZIONI 
 

Le imprese high-tech generate da spin-off della ricerca costituiscono un aspetto 
importante del processo di trasferimento tecnologico, in grado di promuovere e favorire 
l’imprenditorialità locale (Cesaroni et al., 2005) e lo sviluppo del sistema economico 
nazionale, sempre più legato, nelle economie mature come quella italiana, alla capacità 
 

11 Gli UTT, in realtà, possono seguire modelli di sostegno diversi, a seconda delle attività di sup-
porto che svolgono al proprio interno: la classificazione più utilizzata è quella di Clarisse et al. (2005), 
analizzata precedentemente, che distingue tra modello a bassa selettività, ad elevato supporto e protet-
tivo. 
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dei Paesi di sapersi posizionare sulla frontiera della conoscenza. Gli spin-off della 
ricerca pubblica, in particolare universitaria, rappresentano infatti un superamento e un 
completamento rispetto alle forme tradizionali di trasmissione della conoscenza dalle 
Università alle imprese. 

In questo senso, il presente lavoro ha cercato di soffermarsi sull’analisi dei fattori, 
interni ed esterni alle nuove imprese spin-off, in grado di influenzare positivamente il 
processo di creazione e successivo sviluppo di tali imprese, al fine di pervenire ad 
indicazioni di policy utili ad orientare il comportamento futuro di attori pubblici e privati. 

Le determinanti del processo di spin-out da EPR sono risultate alquanto eterogenee 
tra loro, riconducibili però a tre livelli di analisi (Djokovic e Souitaris, 2008): “micro”, 
legate alle caratteristiche personali dell’imprenditore/ricercatore e ai connotati 
strutturali ed organizzativi delle imprese; “meso”, che comprendono le caratteristiche 
degli EPR di provenienza e le politiche di supporto al trasferimento tecnologico da 
questi adottate; “macro”, legate a variabili dell’ambiente esterno nel quale l’impresa si 
inserisce, quali le normative nazionali, l’accessibilità a risorse finanziarie esterne, in 
particolare, venture capital, e il tessuto imprenditoriale. 

Il processo di avvio e crescita degli spin-off della ricerca pubblica risulta innescato 
da più determinanti, che agiscono sinergicamente e cambiano nel tempo: è, quindi, 
importante che i policy maker abbiano un quadro chiaro ed esaustivo di tali fattori, in 
modo tale da riuscire ad impostare politiche future per l’imprenditorialità accademica in 
grado di favorire la gemmazione di imprese spin-off. 

Le politiche future dovrebbero prestare, inoltre, attenzione all’evoluzione di tali 
determinanti nel tempo, aspetto non sempre stimato a sufficienza: una loro costante 
osservazione e valutazione potrebbe, infatti, incidere fortemente sulle potenzialità di 
successo degli spin-off. 

Sulla base dei risultati del presente lavoro, è possibile tratte alcune indicazioni di 
policy, distinte a seconda del soggetto pubblico a cui sono rivolte: lo Stato, o comunque 
il Ministero di riferimento per il trasferimento tecnologico e gli Enti Pubblici di 
Ricerca. 

Per quanto riguarda il primo soggetto, le politiche per l’imprenditorialità accademica 
a livello nazionale dovrebbero prevedere: 
• la promozione della cultura della valorizzazione delle attività di ricerca negli EPR, 

in particolar modo in quelle aree particolarmente depresse dal punto di vista 
economico, come l’Italia meridionale, in cui sono elevati i tassi di disoccupazione. 
Tale tessuto imprenditoriale non è, infatti, in grado di svolgere un ruolo demand pull 
e la spinta deve, quindi, arrivare dagli stessi EPR, che devono svolgere un ruolo più 
attivo in tutto il processo di valorizzazione; 

• la promozione della cultura dell’imprenditorialità, in modo tale da favorire in futuro 
lo spirito imprenditoriale degli studenti e dei ricercatori, senza però perdere la 
missione tradizione delle istituzioni di ricerca. Un orientamento troppo 
“commerciale” da parte degli EPR non sembra, infatti, avere elevato impatto sul 
numero di spin-off attivati; 
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• il sostegno finanziario delle imprese spin-off, in particolare in fase embrionale, 
attraverso l’erogazione di fondi pubblici o politiche che possano stimolare 
l’intervento di altri finanziatori, quali i fondi di venture capital o gli EPR di origine, 
in considerazione dell’effetto positivo che la loro partecipazione al capitale può 
avere sull’attività di spin-out; 

• il sostegno alla protezione della proprietà intellettuale, attuato anche a livello della 
singola istituzione.  

 
Per quanto riguarda, invece, le politiche di valorizzazione dei risultati della ricerca 

da parte degli EPR, risulta importante che esse comprendano: 
• lo sviluppo degli Uffici di Trasferimento Tecnologico, in termini di acquisizione di 

maggiore personale qualificato e delle risorse necessarie al loro pieno 
funzionamento (Lockett et al., 2005). In considerazione dell’impatto positivo che 
tali uffici hanno sul processo di creazione di spin-off, le policy dovrebbero 
prevedere interventi finanziari e non in grado di supportarli al meglio; 

• lo sviluppo del network di relazioni degli EPR, in particolare nel caso di istituzioni 
presenti in territori non molto sviluppati dal punto di vista industriale, come quello 
meridionale in Italia. L’ampiezza del network degli EPR rappresenta, infatti, un 
fattore cruciale per l’implementazione delle idee imprenditoriali; 

• azioni volte ad impiegare e trattenere all’interno degli EPR, in particolare 
universitari, ricercatori considerati “star scientist”, i quali risultano più propensi ad 
attivare imprese spin-off e possono svolgere il ruolo di “fertilizzante” dell’attività 
imprenditoriale accademica (Lockett et al., 2005). 
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GLI SPIN-OFF ACCADEMICI. 
UN’ANALISI COMPARATIVA DELLE POLICY IN EUROPA 

 
 
 

Abstract. Academic spin-offs. A comparative analysis of European policies. Over the last two 
decades, European policy-makers have paid an increasing attention towards the development of 
technology transfer between public research and industry, especially through the creation of new 
technology-based firms. Laws and programmes fostering university spin-offs are often part of a 
broader range of measures aimed at bringing academic research closer to the economy and reveal the 
current focus of innovation policies on the conditions of technological competitiveness. By comparing 
different European national contexts, this articles reviews the mechanisms and specific incentives 
adopted by government in order to promote the establishment of new technology start-ups and shows 
the increasing role of public policies for new business creation by academics and researchers. 
 
Keywords: university spin-off, innovation policy, technology transfer, entrepreneurial university, 
policy-making 
 
JEL: M13, O33, O38, I23, I28 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 

Negli ultimi venti anni, gli spin-off accademici hanno assunto una posizione centrale 
nelle policy per lo sviluppo economico e l’innovazione dei paesi europei avanzati. 
Questo fenomeno va interpretato nell’ambito di un processo più esteso che, 
individuando nelle università gli attori chiave nell’ambito dei sistemi locali di 
innovazione, ne ha ridefinito il ruolo chiamandole ad una funzione più “attiva” di 
collegamento con il mondo industriale. Accanto ai tradizionali obiettivi della 
formazione e della ricerca scientifica, infatti, la riflessione accademica1 e quella politica 
hanno attribuito una crescente importanza ai processi di trasferimento tecnologico verso 
il mondo imprenditoriale ed alla valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica 
(OECD, 2001; Cesaroni et al., 2001; Passarelli, Costabile, 2009).  

Tra i meccanismi di trasferimento tecnologico, se tradizionalmente l’enfasi 
maggiore è stata posta su brevetti e licensing dell’innovazione (Thursby, Thursby, 
2002), negli ultimi anni è aumentata invece l’attenzione internazionale verso la 
creazione degli spin-off universitari2 (university spin-off - Uso. Lockett et al., 2005; 
 

1 I framework concettuali dei “Sistemi Nazionali di Innovazione” (Nelson, 1993; Freeman 1995; 
Edquist, 1997), del “Mode 2” (Gibbons et al., 1994) e della “Tripla Elica” (Etzkowitz, Leydesdorff, 
2000), in particolare, hanno enfatizzato l’importanza dell’esistenza di forti interazioni tra le università 
e gli altri attori del sistema istituzionale nelle economie dove la conoscenza rappresenta l’asset centrale 
sul quale far leva per innescare processi di crescita e di sviluppo economico. 

2 I termini “spin-off universitario” e “spin-off accademico” vengono adoperati nel capitolo come 
sinonimi. Benché infatti nell’ordinamento italiano esista una differenza tra le due fattispecie (si parla 
di “spin-off universitario”, quando l’università partecipa all’impresa nascente in qualità di socio; nello 
“spin-off accademico”, invece, l’impresa nascente è frutto dell’iniziativa imprenditoriale di un’unità 



BARBARA MASIELLO 

64 

Benneworth, Charles, 2005). Questa particolare modalità di trasferimento tecnologico 
può apportare notevoli benefici tanto alle università e, più in generale, agli enti di 
ricerca pubblici (EPR), quanto al tessuto socio-economico. Per gli EPR, infatti, gli spin-
off possono rappresentare una fonte di guadagno e uno strumento per valorizzare la 
conoscenza più tacita (Cesaroni et al., 2001), nonché creare le condizioni e le 
opportunità per un più efficace conseguimento della core mission di ricerca e 
formazione (Shane, 2004). Allo stesso tempo, gli spin-off possono promuovere lo 
sviluppo economico locale incoraggiando l’interazione tra gli enti di ricerca e il tessuto 
imprenditoriale, stimolando la nascita di nuovi settori attraverso processi di 
fertilizzazione incrociata che sfruttano le conoscenze poste al confine tra ricerca e 
industria, e dando origine ad un ambiente dinamico propulsivo delle attività 
imprenditoriali in generale (OECD, 2001; Wright et al., 2007). 

Sebbene il fenomeno degli spin-off accademici non abbia origini recenti, il 
principale elemento di novità degli ultimi anni è consistito nell’introduzione da parte di 
numerosi governi europei di politiche ad hoc per promuoverne lo sviluppo, che hanno 
avuto come effetto un repentino incremento del loro grado di diffusione (Wright et al., 
2007). Un fattore propulsivo in tal senso è stato il successo conseguito da imprese spin-
off di prestigiose università statunitensi (Genentech, Google, solo per citarne alcune), 
che ha spinto molti governi europei a indirizzare gli sforzi legislativi verso la creazione 
di contesti istituzionali favorevoli ad emularne l’esperienza positiva. In realtà, come è 
stato osservato, i migliori risultati degli spin-off accademici sono stati registrati in aree 
caratterizzate dalla compresenza di fattori economici e culturali particolarmente 
positivi, luoghi che Armstrong (2001) ha definito come i “totemic site” della new 
economy (la Silicon Valley, il Research Triangle Park, ecc.). In simili contesti, il 
processo di creazione degli spin-off universitari può essere di natura “business pull”, 
ovvero trainato dalla domanda esperta e qualificata di un’area che già beneficia di 
elevati livelli di innovazione ed è pertanto in grado di selezionare i progetti migliori. 
Tuttavia casi di questa natura, dove di fatto il contesto opera come un “quasi-incubatore” 
(Wright et al., 2007), sono atipici anche negli Stati Uniti e ancor più difficilmente possono 
essere rinvenuti in Europa, dove, per motivi istituzionali, organizzativi e culturali, i 
sistemi di innovazione risultano tipicamente meno sviluppati. Le università e gli EPR 
europei, dunque, devono svolgere un ruolo più complesso e propulsivo nella creazione di 
spin-off, selezionando i progetti sui quali investire e aiutando le nuove imprese lungo le 
diverse fasi del processo di crescita, secondo un percorso che generalmente origina dalle 
opportunità tecnologiche (“technology push”, Cesaroni et al., 2001; Bennerworth, Charles 
2005; Wright et al., 2007). 

In questo scenario, dunque, i policy maker europei hanno avviato la definizione di 
cornici legislative che potessero stimolare la nascita e sostenere la crescita di New 
Technology-Based Firm (NTBF) e, in particolare, di imprese spin-off della ricerca 
pubblica quali strumenti essenziali per lo sviluppo dei sistemi di innovazione. Queste 

 
strutturata dell’università, ma quest’ultima non ne detiene capitale di rischio; D.M. n. 593 del 2000 
MUR), nella letteratura internazionale “academic spin-off” e “university spin-off” non presentano 
differenze significative ai fini della trattazione. 
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azioni di policy costituiscono una parte, progressivamente più rilevante, della politica per 
l’innovazione tecnologica sviluppata nella maggior parte dei paesi in Europa a partire 
dagli anni Ottanta del secolo scorso e finalizzata a colmare il gap tecnologico con gli Stati 
Uniti, ponendo rimedio all’European Innovation Paradox (European Commission, 1994; 
Caracostas, Muldur, 1998)3. Tale politica si è innanzitutto tradotta in un documento 
europeo – l’European Report on Science and Technological Indicators del 1994 – che ha 
rappresentato il primo programma quadro per il sostegno pubblico alla ricerca e sviluppo, 
con l’ambizione di consentire alle imprese europee di raggiungere i risultati di quelle 
americane, soprattutto in settori high-tech, quali le biotecnologie o l’ICT. In seguito, molti 
paesi europei hanno messo in atto riforme legislative nazionali finalizzate a creare contesti 
caratterizzati da una cultura imprenditoriale più spiccata e da un migliore sfruttamento 
della base di conoscenza scientifica e tecnologica, soprattutto mediante il ricorso agli 
spin-off da ricerca (Mustar, 2002).  

I governi hanno posto un’attenzione particolare innanzitutto nel regolamentare i diritti 
di proprietà intellettuale (Intellectual Property Rights, IPR) delle università e degli EPR 
sulla scia di quanto avvenuto in America con l’introduzione nel 1980 del Bayh-Dole Act4, 
riconoscendo che un framework chiaro sulla gestione degli IPR costituisce un elemento 
essenziale nella definizione di un sistema incentivante per la commercializzazione dei 
risultati della ricerca pubblica, sia tramite brevetti e licensing, sia tramite la creazione di 
nuove imprese. Come verrà illustrato più nel dettaglio in seguito, la maggior parte dei 
Paesi europei ha abolito il “professor’s privilege” (o “academic privilege”) – in base al 
quale gli IPR spettano al singolo ricercatore e non alla struttura nella quale opera – 
introducendo un sistema più simile a quello degli Stati Uniti. 

Accanto alle leggi sulla gestione degli IPR, i Paesi europei hanno disegnato 
normative specifiche per incentivare il trasferimento tecnologico mediante il ricorso a 
spin-off da ricerca. In Germania, ad esempio, nel 1997 il Ministero Federale 
dell’Educazione e della Ricerca (BMFB), al fine di promuovere l’affermazione della 
cultura dell’imprenditorialità e l’efficace traduzione dei risultati della ricerca in valore 

 
3 Com’è noto, il “paradosso europeo” dell’innovazione svela una condizione secondo la quale il 

tasso di produttività dei ricercatori europei in termini di pubblicazioni scientifiche è superiore a quello 
dei colleghi americani, ma il numero di brevetti pro-capite è nettamente inferiore. In altri termini, 
l’Europa consegue buoni risultati nella scienza, ma non riesce a tradurli efficacemente in innovazione 
(European Commission, 1994). 

4 Il Bayh-Dole Act ha riformato il sistema universitario statunitense, attribuendo, tra l’altro, alle 
università ed agli enti pubblici di ricerca americani il diritto a brevettare in proprio i risultati di 
ricerche finanziate con fondi federali. Fino all’introduzione di tale legge, ogni ente statale finanziatore 
poteva regolarsi secondo i propri standard; tuttavia, prevalentemente, si tendeva a registrare i brevetti a 
nome dell’ente statale che finanziava la ricerca e a rilasciare, a chi ne facesse richiesta, licenze non 
esclusive per il loro sfruttamento. In seguito all’emanazione del Bayh-Dole Act, invece, le università 
mantengono i brevetti a proprio nome (a patto di garantire una percentuale di guadagno ai ricercatori 
coinvolti) e attraverso appositi uffici di trasferimento tecnologico, rilasciano licenze esclusive.  

In letteratura esiste un dibattito controverso sui reali effetti del Bayh-Dole Act (tra gli altri, 
Mowery, Sampat, 2001, 2004), tuttavia secondo molti autori una simile legge ha rappresentato uno 
stimolo per ricercatori e università a commercializzare i risultati delle loro ricerche tramite licenze o 
attraverso la creazione di nuove imprese. 
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economico, ha lanciato, tra i primi in Europa, il programma pubblico EXIST, dando 
impulso agli spin-off con sostegni finanziari e manageriali (www.exist.de). In Italia, 
invece, il Decreto Legislativo n. 297 del 1999 (convertito dal Decreto Ministeriale n. 
593 del 2000) ha introdotto per la prima volta gli spin-off nell’ordinamento giuridico 
nazionale, incoraggiando le università a dotarsi di questo strumento con un’apposita 
normativa che prevede specifiche forme di finanziamento pubblico a loro favore5.  

Per comprendere i percorsi tracciati dai governi, gli obiettivi strategici perseguiti, i 
tratti comuni e le diversità negli strumenti scelti, nei paragrafi successivi verranno 
presentate le principali azioni di policy intraprese in Europa, esaminando nel dettaglio 
alcuni tra i paesi europei più avanzati – Regno Unito, Germania, Francia, Svezia e 
Finlandia – che per primi, e con maggiore determinazione, hanno avviato la definizione 
di cornici legislative per lo sviluppo dei sistemi di innovazione attraverso il sostegno 
degli spin-off della ricerca pubblica.  

 
 

2. IL REGNO UNITO 
 

Nel Regno Unito il passaggio ad una politica fortemente orientata verso il 
rafforzamento dei legami tra accademia e industria e la valorizzazione dei risultati della 
ricerca pubblica risale alla pubblicazione da parte del governo di alcuni white paper a 
partire dai primi anni Novanta. Con il documento del 1993 “Realising our Potential: a 
Strategy for Science, Engineering and Technology”, infatti, il governo ha formalizzato 
l’avvio del nuovo indirizzo politico, mentre con “Our Competitive Future: Building the 
Knowledge Economy” del 1998 e “Science and Innovation: Excellence and 
Opportunity” del 2000 ha delineato più nel dettaglio il nuovo approccio verso una 
politica industriale basata su conoscenza, innovazione e creatività, proponendo misure 
per stimolare i processi di trasferimento tecnologico e la formazione di spin-off della 
ricerca pubblica (DTI, 1993; 1998; 2000). Questo indirizzo è stato perseguito con 
determinazione dai policy maker britannici e si è più di recente tradotto nella 
pubblicazione di una programmazione strategica decennale, “The Science and 
Innovation Investment Framework, 2004-2014” (DTI, 2004).  

Nell’ambito del nuovo framework istituzionale sono stati introdotti diversi 
programmi volti al sostegno delle attività di trasferimento tecnologico e alla creazione 
di spin-off della ricerca; tra questi i principali sono: l’University Challenge Fund 
(UCF), il Science Enterprise Challenge (SEC), l’Higher Education Innovation Fund 
(HEIF) e il Public Sector Research Exploitation (PSRE) (Cordis, 2002; AIFI, 2004; 
Lockett et al., 2005; Wright et al., 2007).  

L’UCF è stato lanciato nel marzo del 1998 con l’obiettivo di incoraggiare gli spin-
off accademici mettendo a disposizione delle università il capitale necessario per 
superare il financial gap e tradurre i migliori progetti di ricerca in attività di impresa 
nelle fasi pre-seed e seed (Minshall, Wicksteed, 2005; AIFI, 2004). Tale misura, per la 
 

5 Per un approfondimento del caso italiano si veda il saggio di Fabrizio Cobis in questo numero 
speciale. 
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quale erano stati stanziati 45 milioni di sterline, ha previsto una competizione per 
l’ottenimento dei fondi di venture capital aperta a tutte le Università e i centri di ricerca 
pubblici, ai quali veniva comunque richiesto di contribuire con un minimo del 25% del 
valore complessivo del finanziamento. Il programma ha avuto molto successo e ha 
condotto alla creazione di 19 spin-off universitari che coinvolgono più università e 
centri di ricerca contemporaneamente (tra due e sei, ad eccezione dei casi dell’Imperial 
College e dell’Oxford University che agiscono singolarmente). 

Il SEC è stato introdotto nel 1999 con l’obiettivo di stabilire nel Regno Unito una 
rete di Science Enterprise Center, centri universitari dediti alla formazione 
professionale dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera e predisposti per 
sostenerne le attività imprenditoriali e di commercializzazione. Il SEC ha determinato la 
creazione di 13 Science Enterprise Center che, come nel caso degli spin-off universitari 
discussi in precedenza, sono quasi sempre di natura collaborativa, ad eccezione dei casi 
inerenti all’Imperial College, all’Oxford University e alla Cambridge University. 

Con l’HEIF, inoltre, i policy maker britannici hanno predisposto un fondo di 
finanziamento che dal 2001 supporta economicamente le università e le altre istituzioni 
di istruzione superiore per incrementarne la capacità di risposta ai bisogni delle imprese, 
dei servizi pubblici e della comunità in generale, mediante il trasferimento di 
conoscenza. Gli enti di ricerca pubblica diversi dalle università ricevono invece un 
analogo sostegno finanziario attraverso i fondi messi a disposizione dal PSRE. Questo 
programma è aperto a tutte le organizzazioni del settore pubblico che conducono ricerca 
(compresi, ad esempio, NHS Trusts, Research Council Institutes e i maggiori musei) ed 
è centrato sulle attività di trasferimento tecnologico realizzate mediante licensing e 
spin-off. 

Per quanto riguarda, invece, la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, è 
importante sottolineare che nel Regno Unito non esiste una legge formalizzata in 
materia paragonabile al Bayh-Dole Act. Gli accademici possono costituire imprese 
spin-off e detenerne quote di proprietà, mentre le università disciplinano il management 
degli IP sulla base di regolamenti interni e negoziazioni dirette con i ricercatori i quali, a 
differenza di quanto accade in molti altri paesi europei, sono diretti impiegati 
dell’istituzione e non dipendenti pubblici.  

Infine, per comprendere appieno il contesto britannico, occorre considerare che da 
molti decenni il governo ha mostrato un forte orientamento verso la definizione di 
strumenti normativi che rendessero il Regno Unito «the best place in the world to start 
and grow a business» (Maula et al., 2007). A questo proposito, con un atteggiamento 
più simile all’esperienza statunitense che a quella europea, da tempo sono state avviate 
iniziative per incoraggiare l’imprenditorialità high-tech in generale, soprattutto 
mediante l’introduzione di incentivi fiscali per gli investimenti nelle start-up e la 
creazione di un mercato efficiente del venture capital che sostenga le nuove imprese 
nelle difficili fasi iniziali con capitale pre-seed.6 In merito a quest’ultimo punto, una 
 

6 A riguardo, i tre più importanti fondi di venture capital in termini di dimensioni e di impegno di 
fondi pubblici sono l’“UK High Tech Fund”, il “Regional Venture Capital Funds” e l’“Enterprise 
Capital Funds scheme” (Maula et al., 2007). 
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peculiarità del sistema britannico consiste nel privilegiare politiche che concorrono a 
costruire un ambiente favorevole per gli investimenti privati nell’early stage, piuttosto 
che far leva su finanziamenti diretti di natura pubblica alle imprese. Di fatto, il Regno 
Unito costituisce il mercato di venture capital e private equity più consolidato e antico 
d’Europa e, a differenza della maggior parte degli altri Paesi del continente, mostra 
anche segni di significativa crescita dell’attività dei business angel. La concomitanza di 
tali fattori, pertanto, fa sì che il Paese costituisca un terreno particolarmente fertile per la 
nascita di imprese innovative, anche, ma non solo, sotto forma di spin-off da ricerca. 

 
 
3. LA GERMANIA 
 

La politica per il sostegno degli spin-off accademici, condotta con determinazione 
dai policy maker tedeschi negli ultimi decenni, nasce dalla constatazione che la 
Germania si è sempre distinta tra i paesi europei per l’eccellenza della ricerca condotta 
in molti EPR ed università, senza mostrare tuttavia, come il resto d’Europa, altrettanta 
capacità nello sfruttamento commerciale dei risultati ottenuti. Il principale ostacolo in 
tal senso veniva riconosciuto nella scarsa cultura imprenditoriale delle università e dei 
centri di ricerca pubblici tedeschi, nonché nelle inefficienze che potevano scaturire nella 
gestione delle iniziative politiche a livello federale e regionale (Länder). Come verrà 
approfondito in seguito, quest’ultimo motivo ha spinto verso la definizione di cornici 
legislative tese a stimolare il coordinamento e la complementarità delle politiche 
nazionali e locali. 

Nell’ambito delle riflessioni sollevate in sede politica per favorire la nascita di una 
cultura accademica orientata allo sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca, 
alla fine degli anni Novanta si è aperto in Germania un acceso dibattito relativo alla 
gestione degli IPR, conclusosi nel 2002 con l’emanazione di una legge sulle invenzioni 
dei dipendenti (Arbeitnehmererfindergesetz). Prima dell’introduzione di tale legge, le 
invenzioni fatte da professori delle università tedesche erano considerate “invenzioni 
libere” e solo il singolo accademico aveva il diritto di brevettarle e beneficiare dei 
risultati economici ad esse associati. Gli accademici, tuttavia, solo in rari casi facevano 
valere tale diritto, ragion per cui, dopo una discussione politica animata da pareri 
discordanti, nel 2002 si è giunti all’introduzione della nuova legge che, sulla falsariga 
del Bayh-Dole Act statunitense, ha abolito il privilegio del professore 
(Hochschullehrerprivileg) attribuendo all’università la proprietà dell’invenzione e, 
quindi, il diritto di valutarne le potenzialità e le modalità di sfruttamento commerciale7 
(ZEW, 2002). 

Tra le molteplici forme di supporto pubblico introdotte invece per favorire nello 
specifico la nascita di spin-off universitari, il programma EXIST costituisce finora 
l’esperienza di maggior successo. EXIST è partito nel 1997 per iniziativa del Ministero 

 
7 Sempre nell’ottica di stimolare gli spin-off da ricerca, in caso di fallimento dell’impresa start up è 

prevista anche la possibilità per gli accademici di rientrare nella parent institution (è il caso ad 
esempio dei Max-Planck Institutes). 
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Federale dell’Educazione e della Ricerca (BMBF) ed è attualmente amministrato dal 
Ministero dell’Educazione e della Ricerca (BMWi). La principale peculiarità del 
programma consiste nell’essere stato concepito per sostenere la creazione di spin-off da 
ricerca sulla base di una logica di “network regionali”. Per ottenere i finanziamenti 
nazionali per gli spin-off previsti da EXIST, infatti, nel 1997 è stata lanciata una 
competizione cui potevano partecipare reti regionali nell’ambito delle quali era 
formalmente richiesta la contemporanea presenza di almeno un partner proveniente 
dalla ricerca, uno dal comparto industriale ed uno dagli enti istituzionali. Fra le oltre 
100 domande pervenute, 12 reti regionali sono state invitate a sottoporre un business 
plan concreto e dettagliato nel quale specificare il modello di business della loro 
iniziativa8 e, fra queste, nel 1998 sono state scelte le cinque partnership vincitrici che 
hanno ricevuto ingenti co-finanziamenti dalle autorità federali per alimentare i loro 
programmi regionali9 (www.exist.de; ZEW, 2002). Nel 2002, con il programma follow-
up “EXIST-Tranfer” sono stati selezionati e aggiunti ai primi cinque altri dieci network 
regionali10. Infine, con “EXIST III”, volendo fare leva sulla cultura imprenditoriale che 
si stava formando, le autorità politiche hanno deciso di lanciare un programma di 
finanziamento su base progettuale, grazie al quale specifici progetti presentati da 
università o centri di ricerca pubblici potevano concorrere per l’ottenimento di co-
finanziamenti federali. Nel 2000, inoltre, è stato avviato “EXIST-Seed” – poi divenuto 
“Exist Spin-off stipend” – per sostenere finanziariamente studenti, neolaureati e 
dipendenti universitari nel processo di start-up di uno spin-off; inizialmente ristretto 
solo alle cinque regioni vincitrici della prima fase del programma EXIST, dal 2005 tale 
programma è stato aperto a tutte le università tedesche.  

I risultati raggiunti finora da EXIST sono particolarmente incoraggianti: alcune 
indagini parlano infatti di circa 500 spin-off da ricerca creati nelle regioni finanziate 
(www.exist.de; ZEW, 2002; Heydebreck, 2007); occorre inoltre considerare che 
l’iniziativa ha dato origine a numerose strutture stabili11 che continueranno ad operare 
anche dopo la fine del programma, attualmente prevista per il 2010. 

 
8 Ciascuna delle 12 regioni ottenne circa 100.000€ per la predisposizione della domanda finale. 
9 I cinque network regionali selezionati furono: Bizeps (Wuppertal, Hagen); Dresden Exists 

(Dresden); GET UP (Illmenau, Schmalkalden, Jena); KEIM (region of Karlsruhe/Pforzheim); PUSH! 
(region of Stuttgart). Tra il 1998 e il 2001 il budget della prima fase del programma EXIST ammontò a 
circa 21,5 milioni di euro. Le voci di spesa che potevano beneficiare del co-finanziamento federale 
includevano costi per dipendenti, attrezzature e consulenze esterne (OECD, 2001; www.exist.de). 

10 Le nuove dieci regioni selezionate furono: BEGIN (Potsdam, Brandenburg); BRIDGE 
(Bremen); Fit exist (Trier); G-DUR (Dortmund); GROW (Deggendorf, Eastern Bavaria); Gründerflair 
(Mecklenburg-Western Pomerania); Route A66 (Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach); KOGGE (Kiel, 
Lübeck); SAXEED (Chemnitz, South-western Saxony); STARTnetz (Northern Hesse, Southern 
Lower Saxony). Il budget totale per EXIST-transfer è stato di circa 10 milioni di euro. Nelle fasi 
iniziali, le nuove regioni finanziate hanno beneficiato dell’affiancamento e della guida delle cinque 
“regioni modello”. Nel tempo si è venuto a creare tra tutti i network regionali finanziati un sistema di 
condivisione delle good practice. 

11 Per esempio, l’associazione per il sostegno degli spin-off KEIMFORUM e. V. che opera 
nell’area di Karlsruhe. All’associazione prendono parte enti di ricerca pubblica (University of 
Karlsruhe, Research Centre Karlsruhe, University of Applied Sciences Karlsruhe and Pforzheim), 
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Infine, tra le principali iniziative introdotte nell’ordinamento tedesco per sostenere la 
valorizzazione della ricerca pubblica è importante segnalare anche i programmi di 
incubazione nazionale predisposti per fornire sostegno amministrativo e manageriale 
agli spin-off, nonché le numerose competizioni lanciate per concedere finanziamenti 
soprattutto nel settore biotech. Alcune tra queste “national competition” (ad esempio, 
BioRegio, BioChance, BioChancePlus, ExistGO-Bio, BioFuture) sono state ideate per 
stimolare la ricerca di base o il trasferimento tecnologico in generale, ma la maggior 
parte di esse ha inteso promuovere la nascita di spin-off da ricerca. A tale proposito, tra 
i programmi più importanti si possono citare BioRegio e BioFuture. Il primo, al pari di 
EXIST, può essere definito contemporaneamente come una “network” e una “cluster-
based strategy” (BMBF, 1996; Dunkel, 2001) e ha rappresentato un incentivo per molte 
regioni a valorizzare le risorse a disposizione “mettendole a sistema” in un network 
locale. Nello specifico, 90 milioni di euro sono stati investiti da BMBF tra il 1997 e il 
2005 per spingere le regioni a sostenere la creazione di start-up da ricerca nelle 
biotecnologie mediante la realizzazione di partnership che favorissero il trasferimento 
tecnologico tra EPR, industria ed enti pubblici. BioFuture, invece, ha messo a 
disposizione fondi per giovani ricercatori operanti nella ricerca di base del biotech per 
dar loro l’opportunità di creare un’impresa che sfruttasse commercialmente i risultati 
dei loro studi. Il programma è servito a finanziare 51 progetti tra il 1998 e il 2005 con 
un investimento complessivo pari a circa 75 milioni di euro. 

 
 

4. LA FRANCIA 
 
Alla fine degli anni Novanta la Francia ha intrapreso un cammino di modifiche 

legislative volte a replicare l’efficacia del modello statunitense nelle attività di 
trasferimento tecnologico. In particolare, nel 1999 è stata adottata la nuova Loi sur 
l’innovation et la recherche (conosciuta anche come Loi Allègre, dal nome del ministro 
che l’ha portata ad approvazione) per riorganizzare il sistema della ricerca e 
dell’innovazione, promuovendo, tra l’altro, la nascita di imprese innovative e la 
valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica. Questa legge, innanzitutto, ha 
modificato la normativa preesistente in tema di creazione di imprese da parte degli 
accademici, introducendo poi una serie di interventi del Ministero della Ricerca in 
materia di incubatori e di finanziamenti pubblici di seed-money. 

Per quanto concerne il coinvolgimento degli accademici nello sfruttamento 
commerciale della ricerca, occorre precisare che, da un lato, in Francia esisteva da anni 
una legge simile al Bayh-Dole Act (Code de la propriété intellectuelle) che attribuiva la 
proprietà dell’invenzione all’istituzione cui il ricercatore-inventore afferiva; dall’altro 
lato, lo status di impiegati statali degli accademici francesi rendeva addirittura illegale 
la loro partecipazione in qualità di soci alla creazione di un’impresa. La legge del 1999 

 
partner industriali (l’impresa Inno Germany AG e la Camera per il Commercio e l’Industria) ed enti 
pubblici (la Città di Karlsruhe e la Regione Tecnologica di Karlsruhe in qualità di core network di una 
rete più estesa di molteplici attori istituzionali) (www.keim.de; Heydebreck, 2007). 
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ha modificato tale condizione, cosicché oggi i dipendenti pubblici e, nello specifico, i 
ricercatori, i professori, gli studenti di Dottorato e il personale tecnico-amministrativo 
delle università e degli EPR possono creare un’impresa, finanche con la possibilità di 
rientrare nell’istituzione di appartenenza in caso di fallimento, e senza che questo li 
penalizzi in termini di progressione di carriera12 (Ambassade de France, 2000; Mustar, 
2002; Wright et al., 2007). 

Accanto alla modifica del framework legislativo appena descritta, gli incubatori e i 
finanziamenti pubblici di seed capital hanno rappresentato il principale asse attorno al 
quale si è articolata la policy francese per lo sviluppo degli spin-off da ricerca. La nuova 
Loi sur l’innovation et la recherche, infatti, permette tra l’altro agli istituti di istruzione 
superiore ed agli enti di ricerca di porre in essere incubatori per il sostegno manageriale, 
amministrativo, infrastrutturale e finanziario delle start-up, soprattutto nel caso di 
imprese high-tech create da ricercatori e studenti universitari. Attraverso i programmi 
nazionali per l’incubazione, il Ministero della Ricerca finanzia tali incubatori per un 
periodo di tre anni coprendo il 50 per cento delle loro spese, mentre i costi rimanenti 
vengono sovvenzionati dagli enti regionali e locali (Cordis, 2002; Jacob et al., 2003; 
Wright et al., 2007).  

Nel 1999, inoltre, il Ministero della Ricerca ha lanciato la prima competizione 
nazionale per la creazione di imprese innovative (Concours national de la creation 
d'entreprises de technologies innovantes). Con tale iniziativa, che tuttavia non era 
indirizzata a sostenere nello specifico gli spin-off da ricerca, ma, più in generale, ad 
aumentare il numero delle imprese innovative nel Paese, venivano offerti alle imprese 
vincitrici della competizione nazionale basata sulla presentazione di un business plan 
dei contributi finanziari messi a disposizione congiuntamente dal Ministero della 
Ricerca, dal Fondo Sociale Europeo e dall’ANVAR (l’agenzia per l’innovazione 
francese) (Cordis, 2002; www.anvar.fr). Al Concours national furono presentati circa 
1800 progetti e 293 furono quelli vincenti, un terzo dei quali rappresentato da spin-off 
da ricerca (Cordis, 2002).  

In aggiunta, tra il 1999 e il 2000 sono stati istituiti 11 fondi di (pre-) seed capital con 
la finalità di investire in imprese innovative e divenire soci delle start-up13. Anche in 
questo caso si è trattato di un’azione indirizzata a sostenere in generale gli spin-off 
tecnologici, non solo di ricerca. Una peculiarità di questi fondi è che combinano capitali 

 
12 La nuova Loi sur l’innovation et la recherche, infatti, stabilisce che gli accademici possono 

partecipare alla creazione di una nuova impresa per lo sfruttamento dei risultati della loro ricerca in 
qualità di partner o manager per un periodo di tempo (al massimo sei anni) al termine del quale devono 
scegliere se tornare nell’istituzione di provenienza o rimanere nell’impresa. Ricercatori e professori 
non possono tuttavia assumere il ruolo di Amministratore Delegato. La nuova legge consente anche ad 
università ed EPR di continuare a pagare lo stipendio del dipendente coinvolto nello spin off durante la 
fase di start-up. Le richieste di autorizzazione devono essere inoltrate all’istituzione di appartenenza, la 
quale provvede a sua volta a sottoporle per approvazione alla Commission Nationale de Déontologie. 
Quest’ultima, nell’ottica di tutelare il settore pubblico ed evitare conflitti di interesse, concede o meno 
l’autorizzazione. 

13 Di questi, cinque rappresentano fondi nazionali dedicati al settore delle biotecnologie e dell’ICT, 
mentre i restanti sei sono fondi regionali. 
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pubblici e privati (come accade anche nel Regno Unito); in molti di essi, infatti, 
partecipano università ed EPR, accanto ad altri enti pubblici nonché imprese private 
(soprattutto società di investimento). 

Per concludere la rassegna delle principali misure di policy adoperate dal governo 
francese, è opportuno citare anche la creazione di strumenti volti a colmare il gap 
manageriale che ostacola i ricercatori intenzionati a sfruttare commercialmente i 
risultati delle proprie ricerche. Nello specifico, nel 2004 sono state costituite presso sei 
università ed organizzazioni di formazione avanzata le “Maison de l’Entrepreneuriat” 
(Wright et al., 2007). L’obiettivo delle Maison consiste nel rafforzare i legami della 
ricerca con il mondo industriale, disegnando, mediante il ricorso a network regionali e 
nazionali, iniziative specifiche per lo sviluppo delle capacità imprenditoriali degli 
studenti e degli accademici. Queste strutture forniscono quindi corsi di formazione, 
organizzano club e forum imprenditoriali, lanciano competizioni sui business plan e 
sviluppano partnership con attori locali al fine di coinvolgerli nei progetti degli 
accademici e degli studenti. 

 
 

5. LA SVEZIA 
 
Analogamente ai paesi analizzati finora, anche in Svezia l’avvio delle riforme 

legislative indirizzate a stimolare la commercializzazione dei risultati della ricerca di 
università ed EPR risale alla seconda metà degli anni Novanta. Nei documenti 
governativi di quel periodo, infatti, si osserva un importante cambiamento di prospettiva 
nella valutazione del ruolo che le università sono chiamate a svolgere. In particolare, 
fino alla riforma universitaria del 1975, le università avevano solo il compito di 
insegnare e condurre ricerche basate su fondamenti scientifici. Con la riforma è stato 
aggiunto un terzo obiettivo alla mission universitaria, consistente nel comunicare alla 
società i risultati emersi dalla ricerca e le possibilità per un loro sfruttamento. 
Progressivamente quest’ultima finalità è stata interpretata nel senso di ricercare una 
maggiore collaborazione fra le diverse università, da un lato, e fra il settore di ricerca 
pubblico e il mondo industriale, dall’altro lato, al fine di valorizzare commercialmente i 
risultati ottenuti. Con la nuova regolamentazione entrata in vigore nel 1998, infine, le 
università vengono esplicitamente esortate a instaurare un legame più forte con 
l’esterno, trasferendo informazioni e tecnologie verso il sistema sociale e 
imprenditoriale (Goldfarb et al., 2001). A tal fine, a ciascuna università viene richiesto 
di predisporre e implementare un proprio “piano di collaborazione” con la comunità 
locale, che deve essere sottoposto per approvazione al Ministero per l’Educazione. Per 
aiutare le università e gli enti di ricerca pubblica a stabilire relazioni più stabili e 
proficue con la comunità imprenditoriale circostante, trovando canali efficaci di 
trasferimento tecnologico, il governo svedese ha quindi intrapreso una serie di iniziative 
complementari, investendo in particolar modo nella creazione di figure di 
intermediazione. Innanzitutto sono state allocate significative risorse nella creazione di 
due agenzie specializzate: la prima – Teknikbrostiftelser – è una fondazione dedicata 
alle attività di trasferimento tecnologico; la seconda – VINNOVA – è invece l’agenzia 
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nazionale per l’innovazione. A partire dal 1994, inoltre, sono state fondate nelle 
principali regioni universitarie sette organizzazioni per il brokering tecnologico con il 
compito di favorire la commercializzazione dei risultati delle attività di ricerca e 
sviluppo degli enti pubblici mediando e rafforzando i rapporti con le imprese. Ancora, 
nel Paese sono state istituite alcune fondazioni, tra le quali la più importante è la 
“Foundation for Knowledge and Competence Development”, con l’obiettivo di 
rappresentare un ponte tra il mondo della ricerca e quello imprenditoriale (Henrekson, 
Soremberg, 2000; Cordis, 2002). 

Dalle iniziative esaminate finora emerge come il focus della policy svedese non sia 
stato centrato specificatamente sul sostegno degli spin-off da ricerca, quanto piuttosto 
su un più generico rafforzamento dei legami degli EPR con l’industria e sulle attività di 
trasferimento tecnologico in generale. Più di recente, però, nel Paese sono state avviate 
esperienze per promuovere in modo mirato la nascita di spin-off, benché non 
esclusivamente accademici. Tra le principali, si segnala il National Incubation 
Programme del 2003, che ha condotto alla creazione di incubatori presso le principali 
università del paese destinati a sostenere le start-up basate sullo sfruttamento di nuove 
tecnologie, fornendo infrastrutture, supporto finanziario e manageriale (tra i più noti, ad 
esempio, vi è il Chalmers Innovation, fondato nel 1997 vicino la Chalmers University 
of Technology: Jacob et al., 2003).  

Inoltre, tramite molteplici agenzie pubbliche, il governo svedese mette a 
disposizione delle imprese technology-based fondi di seed capital per i diversi stadi 
dello sviluppo. In particolare, nella fase iniziale del “proof-of-concept”, sostegni 
finanziari possono essere ottenuti da VINNOVA, Innovationsbron14 e ALMI 
Företagspartner15. Nel “seed-stage”, invece, VINNOVA e NUTEK (l’agenzia nazionale 
per lo sviluppo) possono fornire sussidi economici, ALMI prestiti convertibili, mentre 
Innovationsbron e le holding universitarie sia prestiti universitari che capitale di rischio. 
Per la fase di start-up, infine, Industrifonden16 può contribuire con capitale di rischio o 
prestiti convertibili (Maula et al., 2007) 

Un’ultima considerazione riguarda la gestione degli IPR delle invenzioni degli 
accademici. In Svezia, infatti, non esiste una normativa paragonabile al Bayh-Dole Act 
statunitense e vige ancora il professor’s priviledge; da tempo, tuttavia, è in corso una 
discussione sull’eventualità di abolirlo e una proposta ufficiale in tal senso è stata 
presentata nel 2005. 

 
 

 
14 Innovationsbron (uno spin-off di VINNOVA) è stata istituita nel 2005 per fornire seed capital 

con il lancio dell’Innovation Bridge Scheme. In base a questo programma, collegato tramite gli 
incubatori alle università, esistono sette “Bridge Fund” che gestiscono attività di co-finanziamento 
oppure di finanziamento di altri fondi.  

15 ALMI Företagspartner AB è controllata dallo Stato ed è la parent company di un gruppo di 21 
sussidiarie distribuite su tutto il territorio svedese.  

16 Industrifonden è un fondo svedese creato dal governo nel 1979; gestisce circa 350 milioni di 
euro e realizza investimenti (generalmente insieme ad altri investitori) nella fase di start-up, sviluppo 
ed espansione iniziale delle imprese. 
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6. LA FINLANDIA 
 
Fin dal 1984, l’allora CEO di Nokia Mobira, J.O. Nieminen sottolineava la necessità 

di interventi governativi volti a sviluppare il sistema nazionale finlandese di 
innovazione affermando che «When an inventor in Silicon Valley opens his garage door 
to show off his latest idea, he has 50% of the world market in front of him. When an in 
inventor in Finland opens his garage door, he faces three feet of snow» (von 
Blankenfeld-Enkvist et al., 2004). La profonda crisi economica che ha colpito la 
Finlandia nel periodo compreso tra il 1990 ed il 199417 ha rappresentato l’incentivo per 
intraprendere un cammino verso il rafforzamento del sistema di innovazione, segnando 
l’inizio di un radicale e repentino cambiamento legislativo diretto a creare le condizioni 
favorevoli per lo sviluppo e la diffusione di conoscenza, rafforzando tra l’altro i legami 
della ricerca pubblica con l’industria. Fra le principali riforme attuate negli anni Novanta 
si annovera il lancio del “National Cluster Programme” nel 1997. L’obiettivo prioritario 
del programma consisteva nel promuovere il trasferimento tecnologico e la valorizzazione 
dei risultati della ricerca mediante l’istituzione di technology center, incubatori, liaison 
office presso le università e gli EPR finlandesi. I cluster programme costituiti nel Paese 
sono promossi da più attori pubblici (università, EPR, agenzie pubbliche per 
l’innovazione, ecc.), coinvolgono diversi settori industriali e, tranne rare eccezioni, sono 
coordinati dai ministeri18 (von Blankenfeld-Enkvist et al., 2004; Maula et al., 2007). 
Come è stato osservato, nel corso degli anni la politica per l’innovazione finlandese si è 
andata progressivamente focalizzando sulla promozione cluster-based, puntando 
soprattutto allo sviluppo e all’integrazione di competenze a livello regionale (Sabel, 
Saxenian, 2008). 

Una serie di iniziative di policy sono state poi avviate per incentivare la nascita di 
spin-off innovativi e per stimolare le università e gli EPR a valorizzare i risultati della 
ricerca pubblica. Innanzitutto, allineandosi alla maggior parte dei paesi occidentali, 
anche in Finlandia con l’Act on the Right in Inventions made at Higher Education 
Institutions nel novembre del 2006 è stato abolito il privilegio del professore. 
Attualmente i ricercatori sono obbligati a comunicare all’istituzione pubblica presso la 
quale lavorano l’invenzione o la scoperta effettuata; nel caso in cui l’università (entro 
sei mesi) decida di assumersi i relativi diritti di proprietà intellettuale, al ricercatore 
deve essere corrisposto un compenso adeguato. 

Inoltre, è stato creato un efficace framework istituzionale per il finanziamento delle 
attività di ricerca e sviluppo e delle start-up tecnologiche. A questo proposito, 
l’Academy of Finland pianifica e finanzia la ricerca di base, mentre Tekes – l’agenzia 
 

17 Il Pil reale scese del 14% e il tasso di disoccupazione, che nel 1990 era pari al 3% circa, nel 
1994 superò la soglia del 20% (OECD, 2004).  

18 I primi cluster programme istituiti sono stati: Food Cluster (Ministry of Agriculture and 
Forestry); Forest Cluster (Ministry of Agriculture and Forestry); Telecom Cluster (Ministry of 
Transport and Communications); Transport Cluster (Ministry of Transport and Communications); 
Well-being Cluster (Ministry of Social Affairs and Health); Environmental Cluster (Ministry of the 
Environment); Workplace Development Cluster (Ministry of Labour); The Finnish Pharma Cluster 
(Ministry of Internal Affairs). 
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nazionale per lo sviluppo tecnologico – rappresenta la principale organizzazione per il 
sostegno manageriale e finanziario delle start-up innovative19. Tra i programmi di 
finanziamento gestiti da Tekes, particolarmente significativo è il “TULI Scheme”. 
Questo programma, infatti, è indirizzato a promuovere nello specifico la creazione di 
spin-off da ricerca e prevede finanziamenti per condurre ricerche di mercato, sviluppare 
business plan o ottenere servizi inerenti la gestione degli IPR (Cordis 2002). 
Fondamentale per il sostegno agli spin-off, non solo accademici, è poi l’attività condotta 
dalle agenzie governative. Tra di esse la principale è rappresentata da Sitra (Finnish 
National Fund for Research and Development), una fondazione pubblica sotto la 
supervisione del parlamento finlandese che ha svolto un ruolo prioritario nello sviluppo 
del mercato del venture capital del Paese sin dagli inizi nel 1990. Sitra investe in fondi di 
venture capital, fornisce seed capital alle giovani start-up innovative e svolge attività di 
match-making tra gli imprenditori e i business angel (Maula et al., 2007). Significativa è 
anche l’attività svolta dalla Finnish Industry Investment Ltd (FII), un’agenzia governativa 
che, tra l’altro, investe in fondi di venture capital e, sempre più spesso, direttamente nelle 
start-up tramite un fondo controllato di seed capital.  

Infine, tra le principali iniziative avviate in Finlandia per promuovere gli spin-off 
rientra il progetto “Spinno Business Development Centre”. Questo programma, avviato 
nei primi anni Novanta, costituisce una joint venture tra istituzioni scientifiche, centri di 
ricerca, autorità pubbliche e mondo imprenditoriale nell’area di Helsinki per incentivare 
e sostenere la nascita di nuove imprese tecnologiche. Il programma non è rivolto solo 
agli spin-off accademici, tuttavia i ricercatori rappresentano il target principale. Spinno, 
che è gestito dal Science Park Innopoli Ltd e finanziato, tra gli altri, da Tekes, mette a 
disposizione delle start-up un numero crescente di servizi che spaziano dal sostegno 
manageriale ai corsi di formazione, dai programmi di networking e match-making a 
quelli di internazionalizzazione, dalle attività di fund-raising a quelle di incubazione 
(Cordis, 2002; Maula et al., 2007). 

 
 
7. LE ESPERIENZE DEGLI ALTRI PAESI EUROPEI 

 
L’orientamento verso la creazione di contesti favorevoli alla nascita di spin-off 

universitari, pur con investimenti e gradi di intensità diversi, è osservabile in gran parte 
dei Paesi europei. Accanto alle esperienze esaminate nei precedenti paragrafi, contrad-
distinte da una particolare attenzione nei confronti della tematica in oggetto, è dunque 
opportuno analizzare brevemente i percorsi intrapresi da altri governi. 

Per quanto riguarda la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, infatti, analoga-
mente a quanto avvenuto nei casi esaminati finora, la maggior parte dei Paesi europei 

 
19 L’atto costitutivo dell’agenzia (Act on the National Technology Agency, 429/1993) stabilisce che 

l’obiettivo di Tekes è: «to promote the societal welfare and stable development by improving directly 
or indirectly the technological evolution and competence of industry to enhance its ability to develop 
internationally competitive products, processes and services». Tekes predispone, finanzia e gestisce 
progetti di ricerca e sviluppo che promuovono lo sviluppo e l’utilizzazione della tecnologia. 



BARBARA MASIELLO 

76 

occidentali ha introdotto delle leggi sulla gestione degli IPR simili al Bayh-Dole Act, 
nella convinzione che il privilegio del professore ostacolasse la valorizzazione della 
ricerca pubblica. Tra i primi Paesi in Europa, ad esempio, la Danimarca ha emanato nel 
1999 una normativa in materia sulla falsariga di quella americana. Gli IPR di ricerche 
finanziate con fondi pubblici appartengono all’istituzione nella quale il ricercatore 
lavora anche in Austria, Belgio, Norvegia, Olanda, Portogallo e Spagna (OECD, 2003; 
Maula et al., 2007). In questo senso l’Italia rappresenta l’eccezione più significativa, dal 
momento che ha introdotto il privilegio del professore nel 200120 (Franzoni, Lissoni, 
2006). Molti governi, compresi quelli dei Paesi europei più piccoli o meno avanzati, 
hanno poi intrapreso programmi per il sostegno pubblico, finanziario e/o manageriale, 
agli spin-off da ricerca. 

Tra i principali, nel 1997 in Belgio è partito il progetto “University Interface” per 
sostenere finanziariamente le università nello sfruttamento della ricerca e nella 
realizzazione di spin-off, seguito nel 1999 dal programma “First Spin-off”, che 
contempla aiuti economici per lo stipendio e i costi di formazione dei ricercatori 
intenzionati a creare imprese. Inoltre, al pari del Regno Unito, della Germania, della 
Francia e della Svezia, a partire dai primi anni del 2000 il Paese ha investito molto nella 
realizzazione di incubatori per sostenere in generale le start-up innovative (Cordis, 
2002; Wright et. al, 2007). 

In Austria, nel 2001 è stato avviato il programma “AplusB – Academia plus 
Business Spin-off Programme” per incrementare lo sfruttamento della ricerca pubblica 
nei processi industriali, aumentando in particolare il numero, la qualità e il tasso di 
successo degli spin-off accademici technology-oriented. Il progetto ha dato origine agli 
AplusB-Centres21 che aiutano i ricercatori nel processo di creazione di impresa 
tipicamente fino alla seed-phase, fornendo, tra l’altro, attività di consulenza, 
formazione, ricerca di fondi e di partner (www.aplusb.at).  

La Grecia ha invece varato nel 2001 il programma “PRAXE-Program for the Market 
Exploitation of Research Results through the establishment of Academic Spin-offs”, 
prevedendo sussidi per gli spin-off nella fase di redazione del business plan e in quella 
di start up (Cordis, 2002). 

In Norvegia nel 1995 è stato attivato il progetto “Forny” con l’obiettivo di 
incrementare la ricchezza collettiva sfruttando commercialmente i risultati della ricerca 
pubblica, soprattutto attraverso la creazione di nuove imprese. Tale programma, 
articolato in quattro progetti regionali, consente l’accesso a fondi pubblici per la verifica 

 
20 Ai sensi della legge n. 383 del 2001, infatti, la proprietà dell’invenzione spetta al ricercatore e 

non alla struttura pubblica presso la quale lavora. Nella prassi tuttavia, poiché al singolo scienziato 
resta la libertà di cedere al proprio ente di ricerca (dietro specifico accordo) la titolarità 
dell’invenzione, nella maggior parte dei casi le università italiane hanno mantenuto gli IPR tramite 
contrattazioni private su base individuale. Sull’evoluzione del dibattito in Italia si veda il saggio di 
Francesco Izzo in questo numero speciale. 

21 I primi centri istituiti nel corso del 2002 sono stati: BUILD!, Business Idea Lab and 
Development; CAST, Center for Academic Spin-offs; Inits, Universitäres Gründerservice Wien; 
Science Park Graz; tech2b Gründerzentrum GmbH; ZAT Zentrum für angewandte Tecnologie; Nel 
2005 sono stati invece avviati: accent; BCCS, v-Start (www.ffc.at).  
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delle potenzialità di mercato e il finanziamento delle attività commerciali connesse alla 
valorizzazione della ricerca (Cordis, 2002; Sotarauta et al., 2006). 

La Danimarca, invece, pur non avendo intrapreso azioni specifiche dedicate 
esclusivamente agli spin-off da ricerca, ha creato un framework molto efficace per il 
supporto finanziario delle imprese start-up tecnologiche, soprattutto mediante l’azione 
svolta dall’agenzia governativa Vaekstfonden, che opera sia direttamente come venture 
capitalist sia come fund-of-fund investor. Inoltre, nel Paese è stato avviato il progetto 
“Danish Innovationsmiljoer” per la creazione di incubatori legati ad università e centri 
di ricerca pubblica attraverso i quali il governo mette a disposizione infrastrutture e 
supporto manageriale per le start-up ad alto contenuto tecnologico (Cordis, 2002; Maula 
et al., 2007).  

Analogo a quello danese è, infine, il caso dell’Irlanda, dove, attraverso l’agenzia 
Enterprise Ireland (EI) che gestisce per conto dello Stato il “Seed and Venture Capital 
Programme”, il governo si è concentrato soprattutto sulla creazione di un mercato 
efficiente di venture capital per le imprese start-up in generale, oltre ad investire in 
diversi progetti di incubazione (Cordis, 2002; Maula et al., 2007). 
 
 
8. ASPETTI COMUNI E DIFFERENZE NELLE POLICY EUROPEE 
 

L’analisi delle principali politiche poste in essere dai governi europei per sostenere 
la nascita degli spin-off accademici mette in luce l’esistenza di molte analogie negli 
obiettivi strategici prescelti, ma anche di alcune differenze e nei percorsi seguiti e negli 
strumenti adoperati. 

Nonostante le specificità tecniche delle leggi varate, in linea generale le scelte di 
policy sono state articolate intorno ai seguenti assi fondamentali: la creazione di un 
framework sulla gestione degli IPR incentivante per lo sfruttamento commerciale dei 
risultati della ricerca pubblica e l’adozione di strumenti volti ad aiutare gli EPR e, in 
particolare, le università a colmare gap finanziari (financial gap) e di conoscenza 
(knowledge gap) (Clarysse et al. 2007). 

In primo luogo, molti Paesi europei, che fino agli anni Novanta regolamentavano gli 
IPR sulla base del professor’s privilege, hanno deciso di modificare l’ordinamento 
normativo per renderlo più simile al sistema disegnato dal Bayh-Dole Act negli Stati 
Uniti. Benché non esista, tanto tra gli studiosi quanto tra i policy-maker, un consenso 
unanime sulla validità di un simile approccio, l’orientamento sopra descritto ha trovato 
la sua principale ragion d’essere nel fatto che i ricercatori difficilmente mostrano 
l’attitudine imprenditoriale e le risorse (o la capacità di accedervi) necessarie per 
tradurre un’opportunità scaturita da un percorso di ricerca in una realtà di impresa. 
Attribuire invece i diritti di proprietà intellettuale agli EPR significa incentivare questi 
ultimi ad istituire strutture ed organizzazioni stabili (technology transfer office, 
incubatori, ecc.) che – con più facilità e sistematicità rispetto al singolo ricercatore – 
possono integrare le conoscenze, accedere alle fonti di finanziamento, predisporre le 
infrastrutture o connettersi ai network nazionali e internazionali di imprese e istituzioni 
utili a valorizzare i risultati della ricerca.  
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Per incentivare, poi, le università a sfruttare commercialmente la ricerca attraverso la 
creazione di spin-off, i diversi governi hanno messo a disposizione fondi pubblici per 
sostenere finanziariamente le difficili fasi d’avvio dei nuovi progetti imprenditoriali. 
Tipicamente, infatti, la creazione di uno spin-off da ricerca (e non solo) può essere 
frenata dalle difficoltà nel reperimento di capitali da investire soprattutto nelle fasi 
iniziali, molto rischiose, dell’iniziativa. Per tale motivo, in tutti i Paesi esaminati sono 
stati infatti introdotti schemi per il finanziamento delle fasi pre-seed e seed, fondi 
pubblici – a volte anche in collaborazione con soggetti privati – e agenzie governative 
di investimento.  

Dall’analisi emergono tuttavia alcune differenze. Il Regno Unito, in particolare, 
sembra discostarsi dagli altri Paesi europei perché ha disegnato uno schema di sostegno 
finanziario a livello universitario, concedendo cioè direttamente agli enti di ricerca ed 
alle istituzioni accademiche i fondi per lo sviluppo degli spin-off. Diversa è invece la 
situazione degli altri Paesi dove generalmente i fondi vengono concessi alle nuove 
imprese nascenti, ma non direttamente alle università. Questa situazione riflette anche le 
peculiarità del modello di governance delle università britanniche. A differenza del 
resto d’Europa, infatti, tipicamente caratterizzato da un governo “centralizzato” (con un 
forte ruolo dello Stato che decide l’orientamento politico, distribuisce i finanziamenti, 
assume il personale, ecc.), nel Regno Unito è garantita una maggiore autonomia al 
sistema universitario (nella gestione dei fondi, nell’assunzione del personale, ecc.) in un 
modello che per certi versi si pone a metà tra quello europeo e quello “decentralizzato” 
statunitense (Wright et al., 2007).  

Sempre in tema di finanziamenti, mentre la maggioranza dei Paesi europei si 
focalizza sulla concessione di denaro pubblico pre-seed e seed alle imprese, nel Regno 
Unito, ma anche in Danimarca e in Irlanda ad esempio, il focus delle scelte di policy più 
che sull’investimento diretto è sulla creazione di un mercato del venture capital 
efficiente che possa sostenere gli investimenti privati negli spin-off tecnologici (e non 
solo da ricerca). 

Un ulteriore tratto comune emerso dall’analisi condotta risiede nell’impegno che i 
diversi governi europei hanno profuso nell’introdurre schemi per colmare il cosiddetto 
knowledge gap. Nella creazione di contesti istituzionali favorevoli agli spin-off 
accademici, infatti, accanto ai problemi di natura finanziaria, non vanno trascurati gli 
ostacoli generati da una mancanza di risorse e competenze critiche dei ricercatori 
(Druilhe, Garnsey, 2004; Wright, Vohora, Lockett, 2004). Per dare quindi un impulso 
agli spin-off rimediando al knowledge gap, i governi europei sono intervenuti 
prevedendo sostegni “soft” come centri specializzati nella formazione imprenditoriale 
degli accademici (ad esempio, i Science Enterprise Center nel Regno Unito o le Maison 
de l’Entrepreneuriat in Francia), aiuti finanziari per la ricerca di consulenze 
manageriali o la conduzione di analisi e ricerche di mercato (ad esempio, il Tuli 
Scheme in Norvegia oppure il progetto PRAXE in Grecia), e così via. Inoltre, pressoché 
in tutti i Paesi esaminati, i policy maker hanno messo a disposizione degli spin-off (non 
solo da ricerca) facilities a basso costo sostenendo progetti pubblici per la creazione di 
incubatori.  
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Infine, è il caso di sottolineare la particolare policy adoperata dalla Germania con 
EXIST e dalla Finlandia con i cluster programme. Queste iniziative, infatti, si 
distinguono per aver incentivato gli spin-off da ricerca, nel primo caso, e il 
trasferimento tecnologico in senso lato, nel secondo, attraverso la definizione di una 
strategia network-based e cluster-based, ovvero puntando su un approccio cooperativo 
teso a mettere insieme le tre dimensioni della “tripla elica” (ricerca/educazione, 
industria, enti pubblici) e motivando i diversi livelli politici (nazionali, regionali e 
locali) a coordinarsi per un’azione maggiormente efficace. 
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GLI SPIN-OFF ACCADEMICI NELLE POLITICHE PUBBLICHE. 
L’ESPERIENZA ITALIANA DEL D.L. 297/1999 

 
 
 
Abstract. Academic spin-off and innovation public policies. The experience of D.l. 297/1999 in Italy. 
This paper has the goal to describe the phenomenon of academic spin-offs from the perspective of the 
legislator and of the main Italian National Institution – the Italian Ministry of Education, University 
and Research – whose role and commitment in favoring the technology transfer from Universities and 
Public research institutions has been crucial. In this paper the Italian experience has been described 
and the role of the Minister has a mean for encouraging high tech firms generation is widely discussed. 
Finally, some case studies of academic start ups are briefly presented. 
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1. INTRODUZIONE 
 

Una corretta analisi del fenomeno degli spin-off universitari deve essere inquadrata 
nel più ampio contesto del rapporto, di grande rilevanza strategica e a più livelli 
approfondito, tra università e mondo delle imprese. 

In effetti, può dirsi che lo spin-off universitario (ossia la nascita, da un’idea di 
ricerca nata e sviluppata all’interno del sistema universitario, di una nuova iniziativa 
imprenditoriale) rappresenti l’espressione più alta del rapporto prima indicato: non si 
tratta più di un rapporto di collaborazione tra un’impresa e una università, ma si è in 
presenza di una attività di ricerca che genera una nuova impresa. 

Il presente lavoro intende descrivere il fenomeno degli spin-off, partendo da una 
analisi del rapporto tra università e imprese per poi illustrare l’esperienza che, in tale 
ambito, sta portando avanti il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca che, grazie 
ad alcune specifiche misure di sostegno, sta contribuendo alla nascita di alcune 
interessanti esempi di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico. 

 
 

2. IL RAPPORTO TRA UNIVERSITÀ E IMPRESE 
 
Lo sviluppo di relazioni sistematiche tra università e mondo imprenditoriale non è 

un fatto nuovo. Tuttavia, tali relazioni assumono oggi un particolare rilievo alla luce 
delle profonde trasformazioni che hanno investito le società contemporanee, investite ad 
ogni livello dal fenomeno della globalizzazione con tutte le conseguenze, economiche, 
sociali, produttive, che da ciò ne sono derivate. 

In tale quadro, vanno assumendo sempre maggiore rilevanza, tra l’altro, fenomeni 
quali il crescente peso delle reti sociali e dei rapporti orizzontali, sia nella dimensione 
locale sia in quella transnazionale, la centralità assunta dagli asset immateriali (la 
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conoscenza, l’informazione, i know how, ecc.) per lo sviluppo economico e sociale, 
nonché la maggiore incidenza del capitale sociale e delle relazioni fondate sulla fiducia 
tra individui e tra istituzioni. 

Questa situazione ha portato, come è noto, a una revisione delle strategie e degli 
strumenti di intervento a sostegno dell’innovazione, che sempre più tendono a 
concentrarsi sullo sviluppo di sistemi di relazione a rete (innovation system, innovation 
cluster, ecc.) tra i molti attori coinvolti nei processi innovativi (imprese, 
amministrazioni pubbliche, università, associazioni di categoria, istituti di credito).  

Appare evidente come, in questo contesto, il dialogo tra università e impresa assuma 
un’importanza particolare e costituisca uno degli assi portanti delle nuove politiche 
dell’innovazione, visto che si tratta di relazioni direttamente implicate nella 
valorizzazione economica e sociale delle nuove conoscenze elaborate nel contesto della 
ricerca scientifica e tecnologica. 

Tanta è la rilevanza di questo dialogo che da più parti (e, primo di ogni altro, 
Etzkowitz) si parla di “terza missione” per identificare l’impegno diretto delle strutture 
accademiche per il benessere sociale, l’avanzamento tecnologico e la crescita 
economica della società e del territorio, rendendo socialmente ed economicamente 
attingibili e utilizzabili le conoscenze da esse stesse prodotte. Una “terza missione”, che 
si aggiunge a quelle tradizionali dell’insegnamento e della ricerca e che costituisce, in 
qualche modo, il motore dell’innovazione. 

Nonostante, però, queste relazioni siano indispensabili per promuovere 
l’innovazione, il dialogo rimane difficile e numerosi sono gli ostacoli che rallentano un 
reale sviluppo e potenziamento dei rapporti tra università e impresa.  

I primi rapporti sistematici tra università e industria possono essere rintracciati già 
alla fine del XIX secolo. In tale periodo le università rafforzarono il loro profilo 
scientifico e rivolsero l’attenzione allo sviluppo tecnologico e industriale, attraverso la 
creazione di laboratori di ricerca e politecnici. All’epoca, i settori trainanti erano quelli 
dell’ingegneria meccanica, della chimica e dell’elettronica. 

All’inizio del XX secolo si registrò un forte incremento del numero di ricercatori e 
ingegneri con qualificazioni universitarie inseriti in strutture industriali.  

La svolta, tuttavia, si ebbe con la Seconda Guerra mondiale, che portò a forme 
inedite - per tipo e dimensione - di cooperazione tra settore industriale e ricerca, grazie 
soprattutto alla fiducia acquisita dai policy maker nei confronti della scienza.  

In questo quadro, va inserito il modello (cd. “lineare”) di relazione tra scienza e 
industria definito nel rapporto redatto nel 1945 per conto del governo statunitense da 
Vannevar Bush “Science: The Endless Frontier”, modello che prevedeva un’alta 
autonomia degli scienziati (e della ricerca di base) da interessi di natura politica, 
economica e sociale, dando forma all’approccio science-push dominante fino all’inizio 
degli anni ‘80.  

Il quadro comincia a mutare negli anni ‘70. La rapida crescita economica del 
Giappone spinse gli Stati Uniti e, successivamente, alcuni paesi europei, a modificare le 
politiche dell’innovazione, adottando un “modello competitivo”, che assegnava alle 
università un ruolo attivo e diretto nei processi di sviluppo economico e sociale e nella 
commercializzazione dei risultati della ricerca. Da un lato si assiste ad un rafforzamento 
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della cooperazione tra università e impresa nella realizzazione di programmi di ricerca 
congiunti (collaborative research), dall’altro si incrementa la messa a disposizione di 
una grande quantità di fondi pubblici a sostegno delle prime fasi di sviluppo di 
tecnologie in alcune specifiche aree. 

In questo periodo crescono anche programmi di ricerca di corto periodo a detrimento 
dei programmi a lungo termine. Negli Stati Uniti furono messi in campo numerosi 
strumenti legislativi, soprattutto negli anni ‘80, per eliminare molte restrizioni in 
materia di brevettazione, consentendo alle università di acquisire la proprietà dei 
brevetti prodotti con fondi pubblici (il Bayh-Dole Act del 1980), e per sostenere 
programmi di ricerca congiunti tra imprese (con il National Co-operative Research Act 
del 1984) e tra imprese e università (con l’Omnibus Trade and Competitiveness Act del 
1988).  

Negli anni ‘80, in tutti i paesi OCDE, si svilupparono iniziative orientate a rafforzare 
le relazioni tra impresa e università. In quell’epoca, si diffusero i parchi scientifici, gli 
incubatori di impresa localizzati presso le sedi universitarie, gli uffici per il 
trasferimento tecnologico (TTO) all’interno delle università e altre forme istituzionali 
che mediassero tra impresa e università.  

A partire dagli anni ‘90, tuttavia, il quadro si modifica ulteriormente, sotto la 
pressione della globalizzazione economica e dei mutamenti avvenuti nelle modalità di 
produzione scientifica e tecnologica: cresce la pressione sulle università perché cerchino 
fondi per la ricerca da fonti differenti rispetto a quelle governative; si incrementa la 
cooperazione tra imprese, università e laboratori di ricerca su base locale; i fondi 
pubblici sono sempre più allocati fra le università su basi competitive. 

Tutto questo spinge le strutture universitarie ad ampliare le relazioni di rete 
(istituzionali e non) e a ricercare con maggiore insistenza forme di relazione con le 
imprese. 

Molti autori, come abbiamo già detto, utilizzano la nozione di “terza missione”, per 
indicare i cambiamenti che stanno interessando le istituzioni di alta formazione. Oltre 
alle due tradizionali missioni dell’insegnamento e della ricerca, le università oggi sono, 
infatti, chiamate a garantire un’ulteriore missione, quella cioè di promuovere 
direttamente il benessere sociale, l’avanzamento tecnologico e la crescita economica 
(Etzkowitz, 2004; OECD, 1999 e 2002). 

Le relazioni tra università e imprese hanno assunto negli ultimi anni molteplici 
forme. Secondo una tipologia generale si distingue tra: 
• Forniture. Le università stabiliscono rapporti con le imprese che forniscono loro i 

materiali da utilizzare per le attività.  
• Collocazione dei laureati. Molte università hanno programmi di collocamento dei 

laureati che prevedono forme di cooperazione con il settore privato.  
• Donazioni. Le università sollecitano spesso donazioni da parte di imprese private. 
• Investimenti. Le università mantengono un loro portafoglio di investimenti azionari. 
• Docenze. Non di rado, rappresentanti delle imprese sono invitati a ricoprire ruoli di 

docenza presso le università. 
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• Diffusione di informazioni. Le università hanno programmi di formazione e di 
informazione sulle tecnologie rivolte al settore privato, normalmente in 
cooperazione con gli attori pubblici.  

• Consulenze. I docenti svolgono comunemente attività di consulenza per il settore 
privato o per le amministrazioni pubbliche. Questo comporta a volte 
l’identificazione di nuove soluzioni istituzionali (ad esempio, la nascita di strutture 
di consulenza promosse da docenti o la loro scelta di svolgere attività di docenza 
part-time).  

• Attività di partnership nel campo della ricerca e innovazione. Si tratta di progetti, 
centri tecnologici, technology transfer offices o altre strutture istituzionali promosse 
congiuntamente da università e imprese private, con o senza il concorso di attori 
pubblici. 

• Spin-off. Le università possono incoraggiare la nascita di spin-off per lo sfruttamento 
di innovazioni prodotte in ambito universitario, con la partecipazione di personale 
accademico e di personale proveniente da imprese. 
 
A sua volta, la National Academy of Sciences ha identificato sette principali forme 

di cooperazione tra università e impresa:  
• la realizzazione da parte dell’università di ricerche sponsorizzate da imprese;  
• consulenze alle imprese;  
• concessione di licenze a imprese in merito a proprietà intellettuali appartenenti alle 

università;  
• supporto delle università alla costituzione di start-up nella forma di prestiti, fondi e 

capitali azionari;  
• accordi-quadro tra singole imprese e università che coprano un vasto insieme di 

interazioni;  
• costituzione di centri di ricerca e di altre strutture sostenute dagli attori pubblici per 

incoraggiare i rapporti tra università e industria; consorzi industriali per sostenere la 
ricerca universitaria. 
 
Con riferimento alle attività di “trasferimento di conoscenze” da parte dei singoli 

ricercatori, si identificano sette differenti tipi di attività:  
• trasmissione dei risultati della ricerca a imprese, agenzie governative e altri utenti al 

di là della comunità scientifica;  
• presentazione dei risultati della ricerca a gruppi e organizzazioni che intendono farne 

diretto uso;  
• partecipazione a strutture (working group o altro) orientate a fare diretto uso della 

ricerca;  
• fornitura di consulenze;  
• contributo diretto allo sviluppo di un prodotto o di un servizio;  
• coinvolgimento diretto in attività imprenditoriali; commercializzazione dei risultati. 
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Anche la Commissione Europea, nel 2003 ha individuato tre forme principali di 
trasferimento delle conoscenze: l’identificazione delle applicazioni commerciali dei 
risultati della ricerca attraverso la brevettazione e la concessione di licenze; la 
realizzazione di ricerche in collaborazione con le imprese, anche con finanziamenti 
pubblici; la creazione di spin-off. 

Infine, secondo un’altra interessante distinzione, si identificano cinque differenti 
meccanismi di trasferimento tecnologico dalle università alle imprese: lo svolgimento 
di incontri e di altre forme di diffusione di informazione orale; le pubblicazioni e altre 
forme di diffusione di informazione scritta; la definizione di accordi di ricerca 
cooperativa tra università e impresa; la concessione di sfruttamento di brevetti; gli 
spin-off. 

Nel corso degli ultimi decenni, si è sviluppato un ampio dibattito in merito agli 
effetti (positivi o negativi) e ai problemi derivanti da un’intensificazione delle relazioni 
tra università e impresa. 

Secondo non pochi autori, il più intenso rapporto tra università e strutture 
imprenditoriali sta portando a un mutamento profondo nella stessa natura delle 
università. 

A questo proposito, Etzkowitz et al. (1997) hanno sviluppato il concetto di 
“università imprenditoriale” (entrepreneurial university), cioè di un’università 
caratterizzata da un forte ethos commerciale, che porta a modificare anche alcune regole 
fondamentali del processo scientifico. L’università imprenditoriale, secondo l’autore, 
esprime una ricerca di compromesso tra l’esigenza di estendere la conoscenza e quella 
di capitalizzarla, che tuttavia non è stabile, ma produce continuamente tensioni e 
aggiustamenti.  

Secondo Etzkowitz l’università imprenditoriale funziona seguendo cinque regole 
fondamentali: 
• capitalizzazione: la conoscenza è creata e trasmessa per favorire avanzamenti, sia 

disciplinari sia nell’uso delle conoscenze; la capitalizzazione della conoscenza 
diventa la base per lo sviluppo sociale ed economico e per un ruolo più incisivo delle 
università nella società; 

• interdipendenza: l’università deve strettamente interagire con le imprese e le 
amministrazioni pubbliche; l’università non è una “torre d’avorio”, isolata dalla 
società; 

• indipendenza: le università mantengono la loro indipendenza relativa e non sono 
emanazione di altre sfere istituzionali; 

• ibridazione: la risoluzione delle tensioni che nascono dai due principi precedenti 
(indipendenza e interdipendenza) portano alla creazione di forme organizzative 
ibride, in grado di rispettare entrambi i principi;  

• riflessività: le università modificano continuamente le proprie strutture interne a 
seconda dei cambiamenti nelle relazioni con le imprese e con le agenzie di governo, 
così come queste tendono a mutare la propria struttura interna in base ai mutamenti 
delle loro relazioni con le università. 
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In particolare, Etzkowitz identifica tre fasi di passaggio verso le università 
imprenditoriali:  
• University Entrepreneur One: l’università assume una posizione strategica rispetto 

alla possibilità di aprirsi alle imprese e acquisisce alcune capacità di definire le 
proprie priorità; 

• University Entrepreneur Two: l’università acquisisce un ruolo attivo nella 
commercializzazione delle proprietà intellettuali che derivano dalle attività dei 
propri dipartimenti, professori o studenti; 

• University Entrepreneur Three: l’università si fa parte attiva nel promuovere un 
miglioramento del sistema regionale di innovazione, spesso in cooperazione con 
imprese e attori pubblici. 
 
In questo processo evolutivo (o co-evolutivo, visto che implica una parallela 

evoluzione anche del mondo imprenditoriale), si registra un ampliamento degli 
strumenti di interazione tra impresa e università. 

Fase 0 - Gruppi di ricerca: l’università mette a disposizione le proprie conoscenze, 
realizza pubblicazioni e immette laureati sul mercato del lavoro locale. 

Fase 1 - Liaison office: l’università manifesta il suo orientamento strategico di 
apertura, creando strutture di collegamento che facilitino contatti anche informali, 
consulenze, incontri, presentazioni di lavori di ricerca, ecc. 

Fase 2 - Technology transfer office (TTO): la conoscenza prodotta dalle università 
viene incapsulata in tecnologie; i TTO servono per identificare, brevettare e dare in 
licenza le scoperte fatte; questa attività è guidata sia dalle tecnologie prodotte (attuali o 
potenziali), sia da un orientamento al mercato. 

Fase 3 - Incubator: la tecnologia è incapsulata in un’iniziativa imprenditoriale, 
attraverso incubatori, spin-off e altre strutture simili; si attivano anche schemi 
organizzativi per il collocamento di laureati e ricercatori nelle imprese. 

Altri autori hanno introdotto la nozione di “capitalismo accademico” (academic 
capitalism), per riferirsi al mutato ruolo delle istituzioni accademiche. L’apertura nei 
confronti dell’impresa, infatti, spinge le università ad assumere esse stesse modelli 
culturali e di gestione improntati al mercato.  

Gran parte delle loro attività è funzionale alla vendita di prodotti, di servizi (a 
cominciare dal loro principale core-business, vale a dire l’insegnamento) o di 
conoscenze, mentre passano in secondo piano le attività eminentemente non profit, che 
spesso vengono utilizzate in funzione di un profitto, per cui il confine tra profit e non 
profit diviene meno netto. In tal modo, si alterano profondamente le relazioni delle 
università con gli attori pubblici, le imprese o i loro utenti, introducendosi in misura 
crescente pratiche, strategie e forme di gestione inedite per il mondo universitario. 

Non v’è dubbio, peraltro, come l’intensificazione dei rapporti università/impresa sia 
stata fortemente indotta, sul versante dell’università, dalla riduzione dei fondi pubblici 
e, sul versante delle imprese, dall’aumento di competitività che ha nell’innovazione il 
suo principale fattore selettivo. 
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La questione principale è se la “terza missione” dell’università possa ridurre la 
rilevanza delle prime due missioni - insegnamento e ricerca - introducendo distorsioni 
che possono incidere sui principi della “open science” (autonomia della ricerca, natura 
collettiva dei prodotti scientifici, ecc.).  

Tale questione, tuttavia, è controversa. Ad esempio, alcuni autori rilevano una 
tendenza delle università a “svendersi” alle imprese, mentre altri notano come, 
finalmente, le università si aprano al territorio e assumano responsabilità sociali più 
dirette. Un’altra questione è rappresentata dal rischio di ineguaglianze “indotte” tra 
settori di ricerca e tra campi disciplinari. Sotto la spinta delle imprese, i fondi pubblici 
rischiano di incanalarsi su settori di punta (biotecnologie, elettronica, ecc.), trascurando 
altri campi di ricerca. Ancora più penalizzate possono essere le scienze sociali, che non 
hanno un’appetibilità industriale.  

Sul punto alcuni autori hanno tentato un bilancio degli effetti positivi e di quelli 
negativi sulle università derivanti da un loro più stretto rapporto con le imprese. 
L’obiettivo è quello di identificare gli elementi di un “compromesso” tra differenti 
esigenze (autonomia della ricerca, finanziamento della ricerca, incremento del 
trasferimento tecnologico, ecc.) che comunque le università sono costrette a ricercare.  

Tra gli effetti positivi, si rilevano i seguenti: fondi aggiuntivi per le università; una 
diffusione tecnologica più rapida;un ampliamento delle possibilità di scelta tra opzioni 
tecnologiche; maggiori opportunità di sviluppo economico al livello locale o regionale; 
un trasferimento di conoscenze a due vie. Tra gli effetti negativi, si segnalano, invece: 
un impatto negativo sulla cultura della “scienza aperta”; un impatto negativo sulla 
quantità e la qualità della ricerca di base; un inserimento di fattori di distorsione in 
merito ai campi di ricerca da privilegiare; una riduzione eccessiva del tempo dedicato 
dai docenti alle attività di insegnamento e ai servizi agli studenti. 

Dal punto di vista delle università, sono stati identificati alcuni effetti positivi e altri 
negativi connessi con i più stretti legami tra istituzioni accademiche e mondo 
imprenditoriale, colti dal punto di vista delle università. 

Tra i benefici si individuano l’incremento di risorse a disposizione delle università 
per le attività di ricerca e per assicurare altre importanti funzioni (insegnamento, servizi 
generali alla comunità, ecc); l’ampliamento dello spettro dei campi di ricerca indagati 
da una singola università. Le istituzioni universitarie entrano in contatto con nuove 
informazioni, idee, personale e strutture che possono stimolare nuove linee di ricerca. 

Effetti negativi sono rappresentati da una riduzione delle attività di ricerca di base a 
vantaggio della ricerca applicata; da un’influenza sulle scelte dei ricercatori circa la 
gestione dei programmi di ricerca. Ad esempio, l’enfasi generale data alla “produttività” 
dei programmi di ricerca può spingere verso una loro interruzione anticipata perché non 
sufficientemente promettenti a breve o a medio termine, mentre istintivamente il 
ricercatore tenderebbe a svilupparli. Altro effetto è quello di accentuare la tendenza 
delle università a mantenere confidenziali i propri risultati o a ritardare la loro 
pubblicazione, avendo essi un valore economico di cui l’università può beneficiare 
direttamente. 

Si può, infine, assistere a un sottile slittamento delle attitudini e degli orientamenti 
delle facoltà e dei dipartimenti universitari a perseguire propri fini “privati” rispetto a 
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quelli più vasti della stessa università. Ad esempio, ci può essere un incremento della 
consulenza a scapito della ricerca o un aumento dell’impegno sullo sviluppo 
tecnologico a detrimento della ricerca fondamentale. 

In effetti, numerose sono le tesi a favore o contro la intensificazione delle relazioni 
tra università e impresa: controverso, ad esempio, è l’effettivo abbassamento della 
qualità della ricerca in congiunzione con un maggiore impegno delle università in 
campo imprenditoriale. 

Alcune ricerche mostrano come le università che cooperano maggiormente con le 
imprese, si caratterizzino per crescenti livelli di produttività e per una riduzione del 
numero di testi pubblicati. Secondo altre ricerche il rapporto tra incremento della 
cooperazione con le imprese e decremento delle pubblicazioni non è affatto automatico. 
Numerosi ricercatori che operano in progetti imprenditoriali hanno aumentato il volume 
delle pubblicazioni realizzate. Molto dipende dagli accordi tra ricercatore e imprese, tra 
università e imprese e tra ricercatore e università. 

Controversa è anche la tesi secondo cui una maggiore interazione tra impresa e 
università porterebbe a un decremento della ricerca di base. Alcuni dati mostrano che 
una riduzione delle spese in ricerca di base si era già registrato negli anni ‘70, prima 
cioè che si sviluppasse un diffuso e intenso rapporto tra imprese e università. Questo 
trend si è invece esaurito negli anni ‘90, quando le relazioni tra accademia e industria 
sono decisamente cresciute. Peraltro, ricerche condotte nei paesi scandinavi, ad 
esempio, mostrano come solo il 10% delle entrate dei politecnici proviene da attività di 
cooperazione con imprese; la percentuale scende intorno al 2-3% nel caso delle 
università ordinarie.  

È certo, comunque, che lo sviluppo delle relazioni tra università e impresa incontra 
una serie di ostacoli di differente natura. Tali ostacoli possono essere raggruppati in tre 
principali famiglie: ostacoli che concernono la cultura, la fiducia e la comunicazione; 
ostacoli relativi alla figura del ricercatore; ostacoli riguardanti la gestione della 
proprietà intellettuale.  

Una prima serie di ostacoli riguarda il gap culturale tra università e impresa. È 
difficile, infatti, creare relazioni di fiducia tra università e impresa in quanto i loro 
obiettivi istituzionali ideali non coincidono. Le imprese sono orientate a massimizzare il 
proprio valore, mentre le università a massimizzare la conoscenza come bene pubblico. 
I due obiettivi devono pertanto trovare un terreno comune, intorno a un modello di 
innovazione che sia condiviso.  

Questa fiducia spesso viene a mancare per motivi culturali, a causa dei differenti 
modelli organizzativi che caratterizzano l’università rispetto all’impresa e per la 
difforme prospettiva temporale (breve, nel caso delle imprese, e lunga, nel caso delle 
università). Esiste una forte resistenza a riconoscere come i confini tra ricerca privata e 
ricerca pubblica stiano saltando, per cui ancora è acceso il contrasto tra una concezione 
aperta e pubblica della ricerca e una privata e volta allo sfruttamento economico. Questo 
fa sì che la comunità degli scienziati e quella degli imprenditori siano ancora portatrici 
di norme e modi di comunicazioni differenti, che è difficile conciliare. 

Un’altra serie di ostacoli è legata alla figura del ricercatore. La Commissione 
Europea, già nel 2003, rilevava che le attività di ricerca applicata godono di un basso 
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status all’interno dell’accademia, per cui i ricercatori che vi lavorano in cooperazione 
con le imprese non sono visti come candidati seri per l’avanzamento di carriera.  

Fare ricerca all’interno delle imprese è pertanto tendenzialmente visto come 
un’opzione di seconda scelta. Per lo stesso motivo, i ricercatori che operano all’interno 
delle imprese hanno scarse possibilità di iniziare una carriera nelle università.  

Esistono poi problemi relativi al trasferimento delle pensioni e della sicurezza 
sociale, alla perdita dei benefici acquisiti e dello status professionale, e al passaggio da 
un contesto operativo e culturale all’altro, che riducono di molto la mobilità tra 
università e industria. Il personale accademico ha già storicamente vissuto in un 
contesto di stabilità economica e lavorativa. Oggi rappresenta una categoria 
professionale sotto stress. La sicurezza viene, infatti, messa fortemente in discussione 
ed esiste una crescente tendenza a valutare le attività di ricerca secondo criteri più 
competitivi; cosa che mette in allarme la comunità accademica. Nonostante questo, 
rimane ancora molto difficile, per i docenti, allontanarsi dal mondo universitario per 
rischiare la propria carriera nel settore privato. 

La scarsa mobilità dei ricercatori tra imprese e università costituisce un grave 
problema che occorrerebbe superare, dando forma a schemi di carriera inediti per chi 
entra nel mondo della ricerca. In particolare, appaiono evidenti alcuni problemi: le 
università hanno paura di perdere ricercatori di valore perché attratti dagli stipendi più 
elevati del settore privato, fatto che le spinge a evitare che si creino troppi “legami” in 
grado di offrire ai ricercatori opportunità di “fuga” dall’università; esiste il rischio che 
le imprese private cerchino di attrarre dall’università le risorse migliori e di trasferire 
alle università il loro personale più debole o meno dinamico; le università temono che i 
ricercatori di valore abbandonino la ricerca di base per dedicarsi a quella applicata. 

Un terzo ambito in cui si rilevano ostacoli nelle relazioni tra università e impresa è 
quello della gestione della proprietà intellettuale. Vengono normalmente identificate 
alcune questioni: i ricercatori e le università sono scarsamente incentivati a mettere a 
disposizione le proprie scoperte, per i problemi che questo può comportare (in termini 
organizzativi o di altro tipo), tanto che l’obbligo esistente in differenti legislazioni di 
registrare le invenzioni spesso non è rispettato; non di rado, le università non hanno 
consapevolezza del valore commerciale delle proprie scoperte, in quanto non detengono 
informazioni adeguate sui mercati; molti brevetti pertanto non vengono valorizzati e 
rimangono archiviati; infine, anche quando hanno una tale consapevolezza, le istituzioni 
accademiche tendono comunque a diffondere i contenuti delle proprie ricerche a danno 
del loro sfruttamento commerciale.  

La valorizzazione commerciale dei risultati della ricerca richiede un impegno non 
indifferente per le università. Gli uffici di trasferimento tecnologico, in effetti, 
rappresentano una struttura costosa (che permette un ritorno mediamente solo dopo tre 
anni di investimenti); il personale che opera nella brevettazione è di alto profilo e 
richiede salari elevati; per attivare una struttura di valorizzazione dei risultati della 
ricerca, sono necessari anche molti input formativi, a costi elevati; per creare relazioni 
tra questa struttura della ricerca e i settori di ricerca universitari che siano dirette, non 
burocratiche, modulari, occorrono interventi di riorganizzazione che non è sempre facile 
realizzare. 
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3. GLI SPIN-OFF UNIVERSITARI 
 
Nel corso degli ultimi decenni, si è notevolmente incrementato l’interesse, sia in 

ambito accademico, sia in quello politico, nei confronti degli spin-off universitari, 
percepiti in misura crescente, non solo come strumento di valorizzazione dei prodotti di 
ricerca elaborati presso le istituzioni di ricerca, ma anche come componente importante 
delle politiche di sviluppo locale orientate a fare della conoscenza l’elemento fondante 
delle azioni di sostegno all’innovazione. 

Il termine spin-off è ormai diffusamente utilizzato per indicare quelle imprese nate 
per iniziativa di altre imprese o di organizzazioni di altra natura. Si tratta, dunque, di 
start-up, vale a dire di avviamenti imprenditoriali, caratterizzati dal fatto di costituirsi 
utilizzando le risorse (finanziamenti, tecnologie, risorse umane, relazioni, ecc.) messe a 
disposizione da un’altra entità-madre.  

Negli ultimi anni, accanto al termine spin-off, ha incominciato a diffondersi anche 
un’espressione analoga, quella di spin-out. Le due denominazioni sono generalmente 
usate come sinonimi e, comunque, i tentativi di dare ad esse significati distintivi non 
hanno avuto molto seguito. 

Gli spin-off accademici sono evidentemente quelli costituitisi per iniziativa di 
istituzioni universitarie e/o di ricerca o comunque in collegamento con esse. Secondo la 
Commissione Europea (2002), l’obiettivo perseguito dagli spin-off è quello di realizzare 
il cosiddetto processo di “conversione”, vale a dire la trasformazione di un prodotto di 
ricerca o di una specifica tecnologia in un progetto imprenditoriale, utilizzando un 
investimento da parte di uno o più soggetti.  

Nel caso dello spin-off accademico, a prendersi carico di questo processo di 
conversione è la stessa entità che ha condotto la ricerca, divenendo in tal modo il 
principale attore del trasferimento tecnologico, cosa che, invece, non accadrebbe se si 
limitasse a vendere il prodotto di ricerca, sotto forma di brevetto, a un altro soggetto 
interessato (ad esempio, a un’impresa già esistente).  

I primi lavori estensivi ed esaurienti sugli spin-off accademici risalgono alla seconda 
metà degli anni ‘60. Particolarmente studiati, all’epoca, furono le esperienze di spin-off 
condotte dal MIT di Boston e dall’università di Stanford.  

Altri importanti spin-off accademici presi in esame negli anni successivi, sono stati 
quelli che hanno portato alla nascita di alcuni grandi gruppi industriali, quali le tedesche 
Basf e Siemens e l’americana Hewlett & Packard e, più di recente, quelli del Novum 
Science Park di Stoccolma, di alcune università particolarmente attive in questo settore, 
quali quelle di Twente, di Maastricht, di Montpellier e della British Columbia. 

Una particolare menzione meritano le numerose ricerche condotte sul cosiddetto 
“Cambridge phenomenon”, vale a dire il caso dell’area attorno all’università inglese di 
Cambridge, la quale, tra gli anni ‘70 e ‘90, ha rappresentato un importante polo da cui 
hanno preso le mosse molte imprese ad alta tecnologia, delle quali una parte importante 
era rappresentata da spin-off accademici.  

Tale tendenza trova fondamento nel fatto che, alla base degli spin-off, vi è sempre 
una relazione tra “organizzazione-madre” e “impresa-figlia” (quella che, nel 
linguaggio della Commissione Europea, viene definito come project level) e si 
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trovano sempre, allo stesso tempo, altri attori coinvolti, soprattutto al livello locale 
(dagli enti locali fino alle strutture imprenditoriali) che incidono sul processo di spin-
off (il cosiddetto programme level). 

Negli ultimi anni, l’orientamento a dare rilevanza agli aspetti relazionali connessi 
con gli spin-off si è ulteriormente rafforzato sulla scia degli studi sui distretti 
industriali e tecnologici e di quelli sul capitale sociale, accentuando, i primi, il legame 
tra spin-off e risorse territoriali e, i secondi, il rapporto tra spin-off e conformazione 
delle reti sociali.  

Questo approccio “ampio” agli spin-off ha progressivamente consentito di mettere in 
luce quanto rilevante sia, nel successo delle nuove iniziative imprenditoriali, il fatto che 
la “comunità” e le imprese siano in grado di “interpretarsi” a vicenda, siano cioè in 
grado di capire quali tipi di risorse e quali forme di sostegno possono scambiarsi, con 
reciproco beneficio.  

Va peraltro rimarcato che questa interazione prende forme differenti nel tempo. Gli 
studi condotti sul “Cambridge phenomenon”, ad esempio, hanno mostrato che gli spin-
off accademici presenti in un determinato polo tecnologico tendono, nel tempo, a 
perdere la loro importanza relativa, a favore di spin-off legati alle imprese esistenti, le 
quali stabiliscono poi proprie relazioni con i centri locali di ricerca, attivando nuove 
forme di cooperazione tra questi ultimi e le aziende.  

Il fenomeno degli spin-off, come emerge da quanto detto fin qui, è per sua natura 
di tipo evolutivo. Per questa ragione, molti autori hanno cercato, nel corso degli 
ultimi anni, di proporre un’articolazione - in chiave analitica o in chiave prescrittiva - 
delle fasi di costituzione degli spin-off. Come si è detto, gli spin-off rappresentano 
nuove imprese che nascono dall’ambiente universitario e che, in quanto tali, 
condividono tutte le problematiche connesse con la creazione di impresa, pur essendo 
caratterizzate da proprie specificità legate all’utilizzazione di tecnologie e/o 
conoscenze scientifiche avanzate.  

Alcuni studi rilevano come la più semplice articolazione del processo di formazione 
degli spin-off sia quella che, normalmente, viene utilizzata anche per tutte le forme di 
creazione di impresa. Questa articolazione identifica tre fasi: 
• una di definizione dell’idea; 
• una finalizzata alla redazione di un business plan; 
• una di start up vero e proprio. 

 
Queste tre fasi possono meglio essere specificate come segue: 

• la prima è quella in cui prende forma l’idea imprenditoriale e nella quale si inizia la 
ricerca delle opportunità che consentano di renderla concreta;  

• la seconda è la fase di verifica della fattibilità dell’idea di impresa, attraverso una 
serie di test;  

• la terza è quella di supporto allo start-up. 
 
Altri autori identificano quattro fasi nello sviluppo degli spin-off accademici: la 

produzione dell’idea imprenditoriale a partire dalla ricerca; la definizione del progetto 
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imprenditoriale a partire dall’idea imprenditoriale; il lancio dello spin-off a partire dal 
progetto; la creazione del valore economico a partire dallo spin-off. 

 
Ulteriori studi distinguono cinque fasi: 

• fase della ricerca; è la fase in cui si definisce un’idea o si crea la proprietà 
intellettuale; gli attori principali sono i ricercatori;  

• fase dell’individuazione dell’opportunità; è la fase in cui si analizzano le possibilità 
di sfruttare commercialmente la proprietà intellettuale (si realizzano i test di verifica, 
si conducono gli studi di mercato, ecc.); gli attori principali sono, allo stesso tempo, 
i ricercatori e l’ufficio dell’università responsabile per le questioni connesse alla 
gestione della proprietà intellettuale;  

• fase pre-organizzativa; in questa fase si definiscono l’oggetto e le caratteristiche 
dell’iniziativa imprenditoriale (il business) e si individuano le risorse principali da 
mettere in campo;  

• fase del riorientamento; questa è la fase della messa alla prova delle attività, in cui si 
verificano le routine operative e le si riprogettano;  

• fase della crescita sostenibile; in questa fase l’impresa si stacca dalla struttura 
accademica che l’ha promossa e inizia a vivere facendo leva sulle proprie forze; ciò 
comporta anche la definizione dei rapporti tra impresa e università, soprattutto per 
quel che concerne le modalità di utilizzazione delle risorse umane, le quali, 
normalmente, continuano a operare, sia nella nuova impresa, sia all’interno 
dell’istituto universitario di provenienza.  
 
Se le fasi appena riportate aiutano a capire le complessità del processo di nascita e 

crescita degli spin-off, è invece attraverso la varietà delle tipologie che si riesce ad 
avvicinarsi maggiormente alla specificità delle imprese nate in contesti accademici.  

Le differenti tipologie di spin-off elaborate nel corso degli ultimi anni aiutano, 
infatti, ad ottenere una migliore visione del fenomeno, in particolare perché propongono 
varie categorie per “ordinare” la composita realtà degli spin-off, ognuna delle quali fa 
riferimento a diversi orizzonti disciplinari e teorici, da una parte, così come a differenti 
basi empiriche, dall’altra. 

Si distingue tra soft company, che prendono avvio attraverso consulenze tecniche e 
che richiedono scarsi investimenti iniziali e ridotte capacità manageriali, e hard 
company, che vendono prodotti standardizzati al mercato; generalmente, il passaggio 
dall’una all’altra farebbe parte del percorso evolutivo degli spin-off. 

Da altri punti di vista si riconoscono differenti tipi di spin-off a seconda delle loro 
modalità di funzionamento, derivando così tre tipi di imprese: quelle di consulenza e di 
realizzazione di R&S a contratto; quelle orientate al prodotto; quelle volte 
all’utilizzazione di specifiche tecnologie. 

Le imprese vengono altresì ordinate a seconda della forza del legame con la base di 
innovazione scientifica, distinguendo tra quelle che operano in stretto rapporto con le 
reti di innovazione e quelle che invece tendono a perdere tali rapporti.  
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Si distinguono gli spin-off anche in rapporto alla fase di sviluppo di un’innovazione. 
In tal modo, si possono isolare due tipi di spin-off: le science-based firms - le quali 
trasformano la conoscenza scientifica in tecnologie - e le engineering-based firms - che, 
invece, trasformano tecnologie di base in specifiche applicazioni. 

Altri studi distinguono gli spin-off sulla base del tipo di ricercatori coinvolti 
nell’impresa. Si hanno così tre tipi di spin-off: spin-off ortodossi (formati da personale 
accademico); spin-off tecnologici (promossi da imprenditori esterni che formano una 
nuova impresa, inserendovi ricercatori che non assumono alcun ruolo manageriale); 
spin-off ibridi (in cui accademici e imprenditori danno forma a una joint venture). 

In un interessante studio del 2002 si sostiene la tesi secondo cui le categorie usate 
per definire gli spin-off fanno principalmente capo a due tipologie: lo status degli 
individui coinvolti negli spin-off (alcuni autori considerano solamente i ricercatori, 
mentre altri tutto il personale che lavora nell’università, a prescindere dalla sua 
collocazione come docente, studente, tecnico, o altro); la natura della conoscenza 
trasferita (alcuni autori vedono gli spin-off solo come utilizzatori di determinate 
tecnologie di origine universitaria, mentre altri tengono conto anche dell’offerta di 
servizi e di know how).  

Si propone anche un’ulteriore categoria, quella dell’attitudine dell’università verso 
l’imprenditorialità, attitudine divenuta particolarmente rilevante in un contesto in cui le 
strutture universitarie entrano maggiormente in competizione tra loro per l’accesso ai 
fondi destinati alla ricerca e nella quale si registra una crescente interrelazione tra 
scienza e industria in alcuni campi del sapere.  

Considerare questa ulteriore dimensione aiuta a discriminare i diversi tipi di spin-off a 
seconda del grado di coinvolgimento dell’università: ne derivano quattro tipi logici di 
spin-off. Quelli promossi da studenti e basati su conoscenze tacite si configurano come 
iniziative imprenditoriali orientate allo “stile di vita”, mentre quelli attivati da ricercatori e 
basati su conoscenze codificate appaiono maggiormente orientati alla crescita. 

Anche la Commissione Europea ha proposto una sua distinzione, sulla base del 
rapporto tra spin-off e istituzioni di origine. Vengono così identificati due tipi: gli spin-
off primari, che nascono da progetti connessi alla ricerca dell’istituzione-madre, gli 
spin-off secondari, vale a dire quelli in cui l’istituzione che ha prodotto la proprietà 
intellettuale non è interessata a sfruttarla o non è capace di farlo. 

Merita infine di essere segnalata una distinzione tra gli spin-off accademici secondo 
il tipo di orientamento dell’istituzione di origine. Su questa base, si individuano gli 
spontaneously occurring spin-off e i planned spin-off. I primi sono promossi da 
individui operanti nelle strutture universitarie che identificano un’opportunità di 
mercato. Il coinvolgimento dell’università, in questo caso, è minimo o nullo. I secondi, 
al contrario, sono il frutto di una precisa strategia della struttura universitaria e 
costituiscono pertanto il risultato di uno sforzo organizzativo di tipo istituzionale. 

Vista la centralità della ricerca scientifica per l’innovazione tecnologica, nel corso 
degli ultimi due decenni si siano decisamente moltiplicate le iniziative pubbliche e 
private orientate a sostenere la nascita e la diffusione di spin-off. Tuttavia, gli approcci e 
i modelli d’intervento sono molto differenziati. 



FABRIZIO COBIS 

96 

Già nel 2002 la Commissione Europea individua, ad esempio, due modelli 
prevalenti, il primo dei quali definito “modello statunitense”, basato sulla forza dei 
network formali e informali che legano le università al mondo degli affari, delle 
professioni e della finanza, mentre il secondo viene indicato come “modello israeliano”, 
in cui si registra un forte ruolo della rete degli incubatori pubblici. 

Altre fonti individuano, invece, quattro modelli, tutti di matrice europea: l’approccio 
top-down, praticato in Finlandia, che vede la presenza di agenzie nazionali che 
finanziano incubatori; il modello svedese, fondato su una rete privata composta da un 
incubatore, un centro per l’offerta di servizi di supporto alle imprese e un insieme di 
finanziatori; il modello svizzero, formalizzato da ricercatori dell’Università di Losanna, 
in cui diversi attori si aggregano strada facendo in un programma di spin-off; il modello 
catalano, definito del “tecno-polo”, in cui le diverse facoltà universitarie, entrando tra 
loro in concorrenza per l’accesso ai fondi, sono spinte a promuovere imprese autonome; 
si creano così “costellazioni” di iniziative imprenditoriali. 

Studi specifici propongono invece una tipologia degli interventi a sostegno degli 
spin-off articolata in quattro gruppi:  
• interventi a bassa selettività; si tratta di iniziative promosse da organismi pubblici, 

con allocazione di risorse scarse e realizzate utilizzando criteri di selezione molto 
blandi e poco selettivi;  

• interventi di sostegno forte; condotti prevalentemente da organismi privati, questi 
interventi si caratterizzano per un atteggiamento passivo in merito alla costruzione di 
nuove partnership tra imprese e università, utilizzano criteri di selezione centrati 
sull’affidabilità economica, sono orientati soprattutto a fornire assistenza alla 
brevettazione e, a volte, anche all’incubazione di impresa;  

• interventi di sostegno debole; utilizzano un approccio simile a quello precedente, ma 
condotto con risorse umane e finanziarie decisamente più limitate;  

• interventi di tipo protettivo; questi interventi selezionano i progetti da sostenere 
applicando criteri molto restrittivi, puntano sui centri di eccellenza con forti legami 
con le imprese e si basano su un alto livello di pro–attività nel promuovere nuove 
iniziative. 
 
Questo modello è stato successivamente affinato e semplificato, giungendo a un 

modello tripartito, in cui si distinguono maggiormente i tipi di intervento sulla base 
della strategia generale adottata: 
• interventi a bassa selettività: tendenzialmente passivi, orientati a fornire un sostegno 

limitato al maggior numero possibile di spin-off;  
• interventi di sostegno: tendenzialmente attivi, maggiormente selettivi nella scelta 

degli spin-off da sostenere, ma che forniscono un supporto soprattutto nella fase 
precedente allo start-up;  

• interventi di incubazione: molto attivi, molto selettivi e concentrati sull’attività di 
start-up. 
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Si rileva un’evoluzione nel tempo delle azioni di sostegno. Se esse, infatti, si 
rifacevano inizialmente a modelli a bassa selettività e a bassa intensità (secondo una 
logica a pioggia: “poco sostegno a tanti spin-off”), oggi tendono a riferirsi a modelli con 
caratteristiche opposte, vale a dire ad alta selettività e alta intensità e, pertanto, più 
direttive e pro-attive (secondo una logica di concentrazione delle risorse: “molto 
sostegno a pochi spin-off”). 

Le analisi dei fattori di ostacolo sono un’utile prospettiva per accostarsi 
concretamente al tema degli spin-off e alle politiche a favore dell’innovazione, 
soprattutto in quanto consentono di uscire da distinzioni eccessivamente prescrittive o 
rigide che spesso rischiano di risultare sterili. È opportuno rilevare, inoltre, che 
dall’esame dei fattori di ostacolo emergono proprio gli aspetti che distinguono gli spin-
off accademici da altri tipi di start-up, meno o per niente collegati alla valorizzazione 
della ricerca scientifica e tecnologica. 

Il primo insieme di difficoltà concerne il riconoscimento delle opportunità. Spesso le 
università e gli imprenditori accademici hanno una limitata attitudine imprenditoriale, 
poco capitale da investire e una ridotta propensione a interpretare la scoperta 
tecnologica alla luce delle domande del mercato. Occorre mettere in rilievo che le 
opportunità non costituiscono qualcosa di “dato” e di oggettivo, che si impone in quanto 
tale. Al contrario, esse rappresentano un costrutto mentale, in cui entrano in gioco 
differenti capacità solo in parte connesse con la consuetudine alla ricerca. Tra queste, ad 
esempio, vanno segnalate: la sensibilità e l’intuito nel riconoscere una domanda del 
mercato, l’orientamento alla scoperta di strumenti e soluzioni che possano rispondere a 
quella domanda, l’immaginazione creativa che permette di prefigurarsi una nuova idea 
imprenditoriale in grado di tradurre in realtà gli strumenti e le soluzioni identificate. 

Il secondo insieme di fattori di ostacolo si determina nella produzione di un effettivo 
impegno imprenditoriale. Tra questi, il principale è da rilevare in uno scarso 
orientamento culturale delle università verso la dimensione di impresa, che determina, 
da una parte, la mancanza di chiare politiche e di efficaci linee di comportamento che 
permettano alle istituzioni accademiche di definire proprie strategie e, dall’altra, 
l’incapacità di stabilire significativi legami con il mondo imprenditoriale esterno. 

Il terzo insieme di fattori di ostacolo ruota intorno al tema della credibilità. Si 
tratta, invero, di un problema che incontrano tutte le nuove imprese, le quali non sono 
in grado di esibire alcun curriculum che le faciliti nello stabilire rapporti di fiducia 
con i loro interlocutori (fornitori, soggetti finanziatori, clienti, ecc.). Tuttavia, nel caso 
degli spin-off accademici, questa difficoltà è acuita dalla scarsa attitudine delle 
università a sostenere iniziative di marketing, di comunicazione e di networking o 
altre possibili attività che permettano di sopperire parzialmente alla mancanza di 
credibilità e di curriculum. 

Il quarto insieme di fattori di ostacolo ha a che fare con la sostenibilità. Spesso le 
università si impegnano a sostenere gli spin-off solo nella fase di pre-start-up, 
diminuendo drasticamente o addirittura annullando il proprio sostegno una volta che la 
nuova impresa si è formalmente costituita. Si tratta, tuttavia, di un atteggiamento poco 
lungimirante, se non altro perché il momento di massimo rischio per un’impresa è 
proprio quello iniziale, come testimonia anche la tendenza, ormai diffusa, a prevedere, 



FABRIZIO COBIS 

98 

nel contesto delle attività d’incubazione, la possibilità di attivare più di una volta il 
processo di start-up. 

Al di là dei quattro tipi di ostacoli di tipo metodologico appena citati, è indubbio che 
alcuni dei principali impedimenti allo sviluppo degli spin-off accademici siano di tipo 
finanziario.  

In effetti, in Europa e in Italia, in particolare, il venture capital è scarsamente 
sviluppato e le istituzioni di credito, così come i soggetti privati, sono poco preparati 
(sia culturalmente, che tecnicamente) o comunque molto restii a investire in settori ad 
alto rischio.  

Questo apre un ampio terreno d’azione per l’operatore pubblico, che può (come 
spesso avviene) intervenire a favore del processo di spin-off in sostituzione di questi 
soggetti, ma con tutte le distorsioni e le difficoltà derivanti dalla natura istituzionale 
dell’investimento (ad esempio, in termini di tempi di erogazione dei finanziamenti, di 
tempi e modalità di presa delle decisioni, di proprietà dei risultati della ricerca o di 
complessità ed efficacia delle procedure burocratiche connesse con la valutazione e il 
successivo finanziamento degli spin-off). 

Occorre peraltro sottolineare che il finanziamento degli spin-off è spesso colto dai 
differenti autori, non come un evento puntuale nel tempo, bensì come un processo, che 
prevede diversi momenti (di valutazione, di decisione, di concreta erogazione dei fondi) 
e che pertanto richiede all’investitore di assumere un forte ruolo nel governo 
dell’impresa. Tutto ciò, tuttavia, tende a creare particolari difficoltà agli “imprenditori 
scienziati”, i quali hanno una scarsa dimestichezza con un’interazione stretta con i 
soggetti finanziatori, portatori di orientamenti, interessi e punti di vista normalmente 
molto difformi da quelli con i quali i ricercatori sono abituati a confrontarsi. 

Per quanto riguarda l’Italia, appaiono evidenziarsi i seguenti ostacoli:  
• la mancanza di politiche e di strumenti di sensibilizzazione delle realtà universitarie 

alle iniziative di spin-off;  
• la diffusa percezione, nell’ambito accademico, dell’esistenza di una gerarchia di 

valore e di una separazione ancora troppo rigida tra la ricerca di base e la ricerca 
applicata, che rende poco appetibile per un ricercatore universitario (anche in 
termini di carriera o di prestigio professionale) impegnarsi in attività di spin-off;  

• lo scarso orientamento imprenditoriale del sistema della ricerca pubblica, impedito, 
in questo, anche da meccanismi procedurali, normativi, organizzativi e decisionali 
che pongono seri problemi alla partecipazione in attività di spin-off;  

• l’inadeguata diffusione - tra i differenti attori coinvolti negli spin-off, a cominciare 
dalle strutture accademiche - delle competenze necessarie per intraprendere 
programmi orientati a mettere pienamente a frutto le potenzialità del sistema della 
ricerca;  

• la persistenza di vincoli giuridici e amministrativi (solo in parte rimossi negli ultimi 
anni) che rendono il processo di valorizzazione economica della ricerca perlomeno 
“complesso” nei modi e nei tempi;  

• la scarsa capacità dei differenti attori di produrre una visione a medio e lungo 
termine dell’azione imprenditoriale, per cui la percezione del rischio immediato 



GLI SPIN-OFF ACCADEMICI NELLE POLITICHE PUBBLICHE. L’ESPERIENZA ITALIANA DEL D.L. 297/1999 

99 

diviene preponderante e, dunque, disincentivante, rispetto alla prospettiva del 
raggiungimento di alti livelli di redditività dell’impresa nel lungo periodo;  

• la generale scarsa mobilità del mercato dei capitali che rende difficile la 
canalizzazione del capitale di rischio verso le PMI “tecnologiche” e che determina 
una forte debolezza dei settori del credito per l’innovazione e del venture capital;  

• la difficoltà a identificare partner imprenditoriali effettivamente attivi sul mercato;  
• lo scarso orientamento delle università a correlare le funzioni di management e 

quelle di ricerca;  
• i legami ancora deboli tra strutture universitarie e territorio, soprattutto per quel che 

concerne il rapporto con gli enti locali e con i potenziali partner finanziari. 
 
Oltre a una letteratura sui fattori di ostacolo per gli spin-off, si è consolidata in 

questi anni anche una tradizione di studi in merito ai fattori che, al contrario, ne 
facilitano la diffusione.  

Al riguardo, si identificano quattro condizioni di base che rendono possibile l’avvio 
di spin-off: la presenza di laboratori di ricerca qualificati, dove si svolga attività di 
ricerca di livello internazionale; un “clima” culturale favorevole e incentivante nei 
confronti della nuova imprenditorialità high-tech all’interno dell’organizzazione madre, 
tale che la prospettiva imprenditoriale non appaia, ai giovani ricercatori, come 
un’opzione secondaria e di ripiego rispetto a quella rappresentata dalla carriera 
accademica; la presenza di specifiche politiche, al livello regionale, che inseriscano gli 
spin-off all’interno dei piani di sviluppo economico territoriale; la predisposizione, 
presso i centri di ricerca, di regolamenti amministrativi, di servizi, di risorse finanziarie 
e di infrastrutture, che creino un contesto positivo all’avvio di nuove iniziative 
imprenditoriali.  

Uno studio promosso dall’Università Roma Tre identifica cinque fattori principali di 
facilitazione: l’attenzione e l’interesse all’imprenditorialità presso ricercatori e docenti; 
un’adeguata presenza di seed fund a disposizione delle istituzioni, da utilizzare in modo 
flessibile; la possibilità di ricorrere a sufficienti infrastrutture, possibilmente secondo un 
modello di incubazione d’impresa; l’accesso a risorse specifiche che consentano di 
valutare la possibilità di successo sul mercato delle diverse idee tecnologiche; il 
concreto legame a rete tra strutture universitarie e di ricerca con “centri di competenza” 
quali scuole manageriali, investitori finanziari o amministratori e responsabili di 
imprese. 

È da notare, in questo elenco, l’enfasi posta sui fattori relazionali, la cui rilevanza è 
ormai stata messa chiaramente in rilievo nell’ambito della sociologia economica. 
Peraltro, la capacità di stabilire reti di relazioni diviene ancor più rilevante quando il 
flusso di innovazioni prodotte da un’università non è sufficiente per dare direttamente 
vita a un programma di spin-off, per cui si richiede la costituzione di forme di co-
opetition, cioè di competizione e di cooperazione, tra istituzioni universitarie nella 
creazione di iniziative imprenditoriali. 

Un altro fattore di facilitazione degli spin-off è dato dalla loro capacità di 
coinvolgere manager non scienziati, riconoscendo loro un ruolo centrale nella nuova 
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iniziativa imprenditoriale. In questa prospettiva, diviene particolarmente rilevante la 
“qualità” dei partner industriali con i quali l’università entra in contatto, che devono 
essere il più possibile consolidati e affidabili, in grado di sopperire alla mancanza di 
risorse manageriali di cui le strutture accademiche soffrono normalmente. 

Nel corso degli ultimi decenni, numerosi ricercatori hanno cercato di comprendere la 
reale efficacia degli spin-off universitari, in termini di innovazione e di sviluppo 
economico, aprendo la strada a una visione più critica o quanto meno realistica della 
rilevanza di questa specifica forma di interazione tra università e impresa. Una ricerca 
condotta da Minshall e Wicksteed (2005) sull’esperienza degli spin-off accademici in 
Gran Bretagna spinge gli autori a ritenere necessaria una revisione di molte delle 
ottimistiche previsioni che avevano spinto governi e istituzioni accademiche, soprattutto 
negli anni ‘90, a promuovere un’ampia quantità di spin-off.  

In particolare, Minshall e Wicksteed arrivano alle seguenti conclusioni. I benefici 
diretti, vale a dire il successo economico, degli spin-off universitari sono 
tendenzialmente bassi e la probabilità di generare profitti attraverso questa formula 
risulta in effetti molto remota. Questa difficoltà ad ottenere ricavi dagli spin-off sta 
peraltro portando molte università, per ora soprattutto statunitensi, a puntare su 
politiche di brevettazione e di concessione più aggressive. Questo tuttavia vale solo 
per le istituzioni universitarie ritenute le più prestigiose, mentre le altre incontrano 
maggiori difficoltà ad attrarre le imprese. Realizzare spin-off richiede un impegno 
particolarmente gravoso per le università e investimenti ingenti e di lungo periodo. La 
promozione degli spin-off universitari, fortemente sostenuta da alcuni governi, ha 
prodotto un grande entusiasmo nel mondo accademico, ma rischia di distogliere 
l’attenzione da altre forme di relazione tra università e imprese, altrettanto, se non 
più, promettenti. 

C’è anche il rischio di un’indebita proliferazione di spin-off. In proposito, gli autori 
sottolineano come, in Gran Bretagna, esista uno spin-off ogni 9 milioni di sterline di 
investimenti in “collaborative research”, mentre negli USA il rapporto è uno spin-off 
ogni 88 milioni di sterline investite.  

Indubbi invece sono i benefici indiretti degli spin-off universitari, come elemento 
dinamico dell’economia locale, come spinta al cambiamento delle strutture universitarie 
e come fattore di creazione di rapporti cooperativi di lungo periodo tra imprese e 
università. In sostanza, secondo gli autori, occorre uscire dalla fase in cui si punta sugli 
spin-off universitari perché sono di moda per entrare in una in cui essi siano colti in 
modo più realistico, riconoscendone limiti ed effettive potenzialità.  

Altri autori identificano una serie di affermazioni comunemente accettate in merito 
agli spin-off che, secondo la loro analisi, dovrebbero essere parzialmente o totalmente 
riviste.  

In particolare, apparirebbe priva di fondamento l’affermazione secondo la quale gli 
spin-off accademici operino solo nell’high-tech, promuovano l’imprenditorialità e 
offrano alti salari. In effetti, non esiste un solo tipo di spin-off, bensì una molteplicità di 
tipi, molti dei quali non hanno queste caratteristiche. Inoltre, numerose politiche 
prevedono uno scarso livello di selezione degli spin-off, finanziando progetti anche di 
basso profilo tecnologico.  
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In alcuni casi, gli spin-off di maggiore successo non agiscono in settori di punta 
(biotecnologie o ICT), ma in settori a scarso contenuto tecnologico (ad esempio, la 
produzione di mobili) o persino in servizi quali la ristorazione o la vendita al dettaglio. 

Altrettanto problematica appare l’affermazione secondo la quale gli spin-off 
accademici produrrebbero benefici effetti sull’assetto dell’economia regionale. Tali 
effetti non sarebbero automatici e, quando si verificano, sono comunque limitati.  

Inoltre, non è possibile attribuire a una singola nuova impresa o a un singolo gruppo 
di spin-off specifici meriti riguardo, ad esempio, a un incremento delle reti di 
cooperazione locale o allo sviluppo di servizi e infrastrutture. Il loro impatto è infatti 
fortemente condizionato dalle caratteristiche socio–economiche del territorio.  

Tale impatto appare maggiore nelle aree più periferiche, dove il tasso di creazione e 
di sviluppo di iniziative imprenditoriali è più basso, mentre può risultare insignificante 
in aree in cui l’economia regionale è già molto dinamica.  

Al riguardo, sono stati messi in rilievo alcuni aspetti problematici: i ricavi sono 
raramente soddisfacenti; possono sorgere conflitti tra amministrazione universitaria e 
ricercatori o manager che lavorano negli spin-off per il controllo sulla nuova impresa; la 
creazione di nuove imprese costituisce un processo molto complesso, che può mettere a 
rischio il sistema organizzativo su cui l’istituzione universitaria si fonda; trovare 
investitori esterni e accedere al credito è molto difficile (storicamente, solo l’1% dei 
progetti presentati da spin-off universitari a organizzazioni di venture capital risulta 
finanziato); i soggetti finanziatori impongono regole molto strette e controlli 
particolarmente intensi sull’attività della nuova impresa; la mancanza di autonomia e di 
adeguate retribuzioni spinge spesso i migliori ricercatori ad abbandonare l’impresa o a 
evitare di entrarvi; gli uffici di trasferimento tecnologico delle università non hanno 
sempre le necessarie capacità per svolgere il loro ruolo di “broker”; sorgono spesso 
conflitti di interesse legati alla commercializzazione di prodotti realizzati con fondi 
derivanti da attori pubblici, i quali impongono restrizioni di tipo etico o legale.  

Altri studi mettono in rilievo che le motivazioni che spingono le università ad 
attivare azioni di spinning-out sono molteplici: per sottrarsi alla burocrazia e ridurre il 
controllo esercitato dalle autorità erogatrici dei fondi pubblici per ricercare profitti; per 
assumere un ruolo nello sviluppo economico regionale o nazionale; per motivi politici 
(compensare i sostegni ricevuti, coordinare interessi differenti, prevenire o risolvere 
conflitti, aumentare il proprio prestigio, ecc.); per trovare nuove fonti di finanziamento 
per la ricerca di base, altrimenti non ottenibili; per incrementare le capacità scientifiche 
e tecnologiche dell’istituzione e del proprio personale. 

Oltre agli studi che mettono in rilievo gli aspetti critici degli spin-off, occorre 
segnalarne anche altri che, al contrario, rilevano che, almeno a determinate condizioni, 
gli spin-off universitari costituiscono una forma efficace di trasferimento tecnologico.  

Si sostiene, ad esempio, che il successo degli spin-off universitari è connesso con le 
esperienze pregresse dell’università, con il suo successo nelle relazioni con altre 
istituzioni e con le caratteristiche strutturali dell’impresa. Si tratta dunque di comprendere 
quali sono le condizioni interne che rendono efficace il ricorso agli spin-off.  

Si nota come il successo degli spin-off universitari sia fortemente dipendente da 
condizioni esterne o, per meglio dire, dalle caratteristiche del regime tecnologico in cui 
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essi sono formati, quali la segmentazione del mercato, la disponibilità di capitali, le 
norme relative alla brevettazione o lo stadio di sviluppo del settore.  

Si è calcolato che gli spin-off sono dieci volte più efficaci delle concessioni di 
brevetti nel produrre profitti.  

Un aspetto spesso trattato nella letteratura, riguardante non tanto gli spin-off, quanto 
il più generale tema della creazione d’impresa, è quello del peso ricoperto dalla 
formazione in impresa e dal curriculum formativo degli imprenditori/ricercatori nel 
successo della nuova iniziativa imprenditoriale.  

Quello del ruolo della formazione nelle attività di impresa costituisce un tema 
controverso. Una ricerca condotta nel su un campione di oltre 1.600 PMI, ad esempio, 
mostra come l’impatto della formazione, rispetto a quello di altre variabili (dimensione, 
precedenti esperienze di innovazione, settore, ecc.), sia molto debole.  

Tuttavia, la difficoltà di rintracciare un legame diretto tra formazione e performance 
delle imprese non significa che la formazione non abbia rilevanza. Al contrario, si 
sostiene che la formazione non può essere considerata come una variabile autonoma, 
ma come un fattore in grado di orientare e coordinare tra loro tutti gli altri elementi che 
concorrono al successo dell’impresa. In questo senso, il suo peso appare decisivo, anche 
se “nascosto”.  

Alcuni sottolineano che il peso della formazione nelle performance di un’impresa 
dipende da una molteplicità di elementi che possono essere seriamente investigati solo 
attraverso un approccio di tipo qualitativo. Tra questi, se ne mettono in rilievo quattro:  
• l’ambiente operativo dell’impresa (grado di competitività, disponibilità di fondi, 

aspettative sociali, grado di complessità tecnologica ecc.);  
• l’atmosfera che caratterizza l’intervento formativo (rapporto tra impresa e fornitore 

dei servizi formativi, motivazione e obiettivi dei due soggetti coinvolti, carattere 
strategico annesso alla formazione, ecc.);  

• il processo di interazione che caratterizza l’intervento formativo (tipo di intervento 
formativo, orientamenti del fornitore dei servizi formativi in termini di adattabilità, 
flessibilità, capacità di coinvolgere elevate expertise,ecc.);  

• le strutture, i sistemi e le personalità che caratterizzano l’agenzia formativa, i 
formandi e i singoli formatori (capacità, aspettative, pratiche pedagogiche, ecc.). 
 
Va sottolineato che la questione del rapporto tra formazione e impresa ruota intorno 

alla domanda se l’imprenditorialità possa o meno essere insegnata. Se la risposta fosse 
negativa, tuttavia, si dovrebbe allora prendere atto dell’inutilità delle politiche di 
sostegno all’imprenditorialità promosse in questi anni, visto che andrebbero sostenuti 
solo i pochi in grado di fare gli imprenditori con successo.  

L’imprenditorialità è però difficile da insegnare, in quanto costituisce un insieme 
complesso di competenze, capacità, saperi e conoscenze che richiedono interventi 
formativi molto articolati. In particolare, si identificano quattro tipi di conoscenze: le 
conoscenze esperienziali, di tipo tacito, che non possono essere trasmesse se non 
attraverso concrete attività dirette; le conoscenze concettuali, di tipo esplicito, che 
invece possono essere insegnate; le conoscenze sistemiche, di tipo esplicito, che 
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riguardano le modalità operative con cui le conoscenze vengono azionate e possono 
essere trasmesse tramite manuali, documenti o database; le conoscenze routinarie, di 
tipo tacito, che sono incorporate nelle pratiche e nelle azioni. 

In sostanza, la questione della formazione non può essere separata dal contesto in 
cui l’imprenditore si trova ad operare, contesto caratterizzato sempre più da forme di 
apprendimento veicolate da relazioni sociali e di cooperazione. Il nuovo imprenditore, 
pertanto, al di là delle conoscenze di cui dispone, deve acquisire almeno due capacità: 
deve possedere know how, vale a dire una conoscenza personale, che gli consente di 
interpretare la realtà e di assumere atti conseguenti orientati a un fine; deve possedere 
know-who, deve cioè sapere dove trovare le conoscenze che gli servono. 

Queste capacità sono trasmissibili, anche perché tendono ad incorporarsi in routine e 
codici di comunicazione e nelle relazioni sociali acquisibili attraverso l’esperienza. 

Anche il peso del curriculum formativo degli imprenditori o dei manager costituisce 
un aspetto controverso. Sia il background formativo, sia le precedenti esperienze 
consentono all’imprenditore di accedere a stock di conoscenza necessari per identificare 
le opportunità imprenditoriali e per ridurre il grado di incertezza inevitabilmente 
connessa con le scelte derivanti dalla gestione dell’impresa. 

Gli impatti della formazione e delle esperienze precedenti sono diversi a seconda 
del tipo di imprenditorialità cui ci si riferisce. In particolare, si distingue tra l’attività 
di imprenditore (entrepreneur) o quella di commerciante (trader). Il trader tende ad 
accettare il mondo così com’è, non vuole cambiarlo se non per aspetti minimi, mentre 
l’imprenditore vuole modificare la realtà, sviluppando qualcosa di nuovo. L’ambiente 
del trader è dunque più stabile e la sua formazione può essere meno tecnica, mentre 
l’imprenditore ha bisogno di una formazione o di esperienze più tecniche e di livello 
superiore. 

Altri autori sottolineano, invece, come formazione e passate esperienze possano 
costituire un fattore limitativo, capace di creare ostacoli alla creazione di spin-off. Esse 
portano l’imprenditore a concentrare l’attenzione solo su gruppi ristretti di opportunità, 
quelle cioè legate alle proprie “competenze centrali” (core competence), mentre tenderà 
a non riconoscere altre opportunità, nei confronti delle quali le competenze acquisite 
rappresentano un velo. 

Il tipo di formazione e le esperienze condotte prima dell’attività imprenditoriale 
incidono anche sulle risposte cognitive di lungo periodo che egli assume rispetto ai 
fattori di incertezza e alle nuove opportunità. In questo senso, la questione non è solo 
quella di vedere o non vedere tipi di opportunità differenti, ma anche quella di assumere 
specifici modelli ricorrenti di comportamento di natura strategica.  

La formazione pregressa, in sé, non rappresenta alcun fattore determinante per il 
successo imprenditoriale. Ciò che si richiede è un tipo conoscenze in cui la componente 
“tacita” e collettiva abbia un peso maggiore. La capacità richiesta agli imprenditori è 
soprattutto quella di ridefinire e di riconfigurare continuamente le conoscenze, a 
seconda del contesto problematico e delle interazioni di rete in cui ci si trova ad operare. 
Questo porta le imprese a ricercare soggetti che abbiano capacità e competenze più 
ampie di quelle connesse con l’expertise disciplinare e che mostrino abilità di alto 
profilo. 
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4. L’AZIONE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA A SOSTEGNO 
DELLA NASCITA DI SPIN-OFF 
 
Nell’ultimo decennio, anche nel nostro Paese si è progressivamente affermata, con 

un certo ritardo quindi, la consapevolezza della necessità di affidare alle politiche di 
sostegno e coordinamento delle attività di ricerca scientifico-tecnologiche un ruolo di 
particolare importanza per il conseguimento del grande obiettivo di modernizzazione 
del Paese. 

A tali fini, il Governo italiano, attraverso in particolare il Ministero dell’Università e 
della Ricerca, ha avviato dal 1998 un profondo rinnovamento del settore della ricerca, 
in ognuna delle sue articolazioni e delle sue componenti, con l’obiettivo di favorire, 
attraverso un nuovo sistema organizzativo e di regole, un reale contesto favorevole alla 
crescita competitiva del paese.  

La complessiva azione svolta dal Governo italiano si è sviluppata in piena adesione 
e coerenza con il modello della Tripla Elica, che vede Stato, Università e Imprese 
interagire e coordinarsi in modo continuo e profondo. 

In ognuno degli interventi riformatori avviati negli ultimi anni, l’azione pubblica ha 
mostrato di ben comprendere e interpretare il ruolo che lo Stato, quale una delle tre 
sfere dell’Elica, deve saper svolgere:  
• favorire la integrazione e interazione tra mondo della ricerca pubblica e imprese;  
• incoraggiare il superamento del modello lineare dei processi di innovazione in 

favore di caratteri interattivi e circolari;  
• sostenere il nuovo ruolo che le università possono e debbono svolgere per 

contribuire allo sviluppo socio-economico del paese;  
• potenziare la attitudine delle imprese di sviluppare una capacità di innovazione 

fondata sulla ricerca;  
• concepire e mettere in atto nuove regole e nuovi sistemi di contesto idonei ed 

efficaci. 
 
La realizzazione degli obiettivi del programma di Governo in tema di ricerca si è 

snodata attraverso una serie di interventi di carattere operativo, coerenti tra loro e 
funzionali all’attuazione degli indirizzi strategici. 

La caratteristica fondamentale di tutti gli interventi realizzati è stata quella, tipica nel 
modello della Tripla Elica, di realizzare un sistema di regole innovative che avessero la 
capacità di favorire la realizzazione di condizioni di contesto idonee al potenziamento 
competitivo dell’intero sistema. 

In tale ambito meritano una decisa sottolineatura le seguenti azioni: 
• il sostegno alla nascita di nuove imprese high-tech, quali spin-off dalla ricerca 

pubblica: 
• la realizzazione di laboratori di carattere pubblico-privati; 
• la nascita e il potenziamento di distretti territoriali di alta tecnologia; 
• il sostegno a grandi programmi di ricerca, strategici per la capacità competitiva del 

paese.  
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In tutti gli interventi, il rafforzamento della presenza e della qualità del capitale 
umano ha, altresì, costituito un obiettivo costante nell’azione del Ministero, nella decisa 
convinzione che i necessari processi di ringiovanimento e potenziamento dei nostri 
ricercatori passino attraverso lo sviluppo di progetti di ricerca importanti che possano 
rappresentare anche veri e propri “cantieri” di formazione.  

Nel 1999, il Governo approva il decreto legislativo n. 297 che, nell’ambito del 
sostegno alle attività di ricerca svolte in ambito produttivo, rappresenta un vero punto 
di svolta. 

L’impianto normativo, oltre a riorganizzare le varie e già note forme di 
concessione di agevolazioni al mondo delle imprese, contiene infatti forme 
assolutamente nuove di intervento.  

Tra queste, assume particolare rilievo il sostegno alla nascita di nuove imprese ad 
alto contenuto tecnologico, quali spin-off dalla ricerca pubblica. Per la prima volta, 
infatti, si offre la possibilità a competenze del mondo della ricerca pubblica di 
perseguire la propria attività attraverso la realizzazione di nuove iniziative 
imprenditoriali.  

Assume, in questo ambito, un rilevante ruolo il venture capital che può trovare in 
tale forma di intervento quelle opportunità sinora mancanti per un proprio diretto 
impegno a sostegno di idee particolarmente innovative. 

Si tratta di una delle più significative novità dell’opera di riforma del sistema di 
sostegno alla ricerca industriale. Il Ministero intende favorire la nascita di nuove 
imprese ad alto contenuto tecnologico, quale risultato di un processo di spin-off dal 
mondo della ricerca pubblica: in altre parole si vuole agevolare quei professori, 
ricercatori universitari e di enti di ricerca che vogliano e siano in gradi di trasformare un 
valido progetto di ricerca in una iniziativa imprenditoriale di potenziale successo. 

Fenomeni del genere sono sicuramente più consoni ad abitudini, a contesti, a 
opportunità economiche maggiormente rinvenibili nei paesi di cultura anglosassone; 
tuttavia, è apparso opportuno al Ministero avviare un tentativo che, unito ad interventi 
di possibili altri soggetti istituzionali e non, rafforzi il processo di avvicinamento tra 
mondo accademico e mondo imprenditoriale, sino a quella contiguità che si manifesta 
proprio nella nascita di nuove imprese dal mondo dell’accademia. 

Ispirato ad analogo intervento presente nell’ordinamento francese, il decreto prevede 
che professori o ricercatori universitari, ricercatori di enti pubblici, dottorandi di ricerca, 
titolari di assegni di ricerca potranno, in ogni momento dell’anno, proporre al Ministero 
classici progetti di ricerca, eventualmente da realizzarsi con la collaborazione della 
stessa università, di imprese, di investitori di capitale di rischio. 

I proponenti debbono, nel contempo, impegnarsi a costituire una società nei tre mesi 
successivi alla positiva selezione del progetto da parte del Ministero. 

Il Ministero valuta tali progetti attraverso una apposita commissione che si occupa, 
oltre ai necessari contenuti tecnico-scientifici, di valutare il progetto sotto il profilo 
delle potenzialità che potrà offrire alla nuova società che si va a costituire; in tale 
quadro si presta particolare attenzione al piano finanziario e di sviluppo che i 
proponenti devono presentare in riferimento alla costituenda società, nonché a tutti gli 
aspetti inerenti la nuova iniziativa.  
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Tra questi aspetti, vengono privilegiate quelle iniziative che vedono la 
partecipazione di società di venture-capital, cui il Ministero attribuisce un ruolo di 
straordinaria importanza nel processo di sostegno alla nascita di nuove imprese, ben 
sapendo quale rilievo tali società abbiano avuto in tante iniziative di successo in settori 
ad alta tecnologia, specie negli Stati Uniti. 

Il sostegno del Ministero è previsto nella forma del contributo nella spesa, secondo i 
limiti comunitari, e comunque sino ad un massimo di 500.000 euro per progetto. 

Naturalmente non deve dimenticarsi che si tratta di una forma di intervento da un 
lato di natura sperimentale, dall’altro sicuramente non sufficiente a garantire l’adeguato 
sostegno alla nuova società sino al suo ingresso sul mercato: il Ministero, in ragione 
della propria competenza, non può spingersi oltre la conclusione del progetto di ricerca, 
ma è già prevista la possibilità di interventi successivi ad opera di altri soggetti (es.: altri 
ministeri, Regioni, ecc.). 

Con riferimento agli interventi finalizzati a favorire la nascita di nuove imprese 
high-tech dal mondo della ricerca pubblica, tra il 2001 ed il 30 giugno 2009, a valere 
sulle disposizioni dell’articolo 11 del decreto n. 593/00, sono stati presentati n. 150 
progetti per un costo complessivo di 154 milioni di euro. Sono stati ammessi al 
finanziamento 68 progetti per un impegno di risorse del FAR pari a 29 milioni di euro. 
Sono, inoltre, stati giudicati non finanziabili 64 progetti. Al momento sono in corso di 
istruttoria 17 progetti per un costo complessivo di 14,5 milioni di euro. Con specifico 
riferimento al territorio del Mezzogiorno, la norma indicata ha consentito la nascita, al 
momento, di 18 nuove imprese generate dalla ricerca accademica (per una scheda di 
sintesi degli spin-off meridionali si veda l’Appendice). 
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ALLEGATO 
GLI SPIN-OFF FINANZIATI DAL MIUR NEL MEZZOGIORNO 

 
 

 
SCHEDE DEI PROGETTI 

 
 

 
 

 
Proponenti 

 
Giovanna BARBARELLA (Ricercatrice istituto I.Co.C.E.A. CNR BOLOGNA)                         
Giuseppe GIGLI (Professore Dip.to Ingegneria dell’Innovazione Univ.LECCE)                          
BIO-D S.R.L. 
INFM  
CNR 

Nuova Società MEDITEKNOLOGY SRL 
Sede Società VALENZANO 
Mission Mediteknology intende proporsi come produttore di derivati a base tiofenica e di strumenti 

innovativi (fluorofori). Target: ospedali, centri trasfusionali, laboratori, università, centri di 
ricerca. 

Titolo Progetto Nuovo sistema diagnostico per citofluorimetria parallela 
Abstract Progetto Scopo del progetto è la messa a punto di un sistema innovativo per citofluorimetria 

quantitativa (basato su una nuova classe di molecole fluorescenti di sintesi, capaci di legarsi 
in maniera covalente a biomolecole di interesse diagnostico, in particolare anticorpi) e di un 
citofluorimetro parallelo appositamente sviluppato. 

Costo in domanda 710.128,23 
Costo ammesso 668.811,63 
Intervento MiUR 484.307,41 
 
 
 
 
 
Proponenti 

 
Riccardo D’AGOSTINO (Professore Chimica generale ed Inorganica Univ. BARI)                    
Francesco FRACASSI (Professore Chimica generale ed Inorganica Univ. BARI)                        
Pietro FAVIA (Professore Chimica generale ed Inorganica Univ. BARI) 

Nuova Società PLASMA SOLUTIONS SRL 
Sede Società BARI 
Mission La società che si andrà a costituire, sarà finalizzata all’utilizzazione industriale dei risultati 

della ricerca nel campo dei processi di modificazione superficiale dei materiali via plasma, 
attraverso attività di ricerca industriale e di diffusione di tecnologie. La società si pone la 
missione di diventare leader europeo nello sviluppo e nel trasferimento industriale di processi 
plasmochimici. 

Titolo Progetto Processi e reattore plasmochimici per modifiche superficiali customizzate 
Abstract Progetto Il progetto di ricerca è finalizzato alla messa a punto di uno strumento sistematico di ricerca e 

di sviluppo, costituito da una metodologia di customizzazione, che permetta l’utilizzazione 
imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca universitaria e lo sviluppo di 
nuovi prodotti e servizi nel settore dei trattamenti innovativi dei materiali. 

Costo in domanda 714.000,00 
Costo ammesso 714.000,00 
Intervento MiUR 516.456,89 
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Proponenti  

 
Antonello SOTGIU (Professore Ordinario di Fisica Medica Univ. dell’Aquila)  

Nuova Società  Imaging Technology Abruzzo s.r.l.  
Sede Società  L’AQUILA  
Mission  La società sarà costituita per sviluppare prodotti innovativi basati sulla tecnica delle risonanze 

magnetiche nucleari, il primo prodotto sarà un apparato per imaging diagnostico da usare in 
campo veterinario. La Società è uno Spin-off dell’Università degli Studi dell’Aquila, avrà al 
suo interno competenze di alto livello nel settore in cui si inserisce e intende operare in stretto 
contatto con il mondo della ricerca con l’obiettivo di mantenersi costantemente 
all’avanguardia nel settore delle risonanze magnetiche con prodotti di alto contenuto 
tecnologico.  

Titolo Progetto  Studio sperimentale di console multicanali per imaging parallelo in risonanza magnetica per 
uso clinico.  

Abstract Progetto  La finalità è quella di costruire apparati per imaging a basso campo, l’uso dell’imaging 
parallelo permetterà di ottenere a basso campo una sensibilità comparabile a quella ottenibile 
con sistemi a campo e costo più alto. In tale contesto l’obiettivo del progetto è quello di 
sperimentare la possibilità di mettere a punto un sistema integrato che contenga tutti gli 
apparati elettronici necessari per il funzionamento di una console per MRI e che sia 
caratterizzato da un numero molto elevato di canali. Tale apparato dovrà essere modulare e 
rispondere in questo modo alle esigenze di imager NMR diverso per dimensioni e 
caratteristiche.  

Costo in domanda  497.000,00  
Costo ammesso  497.000,00     
Intervento MiUR  275.700,00  

 
 
 
 

 
Proponenti  

 
Luigi CALABRESE (Assegnista Facoltà di Ingegneria univ. di Messina)  
Guido DI BELLA (Ricercatore Facoltà di Ingegneria Univ.di Messina)  
Vincenzo FIORE (Dottorando Facoltà di Ingegneria Univ.di Palermo)  
Umberto LA COMMARE  
Antonio MANCUSO (Ricercatore Facoltà di Ingegneria Univ.di Palermo) Andrea RUSSO 
(Dottorando Facoltà di Ingegneria Univ.di Palermo)  
Davide TUMINO (Ricercatore Facoltà di Ingegneria Univ.di Palermo) 
Antonino VALENZA (Professore straordinario Facoltà di Ingegneria Univ.di Palermo)  
Bernardo ZUCCARELLO (Professore associato Facoltà di Ingegneria Univ.di Palermo)  
Chiara BORSELLINO (Professore associato Facoltà di Ingegneria univ. di Messina) MPV 
Srl Aicon Yachts  

Nuova Società  Procube  
Sede Società  PALERMO  
Mission  La cantieristica da diporto sta vivendo una situazione di eccezionale favore non solo in Italia 

ma anche in diverse altre aree geografiche del mondo. La Procube intende raggiungere una 
serie di obiettivi che consentiranno di offrire un servizio/prodotto articolato e completo che si 
adatti alle esigenze tecnico-economico imposte dal committente. Ciò consentirà un 
posizionamento competitivo sul mercato.  

Titolo Progetto  Materiali e RIcerca per la NAutica, Sviluppo di nuove strutture sandwich composite per 
nautica da diporto  

Abstract Progetto  Il progetto di Ricerca industriale è finalizzato allo studio di nuovi materiali e tecnologie per 
un innovativo sistema integrato di design di componenti di imbarcazioni da diporto.  

Costo in domanda  1.015.420,00  
Costo ammesso  1.015.420,00  
Intervento MiUR  516.456,90  
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Proponenti  

 
Salvatore MAZZOLA (Dirigente di ricerca CNR)  

Nuova Società  Daimar Srl  
Sede Società  TRAPANI  
Mission  Le ricadute economiche della società con lo sviluppo di un dispositivo innovativo “pinger” 

sono notevoli: il pinger risolve un problema grave ed esteso in tutto il mondo. Il mercato di 
questo prodotto è ampio sia a livello italiano che mondiale, una normativa europea impone 
l’impiego di pinger in alcune aree e per alcuni tipi di pesca esistono al mondo solo 5 
produttori di pinger e nessun italiano. Ognuno dei dispositivi presenti sul mercato ha una 
serie di inconvenienti tali da poter considerare il problema dell’interazione pesca-delfini non 
risolto nella sua interezza e tali da rendere necessario la messa a punti di dispositivi 
innovativi più efficienti.  

Titolo Progetto  Sviluppo di un dispositivo acustico per la riduzione dell’interazione tra attività di pesca e 
mammiferi merini  

Abstract Progetto  Gli obiettivi principali del programma sono due: 
definire una serie di segnali acustici efficaci nel salvaguardare tutte le specie considerate; 
sviluppare dal punto di vista precompetitivo il prototipo sperimentale di pinger (dispositivo 
che emette segnali acustici) attualmente sotto tutela brevettuale del CNR  

Costo in domanda  500.000,00  
Costo ammesso  460.000,00  
Intervento MiUR  317.500,00  
 
 
 
 
 
 
Proponenti  

 
INVERARDI Paola ( Professore Universitario di prima fascia -Univ. dell’Aquila) 
INTRIGILA Benedetto (Professore di prima fascia Univ. ROMA TOR VERGATA) 
DELLA PENNA Giuseppe (Ricercatore Univ. dell’Aquila) 
PIERANTONIO Alfonso (Ricercatore Univ. dell’Aquila) 
MATRICCIANI Rocco (tecnico Univ. dell’Aquila)  
Cyborg S.r.l 
Università degli Studi dell’Aquila  
Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo  

Nuova Società  Beep Innovation S.r.l.  
Sede Società  CHIETI  
Mission  La società è uno Spin-Off di ricerca promosso dall’Università dell’Aquila e nato dal 

connubio tra un team di professori e ricercatori del Dipartimento di Informatica della 
Facoltà di Scienze e la Società Cyborg srl, impresa ad alto contenuto tecnologico operante 
nel settore dell’ICT. La Beep Innovation avrà oggetto attività di ricerca, sviluppo 
precompetitivo, trasferimento tecnologico, diffusione dell’innovazione, servizi avanzati alle 
imprese nei settori della tecnologia dell’informazione e della comunicazione. Al fine di 
garantire un’efficiace raggiungimento del piano di sviluppo si è provveduto ad attivare i 
partenariati e le collaborazioni necessarie con il sistema bancario imprenditoriale e 
scientifico.  

Titolo Progetto  MPAY Piattaforma software per la gestione del pagamento elettronico attraverso telefonia 
cellulare.  

Abstract Progetto  La ricerca proposta in questo progetto si pone come obiettivo quello di realizzare una 
piattaforma prototipale per la gestione del pagamento elettronico tramite terminali mobili, 
che superi i limiti dell’attuale (scarsa) offerta del mercato italiano.  

Costo in domanda  875.000,00  
Costo ammesso  529.000,00  
Intervento MiUR  295.600,00  
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Proponenti  

 
Angelo CAU (Professore ordinario facoltà di Scienze – Univ. di Cagliari) Com Bio.Ma 
Società Consortile  

Nuova Società  Combiomatel Srl  
Sede Società  Cagliari  
Mission  La nuova società usufruirà delle esperienze maturate dalla Teletron e dallo spessore 

scientifico della Com.Bio.Ma Il mercato a disposizione del Fish Counter sarà costituito 
primariamente dalle lagune costiere esistente in Sardegna e poi a quelle di tutta l’Italia. Lo 
sviluppo verso le altre regioni italiane richiede un’azione di marketing che presumibilmente 
darà i suoi frutti a partire dal terzo anno.  

Titolo Progetto  Nuovo sistema per il conteggio del reclutamento dei pesci di allevamento estensivo, 
semintensivo ed intensivo  

Abstract Progetto  Obiettivo principale del progetto è la realizzazione di un sistema innovativo per l’analisi e la 
misura della biomassa degli allevamenti ittici, utilizzando tecniche e materiali innovativi. Il 
progetto ha lo scopo di fornire un set di strumenti hardware e software in grado di analizzare 
i parametri caratteristici del pesce durante la fase di transito in particolari aree di passaggio 
dell’impianto di produzione.  

Costo in domanda  500.000,00  
Costo ammesso  430.200,00  
Intervento MiUR  261.640,00  

 
 

 
 

  
Proponenti  

 
Sergio FLESCA (Professore associato Facoltà di Ingegneria Univ. della CALABRIA) 
Filippo FURFARO (Ricercatore Facoltà di Ingegneria Univ. della CALABRIA)  
Pasquale LEGATO (Ricercatore Facoltà di Ingegneria Univ. della CALABRIA)  
Roberto MUSMANNO (Professore Straordinario Facoltà di Ingegneria Univ. della 
CALABRIA)  
Ester ZUMPANO (Ricercatrice Facoltà di Ingegneria Univ. della CALABRIA)  
CM SISTEMI SUD SRL INVENT S.A.S (al posto di INNOVA SPA)  

Nuova Società  ITACA S.r.l  
Sede Società  RENDE  
Mission  L’obiettivo strategico di fondo della costituenda azienda è quello di posizionarsi come 

centro di competenze di tecnologie per il Content Management (Soluzione per la gestione 
dei contenuti aziendali) che saranno valorizzate attraverso la realizzazione di prodotti 
software avanzati e la collaborazione con centri di ricerca di aziende già leader nel settore. 
L’azienda intende portare sul mercato nuovi prodotti e servizi per il CM e rivolgersi tanto 
alle medio-grandi imprese quanto a realtà produttive di minore dimensioni. I prodotti 
originati dal progetto saranno il risultato dell’attività di studi e ricerche condotte da un team 
altamente qualificato i cui componenti partecipano nella compagine sociale. Il Know-how di 
base sarà quello che i soggetti proponenti hanno sviluppato nel corso di anni di studi e 
ricerche sia in ambito accademico che professionale.  

Titolo Progetto  I.DEAL Soluzioni per il mercato unificato dell’informazione  
Abstract Progetto  L’obiettivo del progetto è la realizzazione di una piattaforma integrata per la gestione di 

contenuti digitali orientata alla multicanalità, che permetta la costruzione di applicazioni 
verticali.  

Costo in domanda  756.200,00  
Costo ammesso  744.600,00  
Intervento MiUR  455.320,00  
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Proponenti  

 
Michele MARCHESI (Professore ordinario afferente al raggruppamento scientifico 
disciplicare ING-INF/05 - univ. CAGLIARI)  
Giulio CONCAS (Ricercatore afferente al raggruppamento scientifico disciplicare ING-
INF/05 - univ. CAGLIARI) 
Università degli Studi di Cagliari  

Nuova Società  FLOSS -LAB S.r.l.  
Sede Società  CAGLIARI  
Mission  La FlossLab Srl sarà promotrice di un’iniziativa imprenditoriale nel settore dell’ITC che 

prevede l’offerta di servizi di System Integration e consulenza, su un classico modello di 
lavoro su commessa integrato da servizi di assistenza e formazione e basati sul concetto di 
“centro di Competenza”, focalizzati in ambito Floss nel campo del software Open Source.  

Titolo Progetto  Migrazioni a Open Source e Integrazione Applicativa per le PP.AA. nel settore dell’ICT  
Abstract Progetto  Il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare modelli e processi per facilitare l’introduzione di 

software FLOSS (software gratuito, libero e “open source”) nelle PP.AA. e di un framework 
applicativo innovativo basato su FLOSS, per l’integrazione di applicazioni, con particolare 
riferimento alle PP.AA.  

Costo in domanda  777.800,00  
Costo ammesso  687.800,00  
Intervento MiUR  413.535,00  
 
 
 
 
 
Proponenti  

 
Giuseppe MASTRONARDI (Professore Straordinario Dip.to Elettrotecnica ed Eletteronica 
Politecnico di BARI)  
Vitoantonio BEVILACQUA (Ricercatore Dip.to Elettrotecnica ed Eletteronica Politecnico 
di BARI)  
Marcello CASTELLANO (Ricercatore Dip.to Elettrotecnica ed Eletteronica Politecnico di 
BARI) 
Lucia Cariello (Assegnista Dip.to Elettrotecnica ed Eletteronica Politecnico di 
BARI) Politecnico di Bari Altanet S.r.l.  

Nuova Società  eBIS S.r.l.  
Sede Società  BARI  
Mission  La “eBis” si propone come una società che opererà nel settore delle tecnologie biometriche 

e con il presente progetto vuole sviluppare una soluzione completa dedicata alla gestione del 
riconoscimento facciale tridimensionale, dai modelli matematici di base al prototipo finale. 
Ad oggi il mercato di riferimento di tali soluzioni risulta molto promettente, spinto dal 
diretto impulso di maggiore sicurezza richiesta a vari livelli da cittadini e governi, come nei 
controlli degli accessi agli aeroporti ed alle frontiere, oltre alle prospettive di adozione della 
“sicurezza biometria”anche semplicemente nel quotidiano, come nei supermercati o nei 
luoghi di divertimento come i casinò.  

Titolo Progetto  Enrollment e Gestione del Riconoscimento Facciale 3D  
Abstract Progetto  L’obiettivo finale del progetto è ricercare, progettare, e sviluppare una soluzione biometrica 

dedicata all’enrollment ed alla gestione del riconoscimento facciale tridimensionale (3D 
face recognition) mediante innovative tecniche di matching e morphing. La soluzione finale, 
risulterà completa e modulare in grado di abilitare l’analisi, la progettazione e la 
realizzazione di stazioni di gestione biometrica tramite il riconoscimento facciale 
tridimensionale.  

Costo in domanda  771.000,00  
Costo ammesso  771.000,00  
Intervento MiUR  445.450,00  
 



FABRIZIO COBIS 

112 

 
Proponenti  

 
Luigi GLIELMO (Professore di Automatica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 
degli Studi del Sannio)  
Redifin spa  
Mosaico Monitoraggio Integrato Srl  

Nuova Società  Kes Srl  
Sede Società  BENEVENTO  
Mission  La società si posizionarà sul mercato italiano ed internazionale come fornitore innovativo di 

soluzioni integrate e di servizi per la sicurezza. L’avvio delle attività di Kes sarà immediato, 
il primo atto sarà l’ingresso in azienda di un manager già individuato proveniente da una 
grande multinazionale del settore con esperienza pluridecennale nella gestione di una media 
azienda appartenente ad un grande gruppo operante nel settore delle tecnologie ICT. La 
struttura della società sarà snella e fortemente orientata all’innovazione grazie 
all’assunzione di giovani ricercatori provenienti dell’Università del Sannio.  

Titolo Progetto  KES (Knowledge based Environment for Security management)  
Abstract Progetto  L’obiettivo del progetto è lo sviluppo di piattaforme per la gestione intelligente dei sistemi 

di sorveglianza, monitoraggio e controllo atti a garantire la sicurezza di infrastrutture ad alto 
rischio di attacchi terroristici o calamità naturali  

Costo in domanda  992.000,00  
Costo ammesso  972.300,00  
Intervento MiUR  516.456,90  
 
 
 
 
 
 
Proponenti  

 
Domenico ACIERNO (Professore ordinario SSD:ING-IND/22 Ingegneria dei Materiali e 
della Produzione)  
Pasquale ARPAIA (Professore associato in Misure Elettriche ed Elettroniche - Dipartimento 
di Ingegneria dell’Università del Sannio)  
Microlab Engineering Srl  

Nuova Società  Innovum Biomedical Srl  
Sede Società  Pozzuoli  
Mission  I principali punti di forza del posizionamento della INNOVUM BIOMEDICAL sono di tipo 

tecnico, grazie alla fortissima competenza maturata in mesoporazione dai principali 
rappresentanti dell’azienda e di tipo commerciale, grazie ad un canale già consolidato dalla 
socia Microlab Engineering. La veicolazione transdermica è utilizzata in via prioritaria in 
campo estetico, dermatologico e in medicina ortopedica e riabilitativa ed è possibile quindi 
identificare come suo prevalente “target finale” di mercato i Centri di Benessere e Centri di 
riabilitazione. Il risultato del progetto MATSI sarà rivolto anche al altre tipologie di clienti 
minori, quili chirurghi plastici, dermatologi etc  

Titolo Progetto  Studio e sviluppo di un sistema di assorbimento del farmaco in terapie a trasporto 
transdermico mediante spettroscopia ad impedenza - MATSI  

Abstract Progetto  Obiettivo del presente progetto è la prototipazione di un sistema per il controllo della 
mesoporazione mediante misure basate su spettroscopia ad impedenza. – MATSI.  

Costo in domanda  845.600,00  
Costo ammesso  845.600,00  
Intervento MiUR  502.920,00  
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Proponenti  

 
Gaetano PALUMBO (Professore Ordinario del raggruppamento Elettronica presso la 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Catania. 
 Alberto CAMPISANO (Ricercatore del settore scientifico – disciplinare presso il Dipart. 
Ing. Civile e Ambientale dell’ Università di Catania).  
Paolo FINOCCHIARO (Dirigente Tecnologo di prima fascia presso l’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare – Laboratori Nazionali del Sud).  
Ludovico LO NIGRO (Ricercatore nei campi della fisica,chimica,ingegneria presso la 
società HITEC 2000 SRL ).  
Fabio LA SPINA (Ricercatore ) Università degli Studi di Catania  
 HITEC 2000 S.r.l. SEA S.r.l.  
TEL.EN S.r.l. 
 WISNAM S.r.l.  

Nuova Società  MicroSensor  
Sede Società  CATANIA  
Mission  La nuova società Spin-Off presenta una larga compagine composita multidisciplinare sarà in 

grado di operare nel settore delle tecnologie abilitanti e nello sviluppo di sensoristica 
innovativa, di trovare quindi applicazioni in vari settori industriali, nella sicurezza, nella 
sanità, nella ricerca ed in tutti gli altri settori specifici.  

Titolo Progetto  Sensoristica innovativa basata su microdispositivi ottici  
Abstract Progetto  Il presente progetto è finalizzato allo studio e sviluppo di sensoristica innovativa basata su 

fotosensori e microdispositivi ottici di nuova generazione.  
Costo in domanda  770.000,00  
Costo ammesso  770.000,00  
Intervento MiUR  500.500,00  
 
 
 
 
 
 
Proponenti  

 
Domenico ACIERNO (Professore ordinario di Ingegneria dei Materiali e della Produzione 
Università Federico II di Napoli)  
Pasquale ARPAIA (Professore associato in Misure Elettriche ed Elettroniche Università del 
Sannio)  
AWELCO Inc. Production S.p.A.  

Nuova Società  HAPWEL SRL  
Sede Società  AVELLINO  
Mission  La costituenda società opererà nel settore dell’industria metalmeccanica in particolare 

occupandosi dello sviluppo in fase prototipale di sistemi di saldatura innovativi nonché 
attività di ricerca e sviluppo conto terzi. Il comparto della saldatura e del taglio dei metalli 
riveste un ruolo fondamentale per l’industria italiana e non solo. L’oggetto della presente 
iniziativa rappresenta un sensibile avanzamento rispetto allo stato dell’arte non solo 
nazionale ma anche internazionale proponendo sul mercato una soluzione che rappresenta 
una novità assoluta del settore.  

Titolo Progetto  HINAVEL - Sistema di saldatura assistita mediante navigatore inerziale a controllo elettrico 
- cinematico in tempo reale con interfaccia vocale  

Abstract Progetto  Obiettivo del presente progetto sarà lo sviluppo di un sistema per la saldatura assistita 
mediante un dispositivo di guida inerziale della saldatura per il controllo elettrico-
cinematico in tempo reale delle lavorazioni dotato di interfaccia con navigatore a comando 
vocale.  

Costo in domanda  653.734,00  
Costo ammesso  653.734,00 R.I. 521.221,00 S.S. 132.513,00  
Intervento MiUR  424.485,55  
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Proponenti  

 
Paolo GRIECO (Professore associato Dipart.to Chimica Farmaceutica e Tossicologica – 
Univ. di Napoli)  
Vincenzo DE LEO (Professore associato di Ginecologia ed ostetricia,presso la facoltà di 
medicina e chirurgia dell’Univ. di Siena)  
Enrico LAMPA (Professore Ordinario di farmacologia,presso la facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Seconda Univ. di Napoli)  
Liberato BERRINO (Professore straordinario di farmacologia presso la Seconda Univ. di 
Napoli)  
R Bio Transfer Srl  
Centro di Ricerca Interdipartimentale sui Biomateriali (CRIB) Università di Napoli Federico 
II  
Bouty Spa  
IBS Moulding Srl  

Nuova Società  BIO IFOM-Innovative Formulations and Old Molecules for Biotechnologies Srl  
Sede Società  Napoli  
Mission  La mission principale della spin-off consiste nella realizzazione di formulazioni innovative 

di molecole con brevetto scaduto di cui sia ben noto il profilo di sicurezza ed efficacia. Tali 
formulazioni innovative consentiranno l’utilizzo delle nuove specialità medicinali non solo 
nelle indicazioni tradizionali, ma anche in indicazioni innovative prescluse dai limiti delle 
formulazioni tradizionali. Il primo progetto prevede la realizzazione di una nuova 
formulazione della somatostatina che ne consenta l’utilizzo nel trattamento dei fibromi 
uterini e di ulteriori indicazioni innovative. Per quanto riguarda gli obiettivi secondari, si 
prevede la possibilità di offrire servizi in termini si consulenze e test, spaziando dalla sintesi 
del principio attivo allo sviluppo della formulazione allo sviluppo preclinico e alla gestione 
della proprietà intellettuale e dei brevetti.  

Titolo Progetto  Realizzazione di una formulazione a rilascio prolungato della somatostatina  
Abstract Progetto  Realizzazione di una nuova formulazione della somatostatina che ne consenta l’utilizzo 

nella terapia dei fibromi uterini (indicazione coperta da un brevetto di proprietà dei 
proponenti del progetto) e di ulteriori indicazioni innovative.  

Costo in domanda  725.000,00  
Costo ammesso  725.000,00  
Intervento MiUR  507.500,00  

 
 

 

 
Proponenti  

 
Fortunato NERI (Professore ordinario Dipartimento Fisica della Materia e Tecnologie 
fisiche avanzate - Univ. di Messina)  

Nuova Società  Advanced and Nano Materials Research  
Sede Società  MESSINA  
Mission  La ANM-P si proporrà sul mercato come un nuovo laboratorio in grado di generare 

applicazioni delle nanotecnologie alle esigenze dell’industria italiana e internazionale. Lo 
scopo ultimo della presente iniziativa sarà dunque promuovere e favorire l’incontro tra il 
sistema della ricerca e il mondo imprenditoriale, mettendo a disposizione delle imprese 
laboratori all’avanguardia per il trasferimento di Know-how scientifico, competenze 
tecniche e soluzioni concrete per lo sviluppo e l’innovazione aziendale.  

Titolo Progetto  Strati sottili a base carbonio e relativi processi di crescita per rivestimenti anti-erosione  
Abstract Progetto  L’obiettivo è realizzare un nuovo ed avanzato progetto di ricerca della durata di tre anni, 

nell’ambito delle tecnologie per rivestimenti ultra-resistenti basate su materiali innovativi in 
forma di film sottili compatti o nanostrutturati a base di Carbonio e Azoto.  

Costo in domanda  672.000,00  
Costo ammesso  672.000,00  
Intervento MiUR  470.400,00  
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Proponenti  

 
Giacomo CAO (Professore Ordinario del raggruppamento concorsuale “Principi di 
Ingegneria Chimica - Univ. degli Studi di Cagliari  
Roberto ORRU’ (Professore associato – Dipart. Ing. Chimica e Materiali dell Università di 
Cagliari)  
Alberto CINCOTTI ( Ricercatore del raggruppamento concorsuale “Principi di Ingegneria 
Chimica - Dipart. Ing. Chimica e Materiali Univ. di Cagliari)  
Mario LOCCI (Ricercatore del Dipart. Ing. Chimica e Materiali Univ. di 
Cagliari) Università degli Studi di Cagliari – Dip. Ing. Chimica e Materiali Univ. di 
Cagliari  
COREM S.r.l.  
Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS) SpA  

Nuova Società  Dense Nanostructured Materials  
Sede Società  CAGLIARI  
Mission  I materiali avanzati hanno moltissime applicazioni industriali,in quanto sono ingegnerizzati 

per ottenere elevate performances:questo li porta ad essere ricercati per tutte quelle 
applicazioni nelle quali una o più caratteristiche sono fondamentali. Migliorandone le 
tecnologie produttive ed i relativi costi di produzione si potranno penetrare i mercati di 
massa per i quali esistono attualmente forti barriere d’ingresso. Il prezzo sarà fattore 
determinante della strategia commerciale. La futura impresa può contare già in fase di start 
up su una rete di relazioni consolidate sia con imprese del settore di riferimento (regionali, 
nazionali e intermazionali) sia con università e centri di ricerca. Per i primi anni di attività 
non è in previsione di effettuare forti investimenti per ampliare la capacità produttiva e 
saranno effettuate solo le produzioni di piccoli volumi di prodotto per segmenti di mercato 
ad alto valore aggiunto  

Titolo Progetto  Sviluppo ed ottimizzazione della tecnologia SPS (Spark Plasma Sintering) per la produzione 
di materialinano strutturati densi.  

Abstract Progetto  L’obiettivo finale del progetto è la sintesi, il consolidamento e la caratterizzazione sia 
chimico-fisica che meccanica di materiali compositi a struttura nanometrica anche attraverso 
ricorso ad una tecnologia di recente costruzione nota con il nome di “Spark Plasma 
Sintering” (SPS). Il progetto di ricerca proposto intende portare un contributo significativo 
allo sviluppo ed alla ottimizzazione della tecnologia innovativa SPS, che si sta dimostrando 
particolarmente promettente per l’ottenimento di materiali massivi a struttura nanometrica, 
in virtù delle sue peculiari caratteristiche (tempi di processo relativamente brevi a bassa 
temperature, se confrontati con quelli dei metodi tradizionali).  

Costo in domanda  698.800,00  
Costo ammesso  698.800,00  
Intervento MiUR  454.220,00  
 
 
 



FABRIZIO COBIS 

116 

BIBLIOGRAFIA  
 
 
ETZKOWITZ H. (2004), “The evolution of the entrepreneurial university”, in International Journal 

of Technology and Globalisation, 1, 1.  
ETZKOWITZ H., LEYDESDORFF L. (a cura di) (1997), Universities in the Global Knowledge 

Economy: A triple helix of university-industry-government relations, London: Cassell. 
MINSHALL T.H., WICKSTEED W.W. (2005), “University spin-out companies: Starting to fill the 

evidence gap”, A report for The Gatsby Charitable Foundation.  
OECD (1999), Management of Public Research Report”, Ocde, Paris.  
OECD (2002), Management of Public Research Report”, Ocde, Paris.  



117 

NASCITA E SVILUPPO DEGLI SPIN-OFF DA RICERCA: 
IL RUOLO DEGLI EPR 

 
 
 

Abstract. Birth and development of research-based spin-offs: The influence of Public Research 
Organizations. In the modern society, universities and research centres are directly involved in the 
process of country economic growth by spurring product development, by creating new industries, and by 
contributing to employment and wealth creation. Research based spin-offs are often the best way to reach 
these goals. For this reason, the number of research based firms spurred by Public Research 
Organizations is remarkably increased in the last years both in United States and in European Countries. 
On the other hand, this growth is not homogeneously distributed among different countries. According to 
these considerations, aim of this paper is to understand which characteristics of public research 
institutions can influence positively or negatively the rise of research spin-offs and which policies the 
research organizations can adopt to favour the generation of research-based spin-offs.  
  
Keywords: spin-off, academic entrepreneurship, technology transfer, country development 
 
JEL: M13, O33 
 
 
1. INTRODUZIONE 

 
È oramai consolidata l’opinione secondo la quale la conoscenza e l’innovazione 

svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la crescita economica di un’area. Al 
contempo, sono già alcuni anni che gli studiosi di innovazione hanno dimostrato come 
questa ultima non può essere il risultato di una iniziativa assunta dalla singola impresa, 
come emergeva dal tradizionale modello schumpeteriano di sviluppo tecnologico, ma si 
origina da una stretta collaborazione tra mondo delle imprese e mondo della ricerca 
(Freeman, 1987; Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Dosi, 2000). In ragione di ciò il mondo 
della ricerca è stato recentemente investito da un profondo cambiamento tanto da 
spingere Etzkowitz (1998) a teorizzare l’esistenza di una “seconda rivoluzione 
accademica”, secondo la quale le università e gli altri enti di ricerca pubblici (EPR) 
sono chiamati a definire nuove pratiche organizzative e gestionali che includono 
esplicitamente anche le attività di valorizzazione della ricerca (Piccaluga 1991). 
Storicamente l’obiettivo primario delle università è stato quello della formazione di 
capitale umano e della creazione di nuova conoscenza, obiettivo, questo ultimo, 
condiviso anche dagli altri enti di ricerca pubblici. A questi obiettivi, negli ultimi anni, 
ne è stato affiancato un altro che prevede un maggiore impegno nella valorizzazione dei 
risultati della ricerca al fine di facilitarne la trasformazione in applicazioni industriali. 

Affianco agli obiettivi tradizionali gli EPR hanno, così, assunto una missione per 
così dire più imprenditoriale divenendo, progressivamente, (i) una fabbrica di 
conoscenza, (ii) una fabbrica di capitale umano specializzato, (iii) una fabbrica dedita al 
trasferimento tecnologico, nonché (iv) una fabbrica che ha come compito lo sviluppo 
territoriale, mediante la promozione e la gestione di progetti per l‘innovazione 
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(Lazzeroni e Piccaluga, 2003). In questa prospettiva si colloca un nuovo modello di 
EPR, che può essere definito di tipo imprenditoriale, che prevede l’affermazione di un 
modo nuovo di fare ricerca secondo il quale l’ente di ricerca non si presenta più come 
una “torre d’avorio” in cui pochi privilegiati si dedicano ad attività di alto contenuto 
intellettuale, sostanzialmente isolati dal mondo che li circonda, ma come una istituzione 
aperta chiamata ad interagire su più fronti con il mondo dell’impresa che prevede 
l’affermazione di un modello imprenditoriale di gestione. A tal proposito, adottando una 
visione ampliata del termine imprenditorialità1, Louis et al. (1989) distinguevano 
cinque differenti attività imprenditoriali che si manifestano negli EPR e che sono 
relative: all’attivazione di programmi scientifici finanziati da soggetti esterni; al 
reperimento di fondi da aggiungere a quelli istituzionali; alla ricerca del sostegno 
finanziario di imprese per la realizzazione di attività di ricerca; alla produzione di 
brevetti o di conoscenze meritevoli di protezione commerciale; alla realizzazione di 
attività di commercializzazione, formando nuove imprese o acquisendo quote di aziende 
private costruite per sfruttare i risultati di ricerche condotte da membri della facoltà. 
Vista in questa prospettiva, l’imprenditorialità appare connessa ad aspetti più generali 
della gestione dell’organizzazione, anche se essa si manifesta in modo prioritario nelle 
attività di trasferimento tecnologico. Bird e Allen (1989), invece, ponevano l’accento 
sulle attività di consulenza e sulla creazione di nuove imprese quali espressioni di un 
comportamento imprenditoriale da parte degli enti di ricerca. La consulenza era vista 
come un ponte tra accademia e settore privato, in grado di favorire contatti e accordi di 
ricerca tra EPR e imprese che, a loro volta, potevano poi portare alla formazione di 
nuove imprese o allo sviluppo congiunto di nuovi prodotti. Una definizione più ristretta 
collega il concetto di imprenditorialità a quello di formazione di impresa definita come 
«la creazione di nuove iniziative orientate al business da parte di docenti, tecnici o 
studenti operanti in strutture accademiche» (Chrisman et al.,1995). In questo senso 
l’imprenditorialità degli enti di ricerca può essere vista anche come una forma specifica 
di creazione di impresa, lo spin-off da ricerca appunto, che si manifesta quando la 
valorizzazione e la diffusione dei risultati della ricerca scientifica non viene realizzata 
attraverso i tradizionali canali, pubblicazioni o concessione di licenze, ma attraverso la 
nascita di una nuova impresa che assume il compito di valorizzare prodotti o servizi ad 
alto contenuto tecnologico, che si attestano sulle frontiere più avanzate della frontiera 
tecnologica (Jones-Evans et al., 1998). La creazione e lo sviluppo di spin-off della 
ricerca2, ossia la creazione di attività imprenditoriali finalizzate allo sfruttamento dei 
 

1 Il concetto di imprenditorialità può assumere significati differenti: in senso stretto 
l’imprenditorialità si riferisce alla creazione di una nuova impresa, in senso più ampio essa si 
riconnette alla gestione di una impresa che sia orientata allo sviluppo e all’innovazione. Sharma e 
Chrisman (1999), ad esempio, privilegiano una definizione ampia di imprenditorialità aziendale, in 
modo da includere, sia il processo di creazione di una nuova organizzazione, sia gli sforzi orientati a 
promuovere un’innovazione o una ristrutturazione all’interno di un’organizzazione già esistente. 

2 C’è da dire che esistono molteplici definizioni e classificazioni di spin-off da ricerca, si veda a tal 
proposito la classificazione proposta da Pirnay et al. (2003). Adottando una definizione ampiamente 
accettata a livello internazionale, le imprese spin-off della ricerca sono definite come imprese 
costituite da ricercatori ed altri soggetti appartenenti ad un ente pubblico di ricerca allo scopo di 
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risultati conseguiti in un particolare ramo della ricerca scientifica e tecnologica, può 
essere considerato uno strumento efficace per realizzare il trasferimento tecnologico verso 
le realtà industriali. Le imprese spin-off, una volta consolidate, hanno il vantaggio di 
mantenere una mentalità innovativa e di rimanere integrate sia con il sistema della ricerca 
che con quello industriale, contribuendo, in tal modo, al trasferimento di conoscenze verso 
il tessuto produttivo locale, che ne guadagna in competitività e avanzamento tecnologico. 
In questo contesto la creazione di imprese spin-off può, pertanto, essere considerata un 
modo innovativo per diversificare l’economia regionale e creare nuova occupazione 
qualificata. Numerose ricerche condotte nel contesto americano mostrano, infatti, come 
tramite spin-off siano nate alcune delle imprese high-tech più importanti degli Stati 
Uniti, che oggi hanno un capitale sociale che supera il miliardo di dollari come Logica, 
Google, Genentech e Chiron (Shane 2004). Al di là degli specifici casi, un famoso 
rapporto pubblicato dall’Ufficio studi della Bank of Boston mostra come le politiche 
adottate dal MIT nel promuovere la nascita di spin-off accademici abbiano impattato in 
modo rilevante sull’economia dell’area. Tra gli altri risultati, lo studio rivela che i 
laureati del MIT avevano fondato, fino al 1997, circa 4.000 aziende, creando 1.1 milioni 
di posti di lavoro in tutto il mondo e generando vendite annuali di 232 miliardi di 
dollari. Gli autori del rapporto hanno, inoltre, sottolineato che se le imprese fondate dai 
laureati e dai ricercatori del MIT avessero formato una nazione indipendente, i redditi 
prodotti da tali aziende avrebbero reso quella nazione la 24esima economia del mondo. 
A simili conclusioni sono pervenuti gli studiosi che hanno analizzato il fenomeno degli 
spin-off accademici in ambito europeo. In questo senso, quindi, la promozione del 
fenomeno degli spin-off da ricerca può considerarsi una mossa strategica efficace da 
parte dei policy maker che vogliono favorire lo sviluppo economico di un’area tanto più 
setale area risulta essere economicamente depressa. 

A questo proposito il presente lavoro ha lo scopo di identificare, partendo dall’ampia 
letteratura esistente sul tema, i fattori che possono facilitare e/ostacolare la nascita degli 
spin-off da ricerca.  

Numerosi sono gli studiosi, soprattutto in campo internazionale, che si sono occupati 
di esaminare le determinanti che possono favorire la nascita di spin-off da ricerca in un 
determinato contesto. In generale è possibile distinguere tre livelli di analisi di tali 
fattori (O’Shea et al., 2008): 
• un livello micro: in cui si vanno ad indagare le motivazioni personali del singolo 

ricercatore che decide di intraprendere un’attività imprenditoriale. L’attenzione, 
quindi, è rivolta prevalentemente all’analisi delle caratteristiche dell’individuo: 
posizione occupata, propensione al rischio, network personale, fattori psicologici e 
sociologici; 

•  un livello meso: in cui l’attenzione è spostata sulle caratteristiche del EPR da cui 
origina lo spin-off e sulle politiche da esso adottate al fine di promuovere la 
gemmazione di imprese innovative; 

 
commercializzare i risultati della ricerca condotta dall’EPR cui appartengono (Smilor et al., 1990; 
Steffenson et al., 1999). 
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• un livello macro: che include gli studi che analizzano l’impatto che le caratteristiche 
del contesto territoriale in cui l’ateneo è inserito possono avere sulla propensione 
alla generazione di spin-off da ricerca. 
 
In realtà tali livelli di analisi sono fortemente interrelati per cui un approfondito 

esame della genesi di spin-off da ricerca richiederebbe una analisi di tutte le tipologie di 
determinanti. Tuttavia ai fini del presente lavoro, volto soprattutto a comprendere quali 
sono le determinati che possono favorire la nascita di spin-off da ricerca in aree 
economicamente meno sviluppate, si è preferito concentrare l’analisi sul livello meso. 

I fattori individuali, infatti, seppure interessanti risultano essere difficilmente 
controllabili: le motivazioni che inducono il singolo ricercatore a realizzare uno spin-off 
hanno spesso natura profonda, in quanto risiedono nella psiche e nell’esperienza del 
singolo, e, in quanto tali, risultano essere poco influenzabili oltre che difficilmente 
rilevabili. D’altro canto l’analisi dei fattori di contesto spesso è in grado di fornire 
indicazioni di policy molto generali, finendo in sostanza per riaffermare il concetto che 
il ritardo strutturale di un territorio può incidere negativamente anche sulla 
realizzazione di spin-off.  

Di conseguenza maggiormente interessante, ai fini del nostro lavoro, è l’analisi del 
livello meso anche perché alcuni studi hanno dimostrato come in contesti territoriali 
caratterizzati da un livello di sviluppo non elevato e in cui non esistono politiche mirate 
al sostegno e allo sviluppo degli spin-off da ricerca, le caratteristiche e le politiche 
adottate dagli EPR risultano essere un fattore determinante nello stimolare la nascita di 
imprese innovative (Degroof e Roberts, 2004). Esistono, infatti, casi di enti pubblici di 
ricerca che hanno fatto della creazione di impresa via spin-off il loro fine primario, 
ponendo in essere specifiche politiche volte a supportare le imprese gemmate, non solo 
in fase iniziale, ma durante l’intero percorso di sviluppo fino alla loro affermazione, 
come realtà in grado di sopravvivere autonomamente sul mercato (Powers e 
McDougall, 2003). In questo senso, l’adozione di opportune politiche a sostegno della 
creazione di spin-off da parte degli EPR potrebbe contribuire, in modo rilevante, al 
superamento delle possibili debolezze strutturali del contesto di generazione e alla 
nascita di un sistema di imprese tecnologicamente avanzate proprio nelle aree 
geografiche che ne hanno maggiore esigenza3. 

In particolare il lavoro si articolerà come segue: i paragrafi 2 e 3 spiegano quali 
caratteristiche degli EPR possono, rispettivamente, facilitare o ostacolare il processo di 
generazione degli spin-off, il paragrafo 4 è dedicato all’analisi delle politiche che gli 
EPR possono adottare al fine di supportare o meno il processo di generazione e 
sviluppo degli spin-off; il paragrafo 5 illustra una serie di strumenti che gli enti di 
ricerca possono adottare per favorire non solo la nascita ma anche lo sviluppo delle 
imprese gemmate, il paragrafo 6, infine, conclude il discorso nel tentativo di fornire ai 
policy maker e ai responsabili degli EPR alcune linee guida per favorire la nascita e lo 
sviluppo di spin-off da ricerca.  
 

3 Tanto più che alcune ricerche hanno dimostrato che le imprese gemmate dalle università tendono 
a localizzarsi e a svilupparsi nei territori prospicienti l’ente generatore (Zucker et al., 1998). 
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2. LE CARATTERISTICHE DEGLI EPR CHE FAVORISCONO LA NASCITA DEGLI SPIN-OFF 
 
Gli studiosi che hanno esaminato il fenomeno degli spin-off da ricerca si sono spesso 

soffermati sull’individuazione delle caratteristiche dell’EPR gemmante che possono 
incidere positivamente sulla realizzazione di spin-off. Nello specifico molti di essi si sono 
hanno esaminato la relazione esistente tra il tasso di generazione degli spin-off da ricerca 
e alcune caratteristiche dell’ente di ricerca gemmante sia di tipo strutturale -natura dei 
finanziamenti, natura della ricerca, presenza di Uffici di Trasferimento Tecnologico 
(UTT), dimensione dei laboratori – sia di tipo relazionale e culturale. Con riferimento alla 
prima categoria di fattori, il livello e la natura dei finanziamenti destinati alla ricerca 
all'interno dell’EPR hanno assunto un ruolo di rilievo. A tal proposito Lockett e Wright 
(2005) hanno dimostrato che il numero degli spin-off generati dalle università 
britanniche è positivamente correlato con l’ammontare di fondi che tali università 
destinano alla ricerca. Anche Powers e McDougall (2005) hanno rilevato un 
correlazione positiva tra l’ammontare dei fondi che le università destinano alla ricerca 
annualmente e il numero di spin-off realizzati. Similmente Lenoir e Giannella (2006) 
hanno esaminato l’impatto che l’ammontare dei fondi governativi ha sulla ricerca nel 
settore della bioinformatica, sottolineando come le università che hanno ottenuto 
maggiori fondi non solo hanno realizzato scoperte scientifiche più interessanti, ma 
hanno, anche, contribuito alla creazione di un vero e proprio nuovo settore di attività 
nell’ambito della biotecnologia destinato alla produzione di biochip. Altri autori 
(Blumenthal et al.,1996) si sono invece concentrati non sull’entità dei finanziamenti ma 
sulla natura pubblico-privata del soggetto erogatore, dimostrando, attraverso 
un’indagine condotta intervistando 2052 docenti delle facoltà di scienze biologiche e 
naturali di 50 università, che i docenti la cui cattedra è finanziata da privati sono 
maggiormente coinvolti in attività di commercializzazione dei risultati della ricerca, 
attraverso spin-off o concessione di licenze, rispetto a quelli finanziati da enti 
governativi. Un’altra variabile che incide sulla capacità di generare spin-off da parte 
dell’ente di ricerca è la natura della ricerca che si svolge all’interno dell’EPR. A tal 
proposito O’Shea et al. (2005), esaminando il tasso di generazione di spin-off di 141 
università statunitensi, hanno dimostrato che gli atenei impegnati nella ricerca nel 
campo dell’ingegneria e delle scienze naturali, con un orientamento particolare verso 
discipline quali la biologia, l’informatica e la chimica, realizzano in media più spin-off 
rispetto agli altri. Landry et al. (2006), attraverso un’indagine condotta negli atenei 
canadesi, hanno dimostrato che un altro fattore strutturale, che incide sull’attitudine alla 
creazione di spin-off da parte dell’EPR, è la dimensione delle risorse dedicate alla 
ricerca sperimentale, con riferimento non tanto al numero di docenti impegnati nelle 
ricerche quanto alla grandezza e al personale occupato nei laboratori. Numerose 
ricerche hanno poi rilevato che gli EPR più attivi nella generazione di spin-off sono 
quelli che hanno creato, al proprio interno, strutture specificamente destinate a favorire 
il processo di trasferimento tecnologico tra università e imprese come gli UTT (Hague e 
Oakley, 2000).Tali strutture hanno il compito di favorire le relazioni tra ente di ricerca e 
imprese, gestire i meccanismi di tutela della proprietà intellettuale dell‘EPR e assistere i 
ricercatori nel processo di commercializzazione dei risultati della ricerca (Carlsson e 
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Fridh, 2002). Con riferimento ai fattori più strettamente relazionali alcuni autori hanno 
dimostrato che ciò che incide sulla realizzazione degli spin-off da ricerca è la 
reputazione dei ricercatori impiegati nell’EPR. Zucker et al. (1998) hanno dimostrato, 
infatti, che nell’ambito delle biotecnologie i ricercatori più noti sono anche quelli che 
realizzano più spin-off, Di Gregorio e Shane (2003) hanno ottenuto lo stesso risultato 
analizzando l’impatto che la reputazione dell’EPR ha sulla generazione di spin-off e 
hanno verificato empiricamente che gli enti di ricerca che hanno una migliore 
reputazione sono quelli che generano più spin-off. Gli autori hanno giustificato tale 
risultato con il fatto che, di solito, la reputazione degli EPR è collegata alla qualità del 
personale occupato, quindi gli enti di ricerca migliori sono quelli che attraggono i 
ricercatori migliori. Inoltre gli spin-off generati dagli EPR con una migliore reputazione 
sono anche quelli che hanno una maggiore probabilità di sopravvivere, perché la 
migliore immagine che ne deriva rende più semplice il reperimento di risorse anche 
finanziarie. Tale caratteristica si lega, quindi, ad un ulteriore aspetto di carattere 
relazionale: l’ampiezza del network di relazioni che l’EPR è in grado di istaurare con le 
realtà imprenditoriali locali, con gli enti finanziatori, con le istituzioni. Il network di 
relazioni dell’EPR risulta, infatti, molto importante per l’implementazione dell’idea 
imprenditoriale (Lockett et al., 2003): maggiore è la sua ampiezza, maggiori sono le 
possibilità dei ricercatori di accedere a risorse critiche, come quelle finanziarie, di 
confrontarsi con altri imprenditori o altri ricercatori che hanno già fondato spin-off, di 
trovare partner commerciali, clienti, fornitori, investitori, ecc. (Gubeli e Doloreux, 
2005). L’istituzione pubblica, in questo senso, rappresenta una “piattaforma a basso 
costo” di conoscenza ad esperienza a cui i ricercatori/imprenditori possono facilmente 
accedere, soprattutto nelle prime fasi di costituzione di uno spin-off, quando l’attività di 
networking dell’impresa non si è ancora sviluppata. Accanto agli aspetti strutturali e 
relazionali incide sulla capacità di generare spin-off anche la cultura dell’ente di ricerca 
(Kenney e Goe, 2004). I ricercatori che operano in una organizzazione che non 
discrimina ma premia le iniziative volte alla commercializzazione dei risultati della 
ricerca e che, anzi, svolge azioni di supporto in tal senso, saranno più propensi a 
generare spin-off, non solo per il supporto materiale offerto dall’EPR, ma anche perché 
non si sentiranno discriminati rispetto ai colleghi che svolgono solo attività di ricerca 
pura (George et al., 2006). In alcuni casi l’atmosfera che si respira nell’ente generatore 
può ostacolare il processo di generazione di spin-off perché i ricercatori sono 
scoraggiati nel provare a commercializzare i risultati della propria ricerca in quanto, 
nell’ambiente di lavoro, vige un clima che considera disdicevole guadagnare dai 
risultati di una attività, come la ricerca, che dovrebbe avere natura assolutamente 
disinteressata. In alcuni atenei vige la cosiddetta “publish or perish strategy” in cui sono 
privilegiati nella carriera solo coloro che diffondono i risultati della ricerca attraverso 
pubblicazioni accademiche piuttosto che proteggerli attraverso brevetti o utilizzarli 
come base per la creazione di nuove imprese (Ndonzuau et al., 2002). 

A tal proposito Stuart e Ding (2006) hanno dimostrato che la propensione di un 
ricercatore a divenire imprenditore è tanto maggiore quanto più esso opera in un 
dipartimento in cui esistono già altre iniziative imprenditoriali. Ne segue che maggiore 
è l’esperienza dell’EPR nel generare spin-off e maggiore sarà la propensione a 



NASCITA E SVILUPPO DEGLI SPIN-OFF DA RICERCA: IL RUOLO DEGLI EPR 

123 

generarne degli altri, proprio perché nelle organizzazioni che hanno già una esperienza 
imprenditoriale consolidata i ricercatori si sentono più liberi nel generare proprie 
iniziative imprenditoriali. Siegel et al. (2005) suggeriscono al fine di creare un clima 
interno all’EPR che favorisca la nascita di iniziative imprenditoriali l’adozione di 
particolari politiche, tra le quali: 
• la creazione di un sistema di ricompense per i soggetti che pongono in essere 

iniziative volte a favorire le relazioni tra EPR e imprese; 
• l’istituzione di programmi di formazione interni circa le modalità attraverso cui si 

può realizzare il trasferimento di conoscenze tecnologiche; 
• l’istituzione di politiche volte a favorire e ad incentivare il processo di trasferimento 

di conoscenze tecnologiche tra EPR e impresa; 
• l’aumento delle risorse umane e finanziarie da destinare alla gestione dei processi di 

trasferimento tra EPR e impresa; 
• l’eliminazione di barriere strutturali ed informative che possono impedire il processo 

di trasferimento delle conoscenze tecnologiche tra EPR e impresa. 
 
In conclusione, quindi, volendo sintetizzare le caratteristiche degli EPR che 

influiscono sulla realizzazione di spin-off da ricerca è possibile distinguere tre categorie 
di fattori: fattori di carattere strutturale – entità e tipologia di finanziamenti, tipologia 
della ricerca, dimensione delle strutture di ricerca, presenza di UTT; fattori di carattere 
relazionale – reputazione dell’EPR, entità del network di relazioni; fattori di carattere 
culturale – atmosfera, esperienza (si veda la tabella 1). 

 
TABELLA 1 

Caratteristiche degli EPR che impattano positivamente sulla generazione degli spin-off da ricerca 
Tipologia di 
caratteristiche  Impatto sulla realizzazione di spin-off 

STRUTTURALI Finanziamenti  
 
 
 
Dimensioni 
 
Natura della ricerca 
 
 
 
UTT 
 

• Maggiori sono i finanziamenti alla ricerca più elevato è il numero di spin-off 
• Maggiori sono i finanziamenti alla ricerca di tipo pubblico più è elevato il 

numero di spin-off 
 
• Maggiori sono le risorse destinate ai laboratori e maggiore è il numero di spin-off 
 
• Gli atenei impegnati nella ricerca nel campo dell’ingegneria e delle scienze 

naturali con un orientamento particolare verso discipline quali la biologia, 
l’informatica e la chimica realizzano in media più spin-off rispetto agli altri 

 
• La presenza di UTT incide positivamente sulla generazione di spin-off 

RELAZIONALI 
 

Network di relazioni 
 
 
Reputazione 
 

• Se l’ateneo possiede una opportuna rete relazionale il processo di generazione di 
spin-off è più semplice 

 
• Gli atenei con una migliore reputazione realizzano più spin-off 

CULTURALI Atmosfera 
 
 
Esperienza 

• Negli atenei in cui vige un clima che non penalizza i ricercatori/imprenditori è 
più facile realizzare spin-off 

 
• Gli atenei che già in passato hanno generato spin-off sono più propensi a 

generarne degli altri 
FONTE: elaborazione dell’autore 



ADELE PARMENTOLA 

124 

3. LE CARATTERISTICHE DEGLI EPR CHE OSTACOLANO LA NASCITA DEGLI SPIN-OFF 
 

Le analisi dei fattori di ostacolo sono un’utile prospettiva per accostarsi concretamente 
al tema degli spin-off e alle politiche a favore dell’innovazione, in quanto consentono di 
uscire da distinzioni eccessivamente prescrittive o rigide che spesso rischiano di risultare 
sterili. Le caratteristiche degli EPR che intralciano, nella maggior parte dei casi, non solo 
la nascita ma anche lo sviluppo delle imprese gemmate sono spesso relative alla carenza 
di una prospettiva imprenditoriale che consenta all’ente di ricerca di supportare gli 
individui nel processo di generazione di una nuova impresa.  

Una possibile classificazione dei fattori di ostacolo è stato realizzata da Wright et al. 
(2004), che hanno sottolineato come i diversi ostacoli che le neo-imprese devono 
superare nel loro processo di sviluppo sono spesso acuiti dall’incapacità dell’ente 
generatore di supportare adeguatamente i neo-imprenditori nel passaggio da una fase di 
sviluppo a quella successiva.  

Il primo insieme di difficoltà concerne il riconoscimento delle opportunità. Spesso 
gli EPR hanno una limitata attitudine imprenditoriale, poco capitale da investire e una 
ridotta propensione a interpretare la scoperta tecnologica alla luce delle domanda del 
mercato. Secondo Rasmussen et al. (2006) occorre mettere in rilievo che le opportunità 
non costituiscono qualcosa di “dato” e di oggettivo, che si impone in quanto tale. Al 
contrario, esse rappresentano un costrutto mentale, in cui entrano in gioco differenti 
capacità solo in parte connesse con la consuetudine alla ricerca. Tra queste, ad esempio, 
vanno segnalate: la sensibilità e l’intuito nel riconoscere un bisogno inespresso nel 
mercato, l’orientamento alla scoperta di strumenti e soluzioni che possano rispondere a 
quella domanda, l’immaginazione creativa che permette di prefigurarsi una nuova idea 
imprenditoriale in grado di tradurre in realtà gli strumenti e le soluzioni identificate. 

I problemi che le nuove imprese ad alta tecnologia sono chiamate ad affrontare sono 
più frequentemente connessi ad un’insufficiente comprensione dei bisogni del mercato 
che non a problemi di carattere strettamente tecnologico. La matrice tecnica della 
maggior parte degli imprenditori che avviano iniziative spin-off da ricerca spesso li 
spinge a sottovalutare le reali aspettative del mercato e ad essere eccessivamente 
orientati verso la ricerca delle soluzioni tecnicamente migliori, anche se non richieste 
dai clienti4 (Chiesa e Piccaluga, 2000). 

Il secondo insieme di fattori di ostacolo si ricollega alla presenza di un effettivo 
impegno imprenditoriale. Lo scarso orientamento culturale degli enti di ricerca verso la 
dimensione di impresa, determina, da una parte, la mancanza di chiare politiche e di 

 
4 Molti dei professori o dei ricercatori che decidono di abbandonare i laboratori pubblici e univer-

sitari per creare un’impresa sanno di disporre di un ampio bagaglio di conoscenze tecniche e scientifi-
che che possono mettere al servizio dei clienti producendo beni e servizi ad elevato contenuto tecnolo-
gico. Molto spesso però le richieste dei clienti non necessitano dell’utilizzazione dell’intero patrimonio 
di conoscenze, i potenziali utenti richiedono infatti prodotti molto più semplici. Tutto questo, però, non 
è sempre tenuto in debita considerazione, i quali guardano alla nuova impresa come ad uno strumento 
che può permettere loro di applicare e utilizzare le conoscenze e competenze acquisite dopo molti anni 
di studio. 
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efficaci linee di comportamento che permettano alle istituzioni accademiche di definire 
proprie strategie e, dall’altra, l’incapacità di stabilire significativi legami con il mondo 
imprenditoriale esterno. I problemi cui è stato fatto cenno spiegano, almeno in parte, 
perché molte imprese high-tech partecipano, nelle prime fasi della loro esistenza, a 
progetti di ricerca nazionali e europei. Infatti, la partecipazione a tali progetti consente, 
da un lato, di ottenere risorse indispensabili per superare specifici problemi finanziari e, 
dall’altro, permette alle imprese spin-off di poter applicare e aggiornare gran parte delle 
conoscenze tecnologiche e scientifiche maturate dopo anni di studio e di ricerche.  

È necessario sottolineare però, che sempre con riferimento al problema dell’impegno 
imprenditoriale, i risultati di numerose ricerche condotte in ambito internazionale 
spesso offrono risultati divergenti. 

Secondo Monck et al. (1998) le imprese gestite da accademici presentano 
performance inferiori rispetto a quelle gestite da manager professionisti. Gli autori 
sostengono che gli accademici non dispongono dell’esperienza manageriale necessaria 
per condurre una nuova iniziativa imprenditoriale e rappresentano così un freno per lo 
sviluppo dell’impresa, favorendo l’entrata di venture capitalist. Le ragioni di tale 
minore capacità gestionale sarebbero da imputare al fatto che alcuni accademici 
mantengono il loro impiego presso l’Università o altri centri di ricerca, ed al fatto che 
essi sono spesso propensi a dedicarsi più agli aspetti tecnico-scientifici del business che 
alla sua crescita economica. Doutriaux (1987) sottolinea che gli accademici possono 
risultare effettivamente meno esperti dei manager professionisti in campo 
amministrativo e finanziario, e dunque commettere errori che possono compromettere la 
crescita aziendale.  

Al contrario, le indagini condotte da Oakey et al. (1988) non hanno messo in luce un 
problema di mancanza di capacità imprenditoriale nelle imprese fondate da ricercatori, 
anzi, proprio la loro capacità di mantenere contatti frequenti con altri organismi, 
pubblici e privati si è spesso rivelata uno dei fattori chiave per il successo dell’impresa, 
anche in settori nei quali gli accademici, pur non disponendo di conoscenze specifiche, 
sono riusciti ad operare con successo grazie alle loro competenze di tipo organizzativo-
gestionale. La capacità organizzativa degli accademici permette loro di coordinare con 
successo l’attività brain intensive di gruppi di ricercatori, spesso composti da giovani 
laureati, con i quali i professori universitari sono abituati a collaborare. Semmai, le 
interviste effettuate hanno messo in luce che le principali difficoltà delle imprese spin-
off riguardano il reperimento di capitali, ma raramente problemi di tipo commerciale o 
tecnologico. 

Il terzo insieme di fattori di ostacolo ruota intorno al tema della credibilità. Si tratta, 
invero, di un problema che incontrano tutte le nuove imprese, che non hanno ancora una 
reputazione tale che le faciliti nello stabilire rapporti di fiducia con i loro interlocutori 
(fornitori, soggetti finanziatori, clienti, ecc.). Tuttavia, nel caso degli spin-off da ricerca, 
questa difficoltà è acuita dalla scarsa attitudine degli EPR a sostenere iniziative di 
marketing, di comunicazione e di networking o altre possibili attività che permettano di 
sopperire parzialmente alla mancanza di credibilità. Nello stesso tempo si registra una 
scarsa disponibilità di risorse finanziarie da poter destinare all’analisi e allo studio del 
mercato e dei destinatari del prodotto innovativo implementato, al fine di individuare le 



ADELE PARMENTOLA 

126 

nicchie di mercato interessate ai prodotti o servizi che possono essere offerti 
dall’impresa. Tali ricerche, inoltre, sono spesso intrinsecamente difficili, data la scarsità 
di informazioni possedute in fase iniziale sia sulle caratteristiche del prodotto che sulla 
clientela potenzialmente interessata. Per superare questo stadio di cose diventa di 
fondamentale importanza la presenza di un gruppo imprenditoriale, nel quale gli 
orientamenti di alcuni soci verso l’eccellenza tecnologica risultino complementari 
rispetto all’atteggiamento di altri soci maggiormente sensibili agli aspetti economici, 
finanziari e di mercato. 

Il quarto insieme di fattori di ostacolo ha a che fare con la sostenibilità. Spesso gli 
EPR si impegnano a sostenere gli spin-off solo nella fase di pre–start–up, diminuendo 
drasticamente o addirittura annullando il proprio sostegno una volta che la nuova 
impresa si è formalmente costituita. Si tratta, tuttavia, di un atteggiamento poco 
lungimirante, se non altro perché il momento di massimo rischio per un’impresa è 
proprio quello iniziale, come testimonia anche la tendenza, ormai diffusa, a prevedere, 
nel contesto delle attività di incubazione, la possibilità di attivare più di una volta il 
processo di start-up. 

In questo senso lo scarso numero di spin-off accademici in un’area può essere 
imputato, al di là delle carenze strutturali del contesto, alla mancanza da parte degli 
EPR locali di una cultura imprenditoriale in grado di supportare il ricercatore durante il 
processo di creazione della propria impresa. Tale mancanza di cultura si riflette, anche, 
nello scarso supporto che l’ente di ricerca offre al ricercatore nel momento in cui ha 
avviato la propria attività. 

L’assenza di una cultura che supporti specificamente la nascita degli spin-off, unita 
alle difficoltà del contesto, rischia di rendere la creazione di spin-off da ricerca un 
evento meramente occasionale e fortuito che dipende unicamente dalle capacità e dalle 
esperienze del singolo ricercatore. Questo influisce non solo sul numero di iniziative 
generate ma anche sulla capacità di sopravvivenza di quelle che, seppure 
occasionalmente, si manifestano. 

 
TABELLA 2 

Caratteristiche degli EPR che ostacolano la generazione degli spin-off da ricerca 
Problemi Comportamento dell’EPR 
Riconoscimento delle 
opportunità 
 
Impegno imprenditoriale 
 
 
 
 
Credibilità 
 
 
 
Sostenibilità 

• Gli EPR hanno una limitata attitudine imprenditoriale, poco capitale da investire e una ridotta 
propensione a interpretare la scoperta tecnologica alla luce delle domande del mercato. 
 

• Uno scarso orientamento culturale degli EPR verso la dimensione di impresa, che determina, 
da una parte, la mancanza di chiare politiche e di efficaci linee di comportamento che 
permettano agli enti di ricerca di definire proprie strategie e, dall’altra, dall’incapacità di 
stabilire significativi legami con il mondo imprenditoriale esterno. 
 

• Scarsa attitudine degli EPR a sostenere iniziative di marketing, di comunicazione e di 
networking o altre possibili attività che permettano di sopperire parzialmente alla mancanza di 
credibilità e di curriculum. 
 

• Spesso le università si impegnano a sostenere gli spin–off solo nella fase di pre–start–up, 
diminuendo drasticamente o addirittura annullando il proprio sostegno una volta che la nuova 
impresa si è formalmente costituita. 

FONTE: elaborazione dell’autore 
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4. LE POLITICHE DEGLI EPR A SUPPORTO DELLA GENERAZIONE DI SPIN-OFF DA RICERCA 
 

Le università e gli enti pubblici di ricerca (EPR) sono chiamati a promuovere una serie 
di attività differenziate al fine di fornire alle imprese spin-off le risorse e le competenze 
ad esse necessarie (Roberts e Malone, 1996).  

Il tipo di supporto offerto, però, è strettamente collegato all’orientamento seguito 
dall’EPR con riferimento alla creazione di spin-off, che può essere basato sull’adozione 
di una strategia deliberata da parte dell’ente generatore volta a favorire la nascita di 
spin-off o può essere il frutto di una strategia volta a lasciare al caso la gemmazione di 
nuove imprese. A tal proposito, Steffensen et al. (1999) distinguono tra spontaneously 
occurring spin-off, che nascono occasionalmente in seguito alla libera iniziativa di 
individui, operanti negli enti di ricerca, che identificano una opportunità di mercato, e 
planned spin-off frutto di una precisa strategia dell’EPR e che costituiscono, pertanto, il 
risultato di uno sforzo organizzativo di tipo istituzionale. 

Tuttavia, la capacità di promuovere queste attività non è distribuita uniformemente 
tra tutti gli EPR, e tale diversità si riflette sul numero e sulla tipologia di spin-off creati 
(Cesaroni e Piccaluga, 2003). Il punto chiave sta nel fatto che modelli di supporto 
differenti offrono alle nascenti imprese una diversa dotazione di risorse che possono 
favorire ed accrescere il loro potenziale di sviluppo futuro.  

L’attività di supporto offerta dagli EPR può incidere significativamente su questo 
processo. Seguendo lo schema sviluppato da Brush et al. (2001) è possibile classificare 
le modalità di supporto agli spin-off da parte degli EPR sulla base delle fasi del 
processo di generazione di nuove imprese e delle risorse impiegata in tale processo. 
Con riferimento alle fasi gli EPR possono supportare le nuove imprese nella ricerca 
delle opportunità tecnologiche all’interno dell’organizzazione, nella valutazione e 
protezione della proprietà intellettuale, nella selezione dei progetti, nella redazione del 
business plan, nell’individuazione e nell’acquisizione di fonti finanziarie esterne, nella 
gestione della fase di start-up. Con riferimento alle risorse, l’EPR può offrire alle 
imprese gemmate risorse di tipo organizzativo, umano, tecnologico, fisico (spazi ed 
infrastrutture) e finanziario. 

Clarysse et al. (2005) identificano tre diverse politiche di supporto - a bassa 
selettività, ad elevato supporto e protettiva - che l’ente gemmante può adottare e che 
incidono diversamente sulle differenti fasi del processo di gemmazione delle imprese.  

Le organizzazioni di ricerca che rientrano nel modello a bassa selettività adottano 
bassi criteri di selezione e offrono un sostegno limitato alle nascenti imprese. L’obiettivo 
dell’EPR è quello di creare occupazione e promuovere lo sviluppo delle aree depresse, 
creando ogni anno un numero elevato di spin-off. L’EPR supporta le imprese solo in fase 
iniziale ma non offre sostegno nelle fasi successive alla creazione massimizzando, così, il 
numero di spin-off generati ma riducendone la capacità di sopravvivenza. 

Anche le organizzazioni che rientrano all’interno del modello ad elevato supporto 
adottano un atteggiamento piuttosto passivo nel selezionare gli spin-off potenziali, al 
contempo, però, si dimostrano fortemente interessate a garantire la sopravvivenza delle 
imprese gemmate. L’obiettivo dell’EPR è, in questo caso, creare ogni anno un numero 
relativamente basso di imprese che sappiano realizzare ampi margini di profitto. La 
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maggior parte di queste imprese è basata su tecnologie proprietarie sviluppate presso gli 
istituti di ricerca. Per questo motivo l’ente generatore supporta le imprese gemmate in 
varie attività come la richiesta di brevetto, l’offerta di spazi e laboratori, il reperimento 
delle risorse umane e finanziarie utili. 

Gli EPR che assumono un approccio protettivo adottano criteri di selezione ancora 
più stringenti e supportano le imprese gemmate non solo nella fase di costituzione 
dell’impresa ma anche in fase di start-up, aiutandole nella relazioni con il mercato finale 
e con il sistema finanziario. In questo modo essi minimizzano il numero di spin-off 
generati assicurandosi, però, la creazione di imprese in grado di realizzare adeguati 
ritorni finanziari per gli investitori. 

 A questi diversi modelli di supporto Clarysse et al. (2005) associano tre diverse 
tipologie di imprese. 

Al modello a bassa selettività sono associati i cosiddetti spin-off socialmente 
attraenti, si tratta di società che vengono solitamente avviate da un gruppo di ricercatori 
senza precedenti esperienze aziendali che si avvalgono di un modesto capitale iniziale. 
Esse puntano ad un mercato locale e sono caratterizzate da una bassa capitalizzazione, 
un limitato indebitamento, un management senza specifiche competenze in campo 
economico-aziendale e un basso orientamento alla crescita.  

Gli spin-off finanziariamente attraenti, che possono essere associati al modello ad 
elevato supporto, sono imprese costituite attraverso un cospicuo capitale iniziale e 
promosse da soggetti con elevata esperienza aziendale. Si rivolgono ad un mercato 
internazionale. 

Associati al modello protettivo sono i cosiddetti spin-off economicamente attraenti. 
Si tratta di imprese che hanno un forte orientamento al prodotto e alla crescita, sono 
costituite da un gruppo di persone con limitata esperienza manageriale e da un basso 
capitale iniziale, si rivolgono ad un mercato internazionale e vengono finanziate 
attraverso venture capital. 

Il tipo e la qualità del supporto fornito dall’EPR all’impresa spin-off risulta essere 
strettamente correlato al livello di coinvolgimento di questo ultimo nella gestione 
dell’impresa. A tal proposito, nei casi in cui l’EPR di origine detenga una quota del 
capitale aziendale, oltre alla presenza di uno o più esponenti di ateneo nel CdA e nel 
team scientifico dell’impresa, si ravvisa anche una spiccata tendenza da parte 
dell’università a valorizzare economicamente il frutto delle opere dell’ingegno dei 
ricercatori-imprenditori e a mantenere frequenti e significativi rapporti di collabora-
zione e di ricerca congiunta ateneo-impresa.  

Se da un lato un modello di forte sostegno da parte dell’EPR può risultare utile per 
l’impresa, esso può talvolta rischiare di rallentare il processo di completamento del 
prodotto-servizio, che rappresenta l’effettivo core business dello spin-off. È questa 
possibile scarsa propensione al rischio imprenditoriale, ed in particolare alla crescita, da 
parte delle spin-off della ricerca pubblica, che possono rendere più ardue le relazioni tra 
questa tipologia di impresa e alcune tipologie di investitori finanziari come i venture 
capitalist, che sono invece alla ricerca di iniziative ad alto potenziale di crescita 
(Piccaluga, Balderi, 2006). 
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Tuttavia Degroof e Roberts (2004) hanno dimostrato che, nelle aree caratterizzate da 
scarsità di infrastrutture in grado di supportare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese 
tecnologicamente avanzate, gli EPR dovrebbero adottare una politica volta a selezionare 
e a sostenere il più possibile le imprese realizzate. In caso contrario, infatti, le imprese 
generate, pur svolgendo attività potenzialmente profittevoli, rischiano di fallire perché 
non trovano soggetti disposti a finanziarle o a fornirgli le competenze necessarie ad 
approcciarsi correttamente al mercato5.  
 
 
5. GLI STRUMENTI CHE GLI EPR POSSONO IMPLEMENTARE PER SUPPORTARE LA NASCITA 

E LO SVILUPPO DI SPIN-OFF 
 

Numerose analisi empiriche condotte sia nel contesto americano che europeo hanno 
evidenziato come gli EPR possono assumere atteggiamenti diversi con riferimento alla 
nascita e allo sviluppo di spin-off da ricerca. In questo senso non può esistere un 
approccio prescrittivo alla generazione di spin-off, politiche diverse possono 
ugualmente condurre ad un risultato positivo (Powers e McDougall, 2005)6. Tuttavia, 
come è stato evidenziato nel paragrafo precedente, nei contesti caratterizzati da un 
basso livello di sviluppo la generazione di spin-off da ricerca è maggiormente favorita 
dall’adozione, da parte dell’EPR di origine di una politica orientata all’accurata 
selezione dei progetti imprenditoriali e all’intenso supporto degli stessi (Degroof e 
Roberts, 2004). 

Tale politica deve, quindi, concretizzarsi nell’adozione da parte dell’ente di ricerca 
gemmante di una serie di strumenti volti, da un lato, a favorire la nascita di nuove 
imprese e dall’altro a supportarle lungo il processo di sviluppo al fine di garantire la 
loro sopravivenza. È stato, infatti, dimostrato che le imprese gemmate che dopo la 
nascita mantengono strette relazioni con l’ente gemmate hanno una maggiore 
probabilità di sopravvivenza (Rothaermel e Thursby, 2005). 

Un primo passo verso la realizzazione di spin-off riguarda la selezione delle idee 
maggiormente innovative (Roberts e Malone, 1996), in questo senso potrebbe essere 
utile organizzare delle vere e proprie competizioni interne volte a selezionare le idee 
migliori, tali competizioni non solo consentono all’EPR di sostenere solo i progetti 
realmente validi ma possono fungere da stimolo per i ricercatori che saranno 

 
5 Alcuni atenei meridionali si stanno muovendo in tal senso, ad esempio l’Università della Calabria 

ha recentemente posto in essere, attraverso il proprio liaison office, numerose iniziative volte non solo 
ad incoraggiare i propri ricercatori a proporre idee imprenditoriali interessanti, ma anche a supportare 
la trasformazioni di tali idee in vere e proprie imprese che vengono assistite durante la fase di start-up. 
Tale politica ha comportato un incremento notevole nel 2008 del numero di spin-off realizzati in 
Calabria nonostante il persistere di condizioni di profonda debolezza strutturale del contesto. 

6 Powers e McDougall (2005) sottolineano come il MIT e Stanford hanno adottato una simile 
politica nella gestione degli spin-off basata sullo scarso supporto offerto alle imprese gemmate. Tale 
politica, ha avuto successo grazie alla ottima reputazione degli enti di ricerca gemmanti e alla forza 
strutturale del contesto ma può risultare fortemente improduttiva nelle situazioni in cui tali elementi 
non sono presenti. 
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maggiormente indotti a proporre idee vincenti. Tale selezione, di solito, avviene 
istituendo delle commissioni composte sia da membri interni che esterni all’ateneo che 
si occupano di valutare i progetti. 

La fase di selezione deve essere poi seguita da una fase di supporto dell’EPR che, 
attraverso personale qualificato, dovrebbe aiutare i neo-imprenditori nel delicato 
processo di analisi e selezione del mercato di riferimento e di redazione di business 
plan. Spesso, infatti, i ricercatori proponenti pur avendo elevate competenze nel proprio 
campo di ricerca mancano delle opportune conoscenze per identificare adeguatamente 
le opportunità di business che possono derivare dalla propria invenzione. Ovviamente, 
al fine di rendere efficace tale supporto, gli EPR devono non solo prevedere una idonea 
struttura al proprio interno, ufficio di trasferimento tecnologico o liaison office, ma fare 
in modo da destinare a tale struttura risorse adeguate, soprattutto con riferimento al 
livello di qualificazione del personale impiegato (Siegel et al., 2003). 

In questa fase è importante anche che l’università ponga in essere una chiara politica 
con riferimento alla brevettazione dei risultati della ricerca. Se i risultati della ricerca 
intorno ai quali si genera lo spin-off sono brevettati diventa non solo più facile per la 
neo impresa proteggersi dagli attacchi di potenziali concorrenti ma anche ottenere 
finanziamenti, in quanto più immediata è la quantificazione del valore del capitale 
intellettuale (Lockett e Wright, 2005). 

Altrettanto importante per gli spin-off in fase di costituzione è la possibilità di poter 
utilizzare, accanto al nome dell’impresa anche il logo dell’ente gemmante. in questo 
senso l’EPR svolge una vera e propria funzione di sponsorship che può aiutare la neo 
impresa sia nel facilitare le relazioni con il mercato di sbocco, sia nel facilitare 
l’acquisizione di risorse finanziarie in quanto lo spin-off può godere dell’immagine 
positiva dell’EPR (Di Gregorio e Shane, 2003). 

Spesso, poi, tale tipo di supporto si concretizza nell’acquisizione, da parte 
dell’organizzazione di origine, di una quota di capitale sociale dell’impresa neonata. 

Tuttavia l’impresa nata via spin-off, come tutte le imprese neonate, ha bisogno per il 
proprio sviluppo e per la propria sopravvivenza di risorse fisiche e infrastrutture, di 
risorse finanziarie, di conoscenze che vanno al di là del semplice aspetto scientifico, in 
questo senso le università che intendono realmente aiutare le neo imprese non solo a 
nascere, ma anche ad affermarsi nel tempo come imprese di successo, devono proporsi 
come veri e propri incubatori di impresa. Gli incubatori di impresa, come è noto, sono 
strutture affermatesi oramai da tempo e sono volti a favorire la nascita e lo sviluppo di 
nuove imprese offrendo loro servizi che vanno dalla concessione di spazi ed 
attrezzature, alla consulenza, alla creazione di una rete di conoscenza che si estende 
dall’incubatore e dalla neo impresa a tutti i soggetti interessati come clienti, istituzioni, 
finanziatori. Alcuni studiosi mostrano come gli spin-off da ricerca che sono stati 
sostenuti nella fase di start-up da incubatori hanno avuto notevolmente più successo 
rispetto agli altri (Ensley e Hmieleski, 2005). Tuttavia non sempre tali strutture, che 
possono avere natura pubblica o privata, sono disponibili nel territorio: a questo 
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proposito l’EPR può intervenire proponendo la nascita di un proprio incubatore che 
sostenga gli spin-off da ricerca nell’arco della propria vita7. 

Infine uno dei fattori che maggiormente incide sullo sviluppo di spin-off da ricerca è 
legato alla difficoltà di reperimento del le risorse finanziarie. Tale difficoltà è spesso 
ovviata, in fase di costituzione dell’impresa, con l’acquisizione di fondi messi a 
disposizione da enti pubblici (si pensi alla legge 297 del MIUR) ma spesso tali fondi 
sono insufficienti a sostenere l’imprese nel corso della fase di start-up. Dall’altro lato 
gli istituti di credito cercano di non finanziare progetti troppo rischiosi o comunque 
collegano il tasso di interesse alla rischiosità del prestito. Per questo motivo, i prestiti 
concessi alle imprese spin-off si caratterizzano per un costo superiore rispetto a quello 
delle altre imprese. Ciò incrementa ulteriormente il rischio legato al finanziamento in 
quanto il cliente sarà impegnato non solo a ripagare il prestito, ma anche a sopportare 
interessi più elevati. Inoltre, vista la difficoltà delle banche nel valutare la loro 
affidabilità, le imprese spin-off riescono in genere ad ottenere esclusivamente 
finanziamenti a breve termine che vengono spesso utilizzati per coprire investimenti 
fissi caratterizzati da un ciclo di ritorno finanziario medio-lungo. Questo, ovviamente, 
va a discapito della liquidità aziendale e porta le imprese a moltiplicare i rapporti di 
debito a breve termine per poter far fronte alle scadenze. 

Nel complesso, quelli che meglio si adattano al finanziamento delle iniziative 
imprenditoriali universitarie rimangono i venture capitalist, i quali aiuterebbero a 
risolvere i tradizionali problemi di sottocapitalizzazione delle imprese spin-off e 
rappresenterebbero anche un incentivo per le banche, meglio disposte ad apportare nuovi 
mezzi finanziari e ad attivare nuove linee di attività. Tuttavia i venture capitalist tendono 
a privilegiare nei loro finanziamenti le imprese che si collocano in aree geografiche 
vicine, per cui diventa difficile per gli spin-off che si collocano in aree in cui tali 
istituzioni non sono diffuse ricorrere a questo tipo di finanziamenti (Wright et al., 2004). 
Gli EPR potrebbero intervenire anche in questa fase istituendo dei propri fondi di venture 
capital volti a finanziare le iniziative imprenditoriali dei propri ricercatori. 

Numerose, quindi, sono le iniziative che gli EPR possono assumere per favorire la 
nascita e lo sviluppo di spin-off da ricerca. Inoltre tali interventi devono essere tanto più 
incidenti quanto meno sviluppata è l’area in cui gli stessi EPR si collocano. 
 
 
6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

Il fenomeno delle imprese nate via spin-off della ricerca pubblica è oggi al centro di 
notevole attenzione sia da parte degli studiosi che dei policy maker, che hanno oramai 
compreso come esse possano costituire uno strumento efficace non solo per garantire 
quel processo di trasferimento di conoscenze tecnologiche tra centri di ricerca e 

 
7 Alcuni atenei italiani si sono attrezzati in tal senso partecipando alla costituzione, insieme ad enti 

locali e soggetti privati, di propri incubatori. Si pensi al caso dell’incubatore Almacube promosso 
dall’Università di Bologna insieme a Cariplo, oppure all’incubatore I3P del Politecnico di Torino. 
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imprese, indispensabile in una economia basata sulla conoscenza, ma anche per favorire 
lo sviluppo territoriale.  

Le imprese che solitamente nascono all’interno di ambienti di ricerca operano per la 
maggior parte nei settori high-tech. La creazione, in uno specifico contesto geografico, 
di un polo tecnologico avanzato strettamente relazionato con i laboratori di ricerca 
determina dei benefici non solo in termini occupazionali e di ricchezza, poiché si tratta 
spesso di attività generatrici di un alto valore aggiunto ma, in una visione più generale, 
contribuisce al raggiungimento e al potenziamento di vantaggi competitivi d’area, 
determinandone il successo sui mercati internazionali.  

Inoltre le strette relazioni che le imprese spin-off intrattengono con i laboratori di 
ricerca e, più in generale, con l’ente generatore, garantiscono loro l’ottenimento di una 
serie di vantaggi come l’accesso facilitato ad un flusso d’informazioni e conoscenze sia 
in ambito locale che internazionale. Questi benefici si estendono indirettamente a tutto 
il territorio, poiché è proprio attraverso la presenza di queste imprese che il flusso di 
saperi e tecnologie si diffonde all’interno della società, contribuendo, anche, alla 
risoluzione di problemi economici e sociali. 

In questo senso, quindi, la promozione del fenomeno degli spin-off da ricerca può 
considerarsi una mossa strategica efficace da parte dei policy maker che vogliono 
favorire lo sviluppo economico di un’area, tanto più se tale area risulta essere 
economicamente depressa. 

Numerosi sono i contributi teorici che hanno analizzato le determinanti alla base 
della nascita e dello sviluppo degli spin-off da ricerca, si è scelto, però, di focalizzare 
l’attenzione su una sola tipologia di studi, quelli che analizzano l’effetto sulla 
realizzazione degli spin-off da ricerca delle caratteristiche, delle politiche e degli 
strumenti adottati dagli EPR di origine. 

Alcuni studi hanno dimostrato, infatti, come in contesti territoriali caratterizzati da 
un livello di sviluppo non elevato e in cui non esistono politiche mirate al sostegno e 
allo sviluppo degli spin-off da ricerca, le caratteristiche e le politiche adottate dagli EPR 
risultano essere un fattore determinante nello stimolare la nascita di imprese innovative. 
In questo senso, l’adozione di opportune politiche a sostegno della creazione di spin-off 
da parte degli EPR potrebbe contribuire, in modo rilevante, al superamento delle 
possibili debolezze strutturali del contesto di generazione e alla nascita di un sistema di 
imprese tecnologicamente avanzate proprio nelle aree geografiche che ne hanno 
maggiore esigenza. 

Dalle analisi svolte è emerso, però, che affinché gli EPR siano in grado realmente di 
stimolare la nascita e lo sviluppo di spin-off da ricerca anche in contesti strutturalmente 
poco sviluppati, essi devono possedere determinate caratteristiche strutturali, relazionali 
e culturali. Nello specifico essi dovrebbero: 
• incrementare l’entità dei finanziamenti da destinare all’attività di ricerca 

privilegiando, in particolare, i finanziamenti di natura privata; 
• aumentare il numero e la qualità del personale da dedicare ai laboratori di ricerca; 
• orientarsi verso tipologie di ricerche più vicine al mondo imprenditoriale; 
• creare Uffici di Trasferimento Tecnologico; 
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• favorire l’assunzione dei ricercatori migliori, anche al fine di migliorare la 
reputazione dell’ente; 

• stabilire un opportuno network di relazioni con il mondo imprenditoriale, con le 
istituzioni, con gli enti finanziatori; 

• creare all’interno dell’ente un clima che non solo non ostacoli ma che favorisca e 
premi coloro che intraprendono iniziative imprenditoriali. 
 
Una volta predisposte tali iniziative è necessario, poi, che ogni EPR definisca una 

propria politica di sostegno alla creazione di spin-off da ricerca che deve essere fondata 
sulla selezione delle idee migliori e sul supporto della neo-impresa non solo nella fase 
di nascita dello spin-off ma anche in quella di sviluppo e di crescita. 

L’adozione di tale politica deve, poi, concretizzarsi nella implementazione, da parte 
dell’EPR, di una serie di strumenti come: la definizione di gare per selezionare le idee 
migliori; la costituzione di uffici che occupano personale in grado di supportare 
l’imprenditore nella difficile fase di individuazione delle opportunità di mercato, 
redazione del business plan, brevettazione dell’innovazione; la concessione del diritto di 
utilizzo del nome dell’ente gemmante accanto a quello dell’impresa; la concessione del 
diritto di usufruire delle infrastrutture dell’EPR.  

Nei contesti più deboli tali iniziative dovrebbero essere accompagnate da riforme più 
radicali quali la costituzione di incubatori accademici e la definizione di fondi di 
venture capital di ateneo disposti a finanziare le imprese neonate . 

In questo modo sarà possibile garantire una reale diffusione degli spin-off da ricerca 
anche nei contesti economicamente meno sviluppati. 

 È ovvio, tuttavia, che tali interventi richiedano, da parte dell’EPR gemmante, non 
solo una cultura propensa all’imprenditorialità quanto la disponibilità di elevate risorse, 
anche finanziarie. A questo proposito il problema si deve riconfigurare in una 
prospettiva più ampia che include la necessità da parte dei governi nazionali di 
prevedere più elevate risorse finanziarie da destinare agli enti di ricerca, in quanto essi 
non solo possono aiutare la produzione di nuova conoscenza, tra l’altro indispensabile 
in una economia knowledge-based, ma anche favorire la nascita di nuove ed innovative 
realtà imprenditoriali. 
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SPIN-OFF ACCADEMICI NEL MEZZOGIORNO. 
MODELLO CONCETTUALE E SCELTE METODOLOGICHE 

 
 
 

Abstract. Academic spin-offs in Southern Italy: Conceptual model and methodology. This paper 
focuses on the main methodological issues related to the analysis of the spin-off phenomenon in 
a underdeveloped area. In the first part of the paper, some statistical data are provided that 
describe the state of the art of academic spin-offs in Southern Italy and point out the differences 
between this area and the rest of the Country. In the second part of the paper, the methodological 
approach followed to select and analyze the case histories of success is presented. In the last part 
of the paper, the theoretical framing used to interpret the empirical evidences is introduced. 
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1. INQUADRAMENTO DEL FENOMENO DEGLI SPIN-OFF NEL MEZZOGIORNO 

 
Nonostante i primi esempi di spin-off realizzati dalle università italiane risalgano 

agli anni Ottanta, è solo a partire dal 2000 che la diffusione di tale forma di 
valorizzazione della ricerca universitaria ha assunto una intensità significativa, ciò in 
seguito all’introduzione del D.L. 297/1999 e del relativo decreto attuativo, il D.M. 
593/2000. Tale normativa, concepita sulla scorta dell’esperienza americana del Bayh-
Dole Act, consentiva a ricercatori universitari e di enti pubblici di ricerca di mettere a 
frutto direttamente i risultati della loro attività di studio costituendo apposite società per 
il trasferimento tecnologico in stretto raccordo con gli Enti di appartenenza. Questa 
possibilità ha rappresentato un momento di grande discontinuità culturale per il mondo 
accademico in quanto, per la prima volta in Italia, la ricerca ha potuto abbandonare il 
proprio approccio elitario e snobistico per confrontarsi con il mercato. La nascita di 
attività imprenditoriali dal mondo della ricerca scientifica non può considerarsi ancora 
un fenomeno consolidato in Italia, sia per l’esistenza di una limitata cultura della 
gestione e dello sfruttamento dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale, sia 
per la carenza di strutture e servizi in grado di attivare e sostenere il processo di 
trasformazione dei risultati della ricerca in veri e propri business. Anche sul piano 
territoriale si riscontrano significativi squilibri. La fertilità imprenditoriale legata alla 
ricerca non è distribuita omogeneamente nel Paese, ma risulta fortemente sbilanciata a 
favore delle regioni del centro e nord Italia. Comprendere quindi quali siano le 
motivazioni alla base di questo squilibrio regionale è estremamente importante per i 
policy maker in quanto l’esistenza in un territorio di un ateneo particolarmente attivo 
nella promozione di spin-off accademici potrebbe costituire un importante fonte di 
sviluppo economico dell’area.  
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Come è stato ricordato da O’Shea et al. (2008) in un’ampia rassegna della 
letteratura, la maggior parte degli studi dedicati agli spin-off accademici ha privilegiato 
una particolare prospettiva di analisi, ponendosi ora a un livello macro di osservazione 
(un campo di ricerca dove predominano i tentativi di misurazione dell’impatto del 
contesto territoriale sulla nascita di imprese accademiche), ora a un livello meso 
(guardando alle politiche adottate dall’istituzione di ricerca nei confronti dei progetti di 
spin-off), ora a un livello micro (indagando le motivazioni e le caratteristiche personali 
del ricercatore impegnato a “convertirsi” in scienziato-imprenditore).  

Tuttavia, come verrà spiegato più avanti e mostrato in dettaglio nei saggi seguenti 
che approfondiscono i temi affiorati nell’indagine empirica, è indispensabile (oltre 
che inevitabile) che le prospettive di analisi si integrino, sfumando l’una nell’altra. La 
volontà di guardare alla creazione di spin-off accademici nel Mezzogiorno da una 
pluralità di angoli di osservazione così come il tentativo di far dialogare differenti 
chiavi interpretative ci sembrano non solo coerenti con il disegno metodologico della 
ricerca – un’indagine esplorativa basata su un set di diciannove casi ricostruiti 
attraverso interviste personali –, ma soprattutto passaggi obbligati per provare a 
comprendere, o almeno a interpretare con una certa efficacia, il processo generativo di 
imprese accademiche in un’area a forte ritardo di sviluppo. 

Se i casi di successo – come le famiglie felici del celebre incipit dell’Anna Karenina 
di Tolstoj – tendono ad assomigliarsi fra loro, sono i casi di insuccesso o di sviluppo 
ritardato – come le famiglie infelici, «infelice ciascuna a suo modo» – a porre al 
ricercatore gli interrogativi di maggior significato, ai quali non è soddisfacente far 
corrispondere risposte “omologate” o “preconfezionate”.  

Per tali motivi, il modello che nelle prossime pagine sarà suggerito come ipotesi di 
interpretazione è ispirato da un approccio “integrato” e “plurale”, dove macro, meso e 
micro tendono a intrecciarsi. Accade,  per esempio, quando si osserva come l’ambiente 
socio-culturale condizioni le scelte e i tempi delle scelte; come la debolezza della 
domanda di innovazione e la fragilità del tessuto industriale rallentino lo sviluppo dei 
progetti; come le difficoltà di accedere a canali di finanziamento scoraggino gli 
entusiasmi e gli spiriti imprenditoriali più vivaci.  

L’analisi di uno scenario “complesso” – dove le dinamiche “demografiche” 
divergono anche fra università a poche decine di chilometri di distanza; dove le reazioni 
a misure di promozione adottate dagli uffici di trasferimento tecnologico sono 
disomogenee all’interno del medesimo dipartimento; dove determinate aree di ricerca 
sembrano percorrere traiettorie ben differenti dai sentieri tracciati in altre regioni 
italiane, nonostante la presenza di isole di eccellenza – sollecita un superamento degli 
steccati convenzionali. E allora appare una soluzione naturale quella di intrecciare, fra i 
tanti, tre fili: il ciclo di evoluzione degli spin-off; il processo co-evolutivo che collega il 
quadro istituzionale e le imprese accademiche; le relazioni sociali degli scienziati-
imprenditori. In particolare, il dialogo in profondità con i ricercatori ha consentito di 
disporre di una base conoscitiva più ricca e più densa, permettendo per esempio di 
comprendere come il riconoscimento di opportunità – una fase critica di “ricerca” in cui 
lo scienziato aspirante imprenditore raccoglie informazioni e si interroga sulle 
conseguenze accademiche e le chance di successo del progetto di spin-off – in un 
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mercato “imperfetto”, al di là delle attitudini personali e dei tratti psicologici, al di là 
delle competenze manageriali e della propensione al rischio, sia soprattutto 
condizionato dalle percezioni delle variabili di contesto. Ma anche di scoprire che il 
micro condiziona il meso, quando ad esempio la leadership culturale all’interno 
dell’università di un determinato gruppo di ricerca, già impegnato in attività di 
collaborazione con partner industriali e che già da tempo possiede una rete consolidata 
di relazioni con il mondo “esterno”, fornisce una legittimazione “sociale”, ancor prima 
che accademica, agli aspiranti imprenditori, oltre ad accelerare la predisposizione tanto 
di meccanismi adatti a diffondere l’idea di imprenditorialità fra i ricercatori quanto di 
strumenti in grado di sostenere i processi di creazione e di sviluppo di spin-off 
accademici. Come già anticipato, quindi, è solo a partire dall’introduzione del D.L. 
297/1999 che il fenomeno degli spin-off inizia a svilupparsi in Italia. 

 
GRAFICO 1 

La nascita di spin-off della ricerca pubblica in Italia:una ricostruzione temporale 
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FONTE: Netval, 2009 

 
Basti, a tale proposito, considerare che oltre l’85% delle 710 imprese spin-off1 attive 

ad oggi sono state costituite nel corso degli ultimi 8 anni e ben 135 unità sono state 
gemmate solo nel 2007 (grafico 1). Come già anticipato, gli spin-off italiani sono 
prevalentemente localizzati nell’Italia Centro-Settentrionale, ed in particolare in Emilia-
Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana. I risultati relativi alla localizzazione 
geografica delle imprese confermano che il fenomeno di creazione di imprese spin-off 
della ricerca pubblica è tuttora concentrato e consolidato soprattutto al Centro-Nord, ma 
è in recente espansione anche al Sud.  

 
1 Questo valore è quello che risulta dal database Netval che include tutte le società nate e affiliate a 

università ed enti pubblici di ricerca. Tali società comprendono anche quelle imprese che, partecipate 
e/o in convenzione con Università e/o EPR, non hanno soci inquadrati (professori e/o ricercatori) 
nell’accademia e/o negli EPR (ricercatori, dirigenti di ricerca, ecc.). Il database utilizzato in questo 
studio per censire e studiare gli spin-off meridionali include solo quelle imprese che hanno almeno un 
socio dipendente dall’università e/o dall’EPR. Questo spiega che alcuni dati presenti nello studio non 
sono perfettamente in linea con quelli di Netval. 



MICHELE SIMONI, MARCO FERRETTI, FRANCESCO IZZO 

142 

GRAFICO 2 
Distribuzione geografica degli spin-off da ricerca in Italia al 2008 
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Oltre il 50% delle imprese identificate è infatti localizzato nell’Italia Settentrionale, 

il Centro ne ospita circa il 26%, mentre nella parte meridionale ed insulare del Paese 
risiede il residuo 20,8%. Ne deriva un quadro abbastanza sbilanciato, seppure in leggero 
riequilibrio rispetto agli anni precedenti.  

Tali evidenze risultano confermate analizzando la localizzazione geografica a livello 
regionale delle imprese spin-off attive al 31 dicembre 2008 (n=710): è infatti l’Emilia 
Romagna la regione che ospita il maggior numero di spin-off (15,6%). Livelli di 
concentrazione minori, seppure elevati, si registrano in Lombardia (12,1%), Toscana 
(11%); Piemonte (9%) e Sardegna (6,2%). Quote percentuali più contenute si rilevano 
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nelle Marche (5,4%), nel Friuli Venezia Giulia (5,2%), nel Veneto (4,5%), mentre Puglia, 
Lazio e Umbria - a pari merito - ospitano ciascuna il 4,2% degli spin-off attivi (grafico 2).   

L’evoluzione del processo di gemmazione degli spin-off nelle regioni meridionali 
segue il percorso di affermazione di tale modello di sviluppo delle imprese nel resto 
d’Italia. Ovvero, la generazione di nuove aziende frutto della ricerca universitaria e/o di 
enti pubblici di ricerca, comincia ad affermarsi seriamente solo dopo l’introduzione del 
D.L. 297/1999 e del relativo decreto attuativo, il D.M.593/2000.   

In questo scenario il Sud, a partire dal 2000, ha visto crescere costantemente il 
numero di imprese direttamente collegate al mondo della ricerca assestandosi, dopo il 
2005, a oltre 15 nuove società nate ogni anno (grafico 3). I risultati riportati in figura, 
tuttavia, non devono trarre in inganno. 

 La gemmazione di nuove realtà rimane modesta sia rispetto al resto del Paese, sia in 
valore assoluto. Si tratta quindi di un chiaro segnale di fermento imprenditoriale che 
però, allo stato, risulta ancora marginale. 

 
GRAFICO 3 

Nascita degli spin-off nel Sud Italia 
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Se si passa poi ad analizzare la distribuzione sul territorio delle imprese gemmate 

grazie alla ricerca, ci si rende immediatamente conto che non tutte le regioni hanno 
colto allo stesso modo le opportunità che l’introduzione della norma sugli spin-off 
apriva. Contrariamente ai luoghi comuni, la Calabria con 23 spin-off operativi è, 
insieme alla Puglia, la regione imprenditorialmente più fertile. 

 Il dato è tanto più significativo se si pensa che in Puglia c’è il Politecnico di Bari, 
ateneo specializzato in discipline scientifiche, e quindi potenzialmente più prolifico 
rispetto all’insieme degli Atenei calabresi che hanno tutti una natura più generalista.  

La Campania, la maggiore regione del Mezzogiorno per popolazione residente, 
prodotto interno lordo, popolazione studentesca e per numero di Atenei, si colloca in 
terza posizione con 18 spin-off.  

Interessante è il caso dell’Abruzzo che genera 11 nuove imprese (grafico 4). 
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GRAFICO 4 
Distribuzione geografica degli spin-off da ricerca nel Sud Italia al 2009 
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È interessante poi osservare la diversa fertilità imprenditoriale per singolo 

Ateneo/ente di ricerca (grafico 5).  
Questo tipo di osservazione offre degli spunti interessanti. L’Università con il 

maggior numero di spin-off è l’Università della Calabria che ha dato vita a 23 nuove 
imprese (3 in collaborazione con INFM), praticamente tutte quelle relative alla regione 
Calabria. Seguono il Politecnico di Bari e l’Università dell’Aquila, l’Università del 
Sannio, l’Università del Salento e poi, con 5 spin-off, l’Università di Napoli (di cui 3 in 
collaborazione con altri enti/università).  

Ai primi posti, quindi, troviamo un grande Ateneo - l’Università della Calabria - e 
tre piccoli Atenei. La Federico II, tra le più grandi e prestigiose Università italiane, ha 
una fertilità assolutamente marginale anche al confronto con Atenei di piccole 
dimensioni (si pensi ai casi dell’Università del Sannio e del Salento).  

Questo dato deve far riflettere. Come è possibile che il più grande Ateneo del 
Mezzogiorno abbia una fertilità imprenditoriale così limitata rispetto anche a strutture 
enormemente più piccole?  

I motivi possono essere diversi. Politici, ovvero l’istituzione potrebbe non essere 
motivata a favorire percorsi di sviluppo professionale dei propri ricercatori al di fuori 
dell’Accademia. Burocratici, ovvero le procedure per l’accreditamento dello spin-off 
troppo impegnative da spingere i ricercatori verso la ricerca di opzioni alternative allo 
spin-off stesso; di carico di lavoro, poiché i docenti dei grandi Atenei hanno di norma 
un impegno didattico superiore e meno tempo a disposizione per dedicarsi a progetti 
che li distrarrebbero dalle attività più propriamente accademiche. 

Se infine si osserva la fertilità imprenditoriale degli enti pubblici di ricerca è 
interessante notare come gli istituti del CNR localizzati al Sud abbiano dato vita 
complessivamente a 4 nuove imprese sulle 93 gemmate in tutta Italia dal CNR stesso, 
mentre le sedi meridionali degli enti di ricerca censiti (CNR, INFM, INFN, ENEA) 
hanno generato al Sud complessivamente soltanto 11 nuove imprese. 
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GRAFICO 5 
Distribuzione nel Sud Italia degli spin-off per Ateneo e Centro di Ricerca al 20092 
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Tutti gli spin-off meridionali appartengono a settori ad alta tecnologia. L’ICT è 

quello che presenta il maggior numero di casi (peraltro distribuiti in tutte le regioni 
oggetto dell’indagine), seguito dai settori dell’energia e ambiente e dell’elettronica 
(grafico 6).  

 
 

 
2 I dati elaborati in questa tabella sono il frutto di rilevazioni composite effettuate a partire dai do-

cumenti degli ILO dei vari Atenei/EPR relativi agli spin-off accreditati, integrati da una rilevazione 
desk degli spin-off pubblicizzati ma non accreditati. Si evidenzia inoltre che alcuni degli spin-off os-
servati sono conteggiati più di una volta poiché affiliati a più di un Ateneo/EPR. 
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GRAFICO 6 
Distribuzione per settore degli spin-off da ricerca nel Sud Italia al 2009 
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2. LA METODOLOGIA DI INDAGINE 
 
Al fine di migliorare la comprensione del fenomeno degli spin-off nel Mezzogiorno, 

andando a cogliere aspetti e dinamiche difficilmente rilevabili attraverso la mera analisi 
del dato statistico, si è scelto di focalizzare l’attenzione su un ristretto numero di casi, 
che comunque rappresenta quasi un terzo delle imprese accademiche delle tre regioni 
del Mezzogiorno continentale oggetto di analisi (Campania, Puglia e Calabria) e di 
indagarne in profondità le caratteristiche e le specificità. In particolare, la selezione dei 
casi da analizzare è stata fatta ricorrendo a un campionamento ragionato fondato su 
alcune linee-guida: 
• garantire un’adeguata rappresentatività sia a iniziative provenienti da università e 

centri di ricerca di grandi dimensioni, sia a iniziative nate in enti di piccole-medie 
dimensioni; 

• puntare a una copertura territoriale in grado di cogliere le dinamiche del fenomeno 
nelle tre principali regioni del Mezzogiorno continentale; 

• focalizzare l’attenzione soprattutto su casi con una storia sufficientemente lunga da 
poter offrire indicazioni circa l’evoluzione nel tempo dello spin-off nelle principali 
fasi iniziali del ciclo di vita; 

• massimizzare l’eterogeneità dei domini tecnologici in cui gli spin-off operano. 
 
L’applicazione di tali linee-guida ha portato alla selezione di diciannove casi di spin-

off accademici riferibili a sette enti, tra università e centri di ricerca, che possono 
considerarsi esempi di iniziative in grado di sopravvivere alle vicissitudini tipiche della 
nascita di tali tipologie di imprese. La tecnica di indagine prescelta è stata l’intervista in 
profondità, basata su un questionario semistrutturato ed effettuata ad almeno uno dei 
soggetti identificabili come fondatori dello spin-off accademico. La scelta di ricorrere a 
un questionario semistrutturato può essere ricondotta a due ordini di motivi. In primo 
luogo, si è cercato di rendere comparabili le evidenze empiriche emergenti dalle 
interviste effettuate ai fondatori dei casi selezionati. In tal senso, gli intervistatori sono 
stati adeguatamente formati e sollecitati a seguire, nell’intervista, un protocollo 
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predefinito con la sequenza degli argomenti indicata dal questionario. In secondo luogo, 
si è voluto indirizzare l’attenzione su alcune dimensioni ritenute critiche per la 
comprensione della nascita e lo sviluppo di spin-off accademici in aree 
economicamente svantaggiate quale il Mezzogiorno. Il questionario è stato, pertanto, 
strutturato in sei sezioni, ciascuna volta a indagare una specifica tematica: 
1. il profilo e i tratti imprenditoriali; 
2. la natura e il clima organizzativo del dipartimento / istituto di ricerca; 
3. il contesto universitario e gli strumenti di trasferimento tecnologico; 
4. la compagine imprenditoriale; 
5. il processo di sviluppo dell’idea; 
6. il processo di sviluppo dell’impresa. 

 
Le interviste sono state condotte presso gli spin-off o, in alternativa, presso le 

istituzioni di provenienza dei fondatori, sono state registrate, trascritte e 
successivamente scomposte e confrontate attraverso un’analisi dei contenuti. Da 
ciascuna delle interviste sono state estratte le parti più significative ai fini della ricerca e 
riportate nei diversi contributi. In alcuni casi, a fini esclusivamente espositivi, il testo 
dell’intervista è stato adattato alle esigenze della prosa scritta mantenendone 
assolutamente inalterato il significato. 

 
 

3. IL MODELLO INTERPRETATIVO DEL FENOMENO 
 
I risultati dell’indagine sul campo sono stati analizzati attraverso l’utilizzo di un 

modello interpretativo costruito sulla base della letteratura esistente e delle indicazioni 
derivanti da precedenti ricerche svolte su temi analoghi nel Mezzogiorno e in altre aree 
economicamente depresse. Gli aspetti qualificanti del modello interpretativo sono tre e 
rinviano alle dimensioni che emergono come maggiormente significative sia per 
comprendere le criticità che si trovano a fronteggiare i promotori di uno spin-off da 
ricerca, sia per tracciare linee guida di intervento da parte dei policy maker nazionali e 
regionali che siano al contempo efficaci e prontamente realizzabili. La prima 
dimensione indagata è quella del processo evolutivo dello spin-off che consente di 
coglierne nel tempo il cambiamento. Infatti, nelle fasi iniziali del ciclo di vita, tale 
tipologia di neo-impresa è caratterizzata da un succedersi di momenti di discontinuità che 
ne alterano profondamente le caratteristiche di base, da un lato, facendo mutare le 
esigenze del gruppo promotore della neo-impresa, dall’altro, modificando la rilevanza 
delle diverse condizioni di contesto per l’evoluzione dell’iniziativa.  

Nello specifico l’attenzione si è soffermata su tre momenti ritenuti essenziali: 
• la fase di ricerca/pre-incubazione, durante la quale emerge l’idea circa le opportunità 

di valorizzazione dei risultati di un’attività di ricerca e si studiano, dal punto di vista 
della fattibilità meramente tecnologica, le possibili applicazioni di una scoperta 
scientifica; 



MICHELE SIMONI, MARCO FERRETTI, FRANCESCO IZZO 

148 

• la fase di incubazione, durante la quale alla fattibilità tecnologica si aggiunge quella 
di mercato e lo spin-off comincia a prendere le forme di un’impresa; 

• la fase iniziale, che vede lo spin-off divenire una micro-impresa impegnata nelle 
prime sperimentazioni di mercato, volte a proporre la propria offerta ad alcuni clienti 
pilota. 
 
Tali fasi sono seguite dalla crescita e dall’eventuale riorganizzazione, in ottica di 

allineamento della struttura alla strategia competitiva. Sia la fase di crescita, sia quella di 
riorganizzazione sono state escluse dall’indagine in quanto tipiche di tutte le imprese e 
non esclusivamente degli spin-off. Inoltre, nessuna delle realtà indagate si trova in una 
fase tanto avanzata di sviluppo.  La seconda dimensione indagata è quella delle variabili 
di contesto e istituzionali in grado di incidere sulla nascita e lo sviluppo di uno spin-off. 
Segnatamente si è distinto tra variabili ambientali e variabili istituzionali a supporto 
dello spin-off.  Tra le prime vanno annoverate dimensioni quali il grado di eccellenza 
nella ricerca del contesto di appartenenza dei promotori della neo-impresa, la presenza 
di una radicata cultura imprenditoriale tra i ricercatori, l’esistenza di opportunità di 
mercato che possano essere colte in maniera agevole, la facilità di accesso a settori 
correlati rispetto a quello in cui lo spin-off si trova inizialmente ad operare. Si tratta, 
come è agevole osservare, di variabili la cui rilevanza cambia in funzione dello stadio 
evolutivo dello spin-off. Mentre le dimensioni più strettamente connesse alla ricerca 
hanno un’influenza elevata soprattutto nelle fasi di ricerca e pre-incubazione, quelle 
legate al mercato diventano determinanti nella fase iniziale della neo-impresa. Tra le 
variabili a carattere istituzionale vanno, invece, annoverati aspetti quali le politiche di 
sostegno al trasferimento tecnologico, le politiche nazionali e regionali di supporto alla 
ricerca di base e applicata, le strutture per l’incubazione di iniziative di spin-off 
accademico, il sistema del mercato dei capitali di rischio e del venture capital.  

Al pari delle dimensioni ambientali, anche quelle istituzionali hanno una diversa 
rilevanza all’evolversi dello spin-off. I fattori istituzionali legati al problema del 
trasferimento tecnologico sono fondamentali nei momenti di ricerca e pre-incubazione, 
mentre quelli legati all’accesso ai servizi di incubazione e ai capitali di rischio assumono 
rilevanza nelle fasi di incubazione e iniziali dello spin-off accademico. L’ultima 
dimensione indagata è quella della social embeddedness degli spin-off meridionali, ossia il 
network di relazioni formali e informali che i proponenti dello spin-off intrattengono con 
altri soggetti quali partner tecnologici, centri di ricerca, investitori, distributori, imprese di 
produzione. Tale rete di relazioni accompagna la nascita e lo sviluppo di tali iniziative e 
anch’essa tende a modificarsi radicalmente nel tempo. Le variabili utilizzate per indagare 
la social embeddedness sono tre: 
• il contenuto delle relazioni, che è stato distinto in scientifico, tecnico e commerciale; 
• l’origine delle relazioni, che è stata ricondotta a quattro fattori: la pregressa attività di 

ricerca, la reputazione positiva dei soggetti coinvolti, il ruolo di mentoring nei 
confronti di giovani ricercatori e i legami amicali; 

• la forma della relazione, che è stata distinta in societaria, contrattuale e istituzionale. 
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L’adozione di tale modello tridimensionale consente di cogliere le specificità del 
capitale relazionale degli spin-off localizzati nel Sud Italia e al contempo di qualificare 
la rilevanza delle diverse relazioni durante l’evoluzione della neo-impresa. Infatti, nelle 
fasi di ricerca/pre-incubazione la social embeddedness dello spin-off accademico è 
caratterizzata soprattutto da relazioni a carattere scientifico, originate da pregresse 
attività di ricerca e dal ruolo di mentoring del personale strutturato nei confronti di 
quello non strutturato, e incentrate su forme di collaborazione istituzionale (assegno di 
ricerca, solitamente) o contrattuale (contratto a progetto, nella maggior parte dei casi).  

Nelle fasi di incubazione, soprattutto in quelle iniziali, il capitale sociale dello spin-
off si arricchisce di relazioni a contenuto tecnico e commerciale, originate spesso dalla 
reputazione, da legami amicali o da relazioni professionali instaurate in precedenza con 
il mondo delle imprese, incentrate su forme tipicamente societarie (società a 
responsabilità limitata) e contrattuali.  

Nella figura che segue si riporta una rappresentazione grafica del modello 
interpretativo utilizzato per analizzare le evidenze dell’indagine empirica. 

 
GRAFICO 7 

Il modello concettuale 

 
FONTE: elaborazione degli autori 
 
 
4. I VANTAGGI E I LIMITI DELL’APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO 

 
L’approccio seguito nello studio degli spin-off meridionali presenta alcuni vantaggi e 

alcuni limiti. I vantaggi sono riconducibili a quelli tipici degli studi che usano un 
approccio per casi: 
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• l’analisi di dettaglio effettuata su un numero limitato di spin-off ha consentito di 
cogliere aspetti qualitativi nella dinamica di tali neo-imprese che sarebbero sfuggiti a 
un approccio fondato su indagini estensive di tipo quantitativo; 

• per ogni caso è stato possibile ricostruire, in maniera sufficientemente dettagliata, 
l’intero set di variabili oggetto di studio: fase del ciclo evolutivo, dimensioni di 
contesto della neo-impresa, social embeddedness; 

• il confronto di casi eterogenei, ma accomunati dalla localizzazione geografica nel 
Mezzogiorno, ha consentito di isolare le dimensioni presenti in maniera sistematica e 
di distinguerle da altre estremamente idiosincratiche rispetto alla specifica iniziativa; 

• il dettaglio dell’analisi ha agevolato la possibilità, in fase di definizione delle 
conclusioni dello studio, di segnalare alcuni spunti di policy di intervento specifici 
per la realtà degli spin-off situati nel Sud Italia. 
 
Come è noto, la scelta del metodo del multiple case consente di indagare con 

maggiore profondità un fenomeno di cui sono noti i tratti generali, ma che potrebbe 
mostrare caratteri genetici differenti in un contesto più “problematico” per lo sviluppo di 
imprese e in misura ancora più marcata per la genesi di imprenditorialità accademica.  

La scelta di effettuare interviste semistrutturate ai fondatori degli spin-off indagati ha 
consentito di tener conto delle singolarità dei casi e di “esaltare” la dimensione di 
“unicità” di ciascuna storia d’impresa. L’approccio qualitativo permette di cogliere i 
caratteri di “esemplarità” di ciascun caso e di favorire il confronto tra comportamenti, 
scelte, strategie, che a volte convergono, a volte divergono in un setting – le università 
nel Mezzogiorno – che presenta un alto grado di omogeneità. Il metodo è coerente con 
la finalità esplorativa della ricerca. Indagare la genesi degli spin-off universitari in 
contesti territoriali non favorevoli - una dimensione poca frequentata dalla maggior 
parte della letteratura che ha approfondito il tema delle imprese accademiche – consente 
l’ascolto di “segnali deboli”, la scoperta di “piste” che abbandonano i sentieri più battuti 
o si allontanano dal mainstream, mettendo in discussione le opinioni consolidate, i 
luoghi comuni, il taken for granted.  

 
Come ha scritto Nicolaj Siggelkow (2007, p. 21) i casi  
 

«are often a great way to motivate a research question. If one’s conceptual 
argument is about why A leads to B, a case can be a persuasive way of 
demonstrating why this is an important phenomenon. One can offer a purely 
theoretical motivation, but one that is grounded in a real-life situation is usually 
much more appealing. Likewise, although it is true that individual cases cannot 
prove a theory (“A always leads to B”), individual cases can sometimes suffice to 
falsify theories, as a single counterexample is enough. For instance, you might say, 
“Existing theory claim that A leads to B, but here is a case where A did not lead to 
B”, pointing to the fact that the theory is not quite right, or at least that there might 
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something missing in the theory, motivating further research and justifying more 
refined conceptualization».3 
 
Lungo il sentiero metodologico che è stato percorso in questa ricerca dedicata al 

fenomeno degli spin-off accademici nel Mezzogiorno, ciascun caso è stato indagato 
come un distinto esperimento, in un approccio che adopera i multiple case per 
confermare, confutare, estendere le teorie e i modelli esistenti (Yin, 1994). Tuttavia, 
mentre gli esperimenti di laboratorio isolano un fenomeno dal suo contesto, lo studio dei 
casi pone enfasi proprio sulla ricchezza del contesto reale nel quale quel determinato 
fenomeno nasce, si sviluppa, prende forma, agisce (Eisenhardt, Graebner, 2007; 
Eisenhardt, 1991; Eisenhardt, 1989). La scelta di riportare brani delle interviste condotte 
e realizzate attraverso domande open-ended dovrebbe in parte mitigare il rischio di 
distorsioni e bias che di norma si associano alla raccolta di informazioni e di opinioni 
attraverso tale modalità.  Al di là dei limiti congeniti, le interviste personali rimangono 
uno strumento fondamentale per “arricchire” la conoscenza di un fenomeno, in 
particolare quando esso appare non frequente e non sembra obbedire a regole predefinite 
(Eisenhardt, Graebner, 2007; Weick, 2007). I principali punti di debolezza 
dell’approccio sono da ricondurre alla composizione del campione analizzato e al 
contempo rappresentano uno stimolo ad avviare una seconda fase della ricerca. Infatti, 
l’avere incluso nel campione soltanto “casi di successo” localizzati nel Sud Italia offre 
una visione parziale del fenomeno. Lo studio potrebbe essere completato attraverso 
l’analisi di altri due campioni di spin-off da usare come test di confronto. Il primo 
campione andrebbe costruito individuando casi di spin-off che non sono sopravvissuti 
alle fasi iniziali del ciclo di vita; il secondo campione dovrebbe comprendere iniziative 
simili per caratteristiche ma localizzate in aree economicamente avanzate.  

Dal confronto dei risultati del presente lavoro con le evidenze derivanti dall’analisi 
del campione di casi di insuccesso, potrebbero derivare utili indicazioni circa alcuni 
fattori specifici di mortalità degli spin-off nelle aree svantaggiate. Dal confronto con le 
evidenze derivanti dallo studio del campione costituito da spin-off operanti in aree 
economicamente evolute potrebbero derivare elementi per qualificare e quantificare i 
vantaggi connessi alle caratteristiche del contesto ambientale e istituzionale.  

 
 

MICHELE SIMONI 
MARCO FERRETTI 
FRANCESCO IZZO 

 
3 Naturalmente, come ricorda Siggelkow, l’impiego dei casi deve avvenire applicando le misure e 

contromisure adatte alla scelta metodologica che si compie. Le teorie e i modelli sono sempre delle 
“semplificazioni” di una realtà complessa che tentano di spiegare “comprimendone” la complessità, 
per esempio “smussando” particolari e idiosincrasie di un singolo caso. Davanti a una teoria che avrà 
sempre un buco, una fessura, uno spazio di indeterminatezza che il confronto con la realtà inevitabil-
mente svela, il compito del ricercatore è convincere chi lo legge che la sua “violazione” della teoria è 
giustificabile perché apre spazi inesplorati alla ricerca futura. 
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GLI SPIN-OFF DELLA RICERCA ACCADEMICA  
NEL MEZZOGIORNO.  

UN’ANALISI DEL QUADRO ISTITUZIONALE 
 
 

 
Abstract. Academic spin-offs in Southern Italy. An analysis of institutional environment. The paper 
explores the relationships between the institutional framework, the regional ecosystem of innovation 
and academic spin-off in Southern Italy. The aim of the paper is to discuss the features of academic 
spin-off in an environment where technology transfer and industrial atmosphere are weak. The study 
adopts a co-evolution approach to connect the innovation policies to the practice of university spin-off 
creation and the interplay between spin-off processes from academic research and university 
awareness of entrepreneurship culture. A multiple case of spin-off creation at a set of universities and 
public research organizations in three regions of Southern Italy (Campania, Puglia, Calabria) illustrates 
how spin-off founders perceive support mechanisms (e.g. government policy, university intellectual 
property policy, seed and venture capital availability, entrepreneurial services) and environmental 
influence (e.g. industry characteristics, innovation demand, absorptive capacity, market heterogeneity, 
social capital, institutional culture that promotes academic entrepreneurship). 
 
Keywords: academic spin-off, technology transfer, university entrepreneurship, technology policy 
 
JEL: I23, L26, M13, N13, O31, O32, O38  

 
 

1. INTRODUZIONE 
 
I ricercatori delle università del Mezzogiorno, quando decidono di intraprendere il 

percorso della creazione d’impresa, si incamminano lungo un sentiero differente da 
quello calpestato dai colleghi che operano ad altre latitudini?  Qual è la genesi degli 
spin-off accademici nel Mezzogiorno? Quali condizionamenti “particolari” pone 
l’ambiente istituzionale sull’imprenditorialità universitaria nelle regioni meridionali? 
Quali sono, e quale impatto esercitano, le barriere alla nascita e gli ostacoli alla crescita 
che un ricercatore è chiamato a superare in un contesto difficile qualora intenda fondare 
un’impresa? E di quali fattori chi aspira a far nascere uno spin-off lamenta una 
dotazione inadeguata? Quali benefici immaginano di aver potuto cogliere se il progetto 
di impresa avesse mosso i suoi primi passi in un differente territorio? E ancora, le 
politiche per l’innovazione del governo nazionale e delle regioni, così come i 
programmi e i servizi predisposti dagli atenei e dagli enti di ricerca di appartenenza 
hanno favorito o al contrario penalizzato la creazione di imprese accademiche nel 
Mezzogiorno? 

L’obiettivo del saggio è di esplorare il terreno marcato da tali interrogativi attraverso 
l’analisi del panel di quindici fondatori di spin-off incontrati per lo studio, coinvolti 
nella creazione di diciannove imprese accademiche in tre regioni meridionali (per il 
design della ricerca e la costruzione del set di interviste si veda in questo numero il 
saggio metodologico). 
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Mentre i saggi successivi saranno dedicati all’approfondimento del processo di 
sviluppo degli spin-off nel Mezzogiorno (Ferretti) e dei network relazionali (Simoni), 
nelle prossime pagine si cercherà di identificare attraverso le parole dei ricercatori-
imprenditori intervistati gli elementi di fondo che compongono la trama di origine – e 
ne tracciano la mappa concettuale – dove sono nate e agiscono le imprese accademiche 
meridionali. In particolare, si intende indagare il ruolo (percepito) che il framework 
istituzionale gioca nella costruzione e nello sviluppo del progetto di un’impresa 
accademica. 

Come è chiaro comprendere, il limite principale dello studio è nella natura del 
campione e nel rischio di distorsione che tende a generare. Pur se rappresentativo del 
fenomeno degli spin-off nel Mezzogiorno, il set di imprese incontrate difatti rappresenta 
lo “spicchio” – esiguo, sottile, poroso – di chi nello small world delle università e degli 
istituti di enti pubblici di ricerca (d’ora in poi EPR) del Mezzogiorno è comunque 
riuscito a raggiungere il traguardo del sentiero di sviluppo di uno spin-off, a 
oltrepassare indenne le trappole disseminate lungo il processo di evoluzione “naturale”, 
affrontando e vincendo le pressioni selettive di un ambiente ostile.  

Di grande interesse, ma naturalmente di ben più complessa realizzazione, sarebbe lo 
studio in profondità degli spin-off mai nati, dei tentativi falliti, dei progetti arenati nelle 
secche di contesti difficili, degli start-up bloccati a causa di fattori istituzionali 
“idiosincratici” e, non solo, come capita dovunque, per effetto di un deficit 
motivazionale. 

Il caso delle imprese accademiche del Mezzogiorno è interessante anche sotto il 
profilo dell’oggetto di osservazione. La maggior parte degli studi dedicati agli spin-off 
ha posto enfasi sul contributo che tali imprese hanno recato allo sviluppo economico e 
al progresso tecnologico, in particolare delle aree dove tendono a collocarsi.  

E anche per tali ragioni, i processi di generazione degli spin-off accademici – quali 
strumenti e quali meccanismi adoperare per favorirne la nascita, quali luoghi e quali 
strutture progettare per accompagnarne la crescita – da tempo costituiscono un tema-
chiave per i policy maker e gli attori del sistema della ricerca (Fini et al., 2009; 
Sorrentino, 2008; Wright et al., 2007; O’Shea, Chugh, Allen, 2008; Lockett et al., 2005; 
O’ Shea et al., 2005; Shane, 2004a). 

Nelle prossime pagine, però, non si guarderà solo alla dimensione “visibile” delle 
politiche, nazionali e regionali, e degli strumenti universitari a sostegno degli spin-off; 
si porrà enfasi, altresì, sulle influenze “invisibili” dello scenario territoriale, il quale non 
è un teatro “neutro”, un fondale grigio, ma un attore determinante nel condizionare le 
scelte e orientare i comportamenti dei ricercatori, dettare i tempi, ancorare al luogo o 
dirottare altrove le attività imprenditoriali (§ 2).  

Il terzo paragrafo illustrerà il modello concettuale di interpretazione adoperato nella 
seconda parte del saggio per perlustrare i temi affrontati nel corso delle interviste 
realizzate con i ricercatori-imprenditori incontrati (§ 4).  

Il saggio si chiuderà con un rapido commento riguardo ai principali insight emersi 
dall’indagine empirica condotta (§ 5). 
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2. SPIN-OFF ACCADEMICI E FRAMEWORK ISTITUZIONALE 
 

In Italia, come nel resto d’Europa, l’interesse da parte del mondo della ricerca 
scientifica riguardo alle strategie per valorizzare le conoscenze acquisite e le tecnologie 
generate in ambito accademico è molto cresciuto negli ultimi anni, mostrando in 
particolare la volontà di approfondire e sperimentare lo strumento della creazione di 
nuove imprese (Baldini, Grimaldi, Sobrero, 2006, 2007; Colombo, D’Adda, Piva, 2010; 
Grandi, Grimaldi, 2005; Grimaldi, Grandi, 2003; Nosella, Grimaldi, 2009; Onetti, 
Zucchella, 2008; Sorrentino, 2008, 2009). Lo spin-off ormai da tempo è considerato fra 
le modalità più efficaci per favorire il trasferimento dei risultati della ricerca condotta 
dalle università e dagli EPR verso l’industria (Birley, 2002; D’Este, Patel, 2007; 
Djokovic, Souitaris, 2008; Heirman, Clarysse, 2004; Lockett et al., 2005; Lockett, 
Wright, Franklin, 2003; Nlemvo Ndonzuau, Pirnay, Surlemont, 2002; O’ Shea et al., 
2005; Perez Perez, Sanchez, 2003; Shane, 2004a; Siegel, Wright, Lockett, 2007).  

Le ragioni che spingono le università a promuovere spin-off dalla ricerca sono 
molteplici e sono state ampiamente discusse in altri saggi contenuti in questo numero di 
Rassegna Economica (Profumo, Schiavone; Masiello; Parmentola). Qui basti ricordare, 
come ha osservato Sorrentino (2009), che la contrazione dei finanziamenti pubblici alla 
ricerca ha sollecitato le università e gli EPR a sperimentare forme innovative di 
valorizzazione dei risultati scientifici, alternative a strumenti già adoperati, come il 
licensing. E ancora, si è affermata con forza la volontà di molte università «di ricoprire 
un ruolo sociale attivo nel promuovere lo sviluppo locale assieme alle amministrazioni 
pubbliche e al tessuto industriale esistente» (Sorrentino, 2009, p. 93). La propensione 
delle università a sostenere il processo di trasferimento tecnologico attraverso la 
creazione di imprese è alimentata dalla prossimità tra le conoscenze scientifiche e le 
applicazioni commerciali, in particolare nei settori science-based. Infine, la presenza di 
spin-off esercita riflessi positivi per le università che ne promuovono la nascita: «genera 
influenze positive sulla ricerca e sull’insegnamento, migliora l’atmosfera presente 
nell’ateneo, come conseguenza delle maggiori opportunità di carriera e lavoro che si 
profilano, e aumenta la reputazione e il prestigio delle università a livello locale» 
(ibidem).  

Secondo la maggior parte degli studiosi (cfr. per esempio Mustar, Clarysse e Wright, 
2007; Wright et al., 2007), la crescita nel numero degli spin-off accademici in Europa è 
stata accelerata da almeno tre fattori di contesto. In primo luogo, si è rafforzato il ruolo 
dei technology transfer offices (TTOs), che hanno dimostrato una maggiore efficacia e 
agilità di movimento nella gestione dei diritti di proprietà intellettuale nei confronti dei 
meccanismi accademici tradizionali. La diffusione di meccanismi legislativi plasmati 
sul modello statunitense del Bayh-Dole Act, l’approvazione di regolamenti brevettuali e 
per gli spin-off all’interno delle università e degli enti di ricerca, ha senza dubbio 
favorito l’attecchimento di una cultura favorevole (o almeno non ostile) verso l’ipotesi 
che in un ricercatore universitario potesse albergare l’idea di diventare (anche) 
imprenditore. In secondo luogo, è aumentata la pressione istituzionale esercitata sulle 
università e in particolare sugli enti pubblici di ricerca affinché progredissero nei 
processi di valorizzazione della ricerca scientifica, attraverso strategie di licensing e la 
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promozione di spin-off. In terzo luogo, è cresciuta la disponibilità di fondi e di 
investimenti pubblici destinati a colmare il divario finanziario e tecnologico che 
separava l’Europa dagli Stati Uniti. Tuttavia, nonostante l’adozione di approcci simili e 
la sperimentazione di strumenti di intervento dai molti caratteri condivisi, gli effetti dei 
meccanismi di policy appaiono variegati, soprattutto nelle aree lontane o ai margini dei 
cluster tecnologici e dei sistemi regionali di innovazione, lasciando aperto il campo a 
non pochi interrogativi. 
 
2.1 Spin-off nel Mezzogiorno. Geography matters 
 

Quando un gruppo di ricercatori universitari o un team di scienziati impegnati in un 
EPR decide di dar vita a un’impresa fondata sulle proprie esperienze di ricerca e sui 
risultati conseguiti nell’ambito dell’attività scientifica, quanto contano le politiche 
nazionali e regionali per l’innovazione e il trasferimento tecnologico? E in quale misura 
l’effetto di queste politiche viene “mitigato” dalle variabili di contesto? Quali sono i 
benefici percepiti dei meccanismi di sostegno manovrati dalle istituzioni di ricerca? 
Quale influenza esercita l’ambiente economico nel quale dipartimenti universitari e 
spin-off sono “immersi” e quanto conta la trama di relazioni di prossimità a cui i 
ricercatori che intendono creare un’impresa sono collegati o sono in grado di accedere?  

In uno studio dedicato all’analisi delle motivazioni che hanno spinto i ricercatori 
delle università dell’Emilia Romagna a fondare nuove imprese (Fini, Grimaldi, Sobrero, 
2009), sono emerse tre fondamentali “famiglie” di incentivi: (1) la disponibilità di 
tecnologie dotate di una capacità potenziale di sfruttamento commerciale; (2) la 
possibilità di accedere alle infrastrutture universitarie; (3) l’opportunità di soddisfare 
attraverso l’impresa benefici personali. Come è osservato nello studio, la decisione 
degli accademici emiliano-romagnoli di creare nuove imprese non è stata tanto guidata 
dal possesso di una particolare attitudine imprenditoriale, quanto piuttosto dalle 
aspettative di generare risultati tali da rafforzare la propria posizione accademica. In 
modo forse paradossale, investimenti aggiuntivi e sforzi supplementari messi in campo 
da alcune università allo scopo di arricchire l’offerta di strumenti di sostegno agli spin-
off, a giudicare dalle percezioni degli scienziati imprenditori, non sembrano aver 
determinato alcun effetto amplificato sul piano delle motivazioni. 

Non è solo però la natura della tecnologia che è alla base dello spin-off (Shane, 
2002; 2004a) a determinare la probabilità che da un laboratorio universitario nasca 
un’impresa, né il grado di eccellenza raggiunto dall’istituzione accademica (Di 
Gregorio, Shane, 2003; van Looy et al., 2004) e, in particolare, dai ricercatori 
imprenditori (Zucker et al., 1998); non è solo l’entrepreneurial climate che incoraggia o 
raffredda i processi di creazione di impresa, né la presenza di strutture dedicate dove gli 
spin-off possono muovere i primi passi (O’Shea et al., 2004; Shane, 2004a; Lockett, 
Wright, 2005; Powers, McDougall, 2005; Rasmussen et al., 2006), né le politiche 
nazionali o regionali a sostegno della creazione e dello sviluppo degli spin-off (Wright 
et al., 2007; Vohora et al., 2004). Un fattore decisivo nella genesi di imprese 
accademiche, come sembra affiorare dall’indagine condotta, è il milieu, l’ambiente 
innovativo che circonda l’impresa nel suo stadio embrionale, il terreno industriale dove 
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è chiamata a piantare le radici, l’humus di relazioni e di contatti dove attingere per 
acquisire le risorse e le competenze di cui non dispone. 

Il confronto del Mezzogiorno con l’Emilia-Romagna, una delle regioni europee 
leader nella capacità di creazione di imprese accademiche è emblematico. Da sola, con 
il 15,6% delle 710 imprese spin-off attive al 31 dicembre 2008 secondo le analisi della 
banca dati curata dal Laboratorio MAIN della Scuola Superiore Sant’Anna (Balderi, 
Piccaluga, 2009), è non solo la regione italiana con il maggior numero di spin-off da 
ricerca, ma la sua quota è superiore al valore complessivo delle cinque regioni del 
Mezzogiorno continentale e della Sicilia (tabella 1), pari al 14,3%.  
 

TABELLA 1 
Gli spin-off accademici in Italia per regione (2008) 

Regione Imprese attive al 31 dicembre 
2008* 

Spin-off accademici per 
1.000 abitanti** 

Quota di imprese costituite 
nel triennio 2006-2008*** 

Emilia Romagna 90 20,7 9,3% 
Lombardia 84 8,6 10,9% 
Toscana 75 20,2 8,3% 
Piemonte 63 14,2 10,9% 
Friuli Venezia Giulia 42 34,1 6,4% 
Marche 37 23,6 6,7% 
Sardegna 36 21,5 11,2% 
Veneto 32 6,5 4,5% 
Umbria  29 32,4 3,2% 
Puglia 28 6,9 4,2% 
Calabria 23 11,5 3,2% 
Lazio 22 3,9 6,1% 
Sicilia 20 4,0 4,8% 
Campania 17 2,9 3,2% 
Liguria 14 8,7 1,0% 
Abruzzo 11 8,2 1,6% 
Trentino Alto Adige 3 2,9 2,9% 
Basilicata 2 3,4 1,0% 
Molise 4 12,5 0,6% 
EPR 78   
* Dati al 31.12.2008 (n=710) 
** Dati al netto degli spin-off di EPR (n=632) 
*** Dati relativi al triennio 2006-2008 (n=312) 
FONTE: Elaborazioni dell’autore da Balderi, Piccaluga (2009) 

 
Le regioni meridionali, a differenza di quanto accaduto in Sardegna, Piemonte, 

Lazio, Friuli Venezia Giulia, Marche, sembrano non mostrare neppure una maggiore 
vivacità come effetto di un processo partito in ritardo e dunque di norma destinato ad 
accelerare nel tentativo di rincorsa.  

Negli ultimi tre anni, solo la Sicilia e la piccola Basilicata hanno esibito un certo 
fermento nella creazione di spin-off accademici. L’Emilia Romagna contribuisce ancora 
con oltre il 9% alla nascita di nuove imprese nelle università e negli EPR italiani. In 
sole cinque regioni – oltre all’Emilia Romagna, la Lombardia, la Toscana, il Piemonte e 
la Sardegna –, si concentra quasi il 54% degli spin-off accademici italiani e oltre la metà 
delle start-up universitarie nate nell’ultimo triennio.  

Ipotizzando che i ricercatori del Mezzogiorno abbiano una capacità di produzione 
scientifica non dissimile dai loro colleghi centro-settentrionali e quindi una potenziale 
base di tecnologie adatte allo sfruttamento commerciale non troppo distante da altre 
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università italiane; che possano beneficiare di strutture dedicate al trasferimento 
tecnologico senza dover scontare ritardi e performance inadeguate; che esprimano 
motivazioni e aspettative personali analoghe a quelle manifestate dai colleghi emiliano-
romagnoli o di altre regioni ad alta “fertilità”, è opportuno riflettere su quali siano i 
condizionamenti che l’ecosistema dell’innovazione determina sulla genesi degli spin-
off nelle regioni meridionali.  

Come è noto, il divario del Mezzogiorno dalle regioni settentrionali negli indicatori 
di capacità innovativa tende ad ampliarsi, sia guardando ai fattori di base (enabler) e 
alle risorse impegnate nei processi di innovazione, quali la spesa pubblica in R&S o gli 
addetti alla ricerca, sia osservando i comportamenti adottati e le performance raggiunte 
dalle imprese, per esempio misurando le domande di brevetto o la quota di aziende che 
dichiarano di realizzare attività innovative (tabelle 2, 3 e 4).  

La capacità di spesa del Mezzogiorno per R&S non ha raggiunto nel 2007 neppure 
la soglia dell’1% (0,9%), con le performance più negative in Calabria. A risaltare è 
soprattutto il dato della distribuzione territoriale relativa alla spesa sostenuta dalle 
imprese, che in modo più corretto segnala una (potenziale) domanda di innovazione nei 
confronti del sistema della ricerca.  

A livello nazionale, la spesa delle imprese in R&S incide per il 52% della spesa 
totale, con una tendenza in crescita, ma è concentrata in larghissima parte nelle regioni 
centro-settentrionali. È pari all’1% del Pil nelle regioni dell’Italia nord-occidentale (ove 
copre oltre i 2/3 della spesa complessiva in R&S) contro lo 0,3% del Mezzogiorno 
(dove invece copre a stento un terzo degli investimenti complessivi). Lo squilibrio fra le 
macro-aree del paese è ancora più evidente laddove si osservino i dati relativi agli 
addetti in R&S. 
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TABELLA 4 
  Indicatori di capacità innovativa per regione 

Regione 
Pil  

pro-capite 
2008 

Spesa per ricerca 
 e sviluppo % Pil 

Addetti alla ricerca 
per 1.000 abitanti 

Laureati in discipline 
tecnico-scientifiche* 

Brevetti per 
milione di 

abitanti 
Piemonte 109,2 1,8 4,9 13,7 143,4  

Valle d'Aosta 130,1 0,5 2,2 0,4 45,2  
Lombardia 128,8 1,2 4,1 15,2 152,5  
Liguria 101,6 1,2 3,5 13,3 54,9  

Bolzano 130,0 0,6 2,5 1,2 60,0  
Trento 117,4 1,2 5,3 12,9 32,4  
Veneto 116,7 0,8 3,5 11,2 120,2  

Friuli-Venezia Giulia 111,4 1,4 4,2 15,1 114,4  
Emilia-Romagna 124,4 1,5 5,4 17,3 166,8  
Toscana 109,0 1,0 3,8 16,4 76,4  
Umbria 93,0 0,9 3,2 12,7 48,7  

Marche 101,3 0,7 3,0 11,8 52,9  
Lazio 117,1 1,7 5,9 16,4 40,0  
Abruzzo 83,5 1,0 2,5 9,6 42,5  

Molise 77,1 0,4 1,6 1,3 4,7  
Campania 63,3 1,2 2,2 9,9 13,1  
Puglia 66,2 0,8 1,8 6,4 14,3  
Basilicata 71,2 0,7 2,0 5,3 2,7  

Calabria 64,1 0,5 0,9 9,6 6,9  
Sicilia 66,2 0,8 1,7 7,0 15,0  
Sardegna 76,6 0,6 1,7 7,7 11,6  

Italia 100,0 1,2 3,5 11,9 78,0  
* Laureati in % nella fascia di età 24-29 anni. 
FONTE: Elaborazioni dell’autore da dati Istat (2009) 
 

Nelle regioni nord-occidentali, chi svolge attività di R&S nel 70% dei casi opera 
all’interno delle imprese. Il quadro si rovescia nel Mezzogiorno, dove gli addetti alla 
R&S svolgono le proprie attività dentro i confini della pubblica amministrazione 
(14,4%) e soprattutto delle università (58%). Soltanto il 27,7% degli addetti (pochi) alla 
R&S nelle regioni meridionali è riconducibile al sistema delle imprese. Guardando ai 
dati regionali, appare evidente la correlazione positiva fra addetti alla ricerca e laureati 
in discipline scientifiche e tecnologiche e la creazione di spin-off. Le regioni con le 
migliori performance, come Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, 
Lombardia sono anche le aree di elezione per gli spin-off universitari italiani. La 
distanza fra l’Emilia, ad esempio, con un valore di 5,4 addetti alla ricerca per mille 
abitanti, e la Calabria, dove non si oltrepassa la soglia di un ricercatore per mille 
abitanti, appare abissale.  

Ancora di maggiore interesse è l’analisi dell’indicatore relativo ai laureati nelle 
discipline scientifiche e tecnologiche, una buona proxy della presenza di competenze 
altamente qualificate e potenzialmente disponibili a operare nel campo della ricerca e 
dello sviluppo dell’innovazione. In Italia, secondo i dati del 2007, il numero di laureati 
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in tali discipline è ancora piuttosto basso (circa 12 ogni mille residenti tra i 20 e i 29 
anni), ma scivola in modo brusco scendendo lungo la penisola. I 15 della Lombardia e 
del Friuli, i 14 del Piemonte, i 17 dell’Emilia e i 16 della Toscana, diventano 6 in Puglia 
e 7 in Sicilia. Appena migliore la situazione in Campania e in Calabria, dove il valore 
sfiora le 10 unità. Tuttavia, a preoccupare ancor più, è il ritardo nel processo di rincorsa. 
Fra il 1998 e il 2007, i laureati in discipline scientifiche e tecnologiche sono cresciuti 
nelle regioni centro-settentrionali a un ritmo due volte superiore a quello registrato nel 
Mezzogiorno1. 

 
2.2 I fattori del contesto locale 

 
Il milieu, l’ambiente e lo spazio di relazioni, l’ecosistema di innovazione sono 

elementi decisivi per la nascita e lo sviluppo di uno spin-off accademico. Il territorio è 
una trama di risorse e di relazioni, radicate e a un tempo collegate con i nodi di 
conoscenza posizionati altrove, determinante per attenuare la liability of newness. Una 
ricca dotazione di risorse contestuali, tangibili e intangibili, favorisce e incoraggia 
l’iniziativa imprenditoriale; la presenza di investitori di rischio accelera i difficili 
processi di ricerca di capitali per lo start-up; l’azione di strumenti e di policy pubbliche 
a sostegno delle nuove imprese – dall’offerta di servizi reali alla formazione, alle 
incentivazioni monetarie, fino alla concessione di spazi in strutture dedicate ai primi 
passi delle aziende appena nate – predispone il set di fattori essenziali per fecondare il 
terreno dove far germogliare uno spin-off accademico (Fini et al., 2009; Fini, Grimaldi, 
Sobrero, 2008; Feldman, 2001; Luthje, Franke, 2003; Morris, Lewis, 1995).  

Naturalmente, determinanti sono altresì il grado di innovazione regionale, la 
frequenza e la stabilità delle relazioni fra l’accademia e il mondo delle imprese, ma 
soprattutto a contare è la natura del sistema industriale, la presenza di aziende ad alta 
intensità di conoscenza, di segmenti di catene del valore complementari: tale 
combinazione di fattori è indispensabile non soltanto per garantire opportunità di 
mercato di prossimità alle nuove imprese; è essenziale per fornire stimoli e impulsi ai 
processi di innovazione attraverso la propria domanda così come per promuovere lo 
scambio naturale di conoscenza attraverso reti e meccanismi formali e informali di 
relazione (Fini, Grimaldi, Sobrero, 2009). La prossimità incoraggia le relazioni, 
consolida i legami, alimenta i processi di creazione di fiducia e di capitale sociale 
(Maillat, 1995; Camagni, Capello, 2002; Izzo, 2006). Un’ampia letteratura, fin dagli 
studi di Porter, ha mostrato i benefici generati dalla presenza di cluster tecnologici e di 
 

1 Un indicatore di sintesi delle capacità di innovazione di una regione, quale quello calcolato 
dall’Unione europea nel Regional Innovation Scoreboard, che prende in considerazione variabili di 
performance collegate alla formazione, all’occupazione nei settori ad alta e media tecnologia, alle 
spese in ricerca e sviluppo, ai brevetti, vede la gran parte delle regioni settentrionali figurare nelle 
prime cento posizioni. Per esempio, la Lombardia è al 71mo posto in graduatoria con un valore di 0.49 
e l’Emilia-Romagna è 81ma con un valore di 0.47, mentre le regioni del Mezzogiorno sono tutte 
collocate nelle posizioni di coda, ricomprese fra il 109mo posto dell’Abruzzo e il 188mo della 
Calabria nella classifica delle 203 regioni europee. 
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agglomerazioni di imprese ad alta tecnologia nei confronti degli spin-off accademici. Le 
storie e i casi di successo di spin-off accademici che si rintracciano nell’area di San Jose 
in California e di Stoccolma per le telecomunicazioni e le computer science, così come 
nei cluster di Princeton, di Boston e del New Jersey negli Stati Uniti e di Cambridge nel 
Regno Unito per il biotech, dimostrano in modo esemplare quanto sia determinante, 
nell’economia della globalità, la condizione di prossimità fra clienti con una domanda 
sofisticata e complessa di innovazione e giovani imprese-laboratorio poste lungo la 
frontiera della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico. 

Un ricco e denso network di relazioni cui uno spin-off accademico può accedere 
consente di alimentare il processo di identificazione delle opportunità, di fornire canali 
preferenziali alle fonti di innovazione e alle risorse complementari, di accelerare i tempi 
di sviluppo e migliorare il timing di ingresso nel mercato, di costituire un’essenziale 
fonte di fiducia (Djokovic, Sojuitaris, 2008).  

Sono almeno tre i principali elementi del contesto locale che secondo la letteratura 
possono favorire i processi di creazione di spin-off accademici: 
(a) l’accesso a fonti di capitali di rischio, e in particolare di venture capital; 
(b) la dotazione di infrastrutture e di servizi a sostegno della creazione di impresa; 
(c) la struttura industriale della regione. 

 
a) La letteratura ha mostrato da tempo quanto sia determinante per gli spin-off la 

presenza ravvicinata di società di venture capital2. La probabilità che una società di 
venture capital investa in una start-up decresce all’aumentare della distanza fra 
l’investitore e l’imprenditore (Sorenson, Stuart, 2001). L’accesso al capitale di 
rischio è tuttora giudicato dai ricercatori che aspirano a diventare imprenditori la 
risorsa più critica (Wright et al., 2006). Il venture capital tende a percepire 
estremamente rischioso l’investimento negli spin-off accademici, preferendo 
intervenire nelle fasi successive del processo di start-up e mostrando un deciso bias 
nei confronti di investimenti di seed capital (Lockett et al., 2002). Il grado di 
incertezza percepito dai potenziali investitori e le condizioni di asimmetria 
informativa di norma associate a progetti di imprese accademiche, poste lungo la 
frontiera dell’innovazione tecnologica, sono delle naturali barriere che rendono 
difficile l’acquisizione di risorse finanziarie da parte di uno spin-off. Come ha 
osservato Shane (2004a), vi sono almeno tre differenti ragioni che spiegano la 
criticità del fund raising per un’impresa accademica: la difficoltà nella valutazione 
delle opportunità da parte degli investitori; l’esistenza di problemi di negoziazione 
fra i ricercatori-imprenditori e gli investitori, dovuti alla profittabilità del progetto 
d’impresa; la limitata disponibilità di garanzie collaterali in grado di attenuare il 
rischio per l’investitore. In realtà, non è solo questione di rischio percepito. 
Rovesciando l’angolo visuale, è improbabile che un team di ricercatori accademici 
possieda il patrimonio di competenze e il network di relazioni indispensabili per 

 
2 Fra i tanti, si veda per esempio lo studio ormai ventennale di Richard Florida e Martin Kenney 

dedicato agli Stati Uniti (Florida, Kenney, 1998). 
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stabilire un contatto con un venture capitalist. Come è stato indicato da Wright et al. 
(2006), un ricercatore would-be entrepreneur non ha conoscenze per valutare le 
opportunità di mercato del progetto d’impresa; ha poche o nessuna esperienza 
imprenditoriale e, soprattutto, di mercato (Lockett, Murray, Wright, 2002); potrebbe 
non disporre di un quadro chiaro riguardo all’attribuzione dei diritti di proprietà 
intellettuale tra l’università e l’impresa in start-up. Un imprenditore accademico 
tende a non rivelare dettagli relativi all’innovazione realizzata al potenziale 
investitore e cerca piuttosto di sfruttare tale asimmetria per creare un vantaggio 
competitivo e “strappare” un maggiore impegno finanziario: naturale conseguenza è 
la difficoltà per l’investitore di valutare il progetto d’impresa per l’esiguità delle 
informazioni e l’alto grado di incertezza, soprattutto quando appare evidente che il 
ricercatore mostri aspettative non realistiche riguardo al potenziale di sviluppo 
dell’impresa (Munari, Toschi, 2009)3. Uno studio condotto su un campione di 247 
nuove imprese nel campo della micro- e nano-tecnologia nel Regno Unito ha invece 
dimostrato che non esiste un chiaro bias dei venture capital nei confronti degli spin-
off accademici quando si rinvengono alcuni particolari fattori: un pieno controllo dei 
diritti di proprietà intellettuale; un elevato prestigio scientifico dell’università di 
origine; uno stato di fermento “tecnologico” nell’area di prossimità dello spin-off, 
nonché (ma soltanto per le società private di venture capital) l’esistenza di relazioni 
fra l’università e partner industriali (Munari, Toschi, 2009)4. In particolare, nel caso 
di team di ricercatori che non abbiano maturato esperienze manageriali o per 
progetti sviluppati senza la collaborazione fra l’università e partner industriali (gli 
accordi definiti joint venture spin-out: Wright, Birley, Mosey, 2004), la presenza di 
diritti di proprietà intellettuale in capo allo spin-off agisce come un complementary 
asset per favorire l’interesse dei venture capitalist. Così come sono un innegabile 
vantaggio per l’acquisizione di risorse finanziarie le relazioni dei fondatori con 
investitori di rischio (Shane, Stuart, 2002). 

 
b)  La disponibilità di servizi a sostegno dell’imprenditorialità nel territorio dove lo 

spin-off muove i suoi primi passi è stata segnalata come un fattore che favorisce lo 
sviluppo di imprese accademiche: percorsi formativi, servizi di accompagnamento, 
strumenti finanziari (prestiti a tasso agevolato, contributi in conto capitale, etc.), 
strutture fisiche come incubatori, acceleratori d’impresa, parchi scientifici, 
contribuiscono a creare un habitat favorevole per la diffusione degli spin-off 
(Colombo, Delmastro, 2002; Feldman, 2001; Ferguson, Olofsson, 2004; Link, Scott, 

 
3 Uno studio focalizzato sulle performance di 134 spin-off del Mit fra il 1980 e il 1996 ha 

dimostrato che la maggiore probabilità di ottenere finanziamenti da parte di un’impresa accademica 
dipendeva in larga misura dall’efficacia brevettuale e dalla ricchezza di legami sociali dei ricercatori-
imprenditori (Shane, Stuart, 2002). 

4 Sulla capacità di imprese in start-up di ottenere maggiori risorse finanziarie da parte dei venture 
capitalist in ragione del possesso di un elevato numero di brevetti, si veda lo studio di Baum e 
Silverman (2004). 
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2003; Siegel, Westhead, Wright, 2003). Il ruolo dei parchi scientifici e dei research 
parks, per esempio, è stato approfondito in numerosi studi, che hanno mostrato i 
benefici che tali strutture possono generare per le nuove imprese, consentendo di 
accedere a un ambiente adatto al trasferimento di tecnologie e di conoscenza, 
favorevole per le collaborazioni di ricerca, dotato di servizi dedicati alle nuove 
imprese5. Come è stato osservato (von Zedwitz, Grimaldi, 2006), la decisione di un 
policy maker regionale di creare un incubatore pubblico ha la finalità di ridurre il 
costo di gestione di una nuova attività imprenditoriale, garantendo l’accesso a 
risorse infrastrutturali (lo spazio fisico per l’esercizio dell’impresa, reti di 
comunicazione, facilities) e a risorse immateriali, in particolare ai servizi di 
consulenza e di accompagnamento allo sviluppo del business plan. La creazione di 
una rete di business innovation center (BIC) finanziata dall’Unione Europea è da 
intendersi come uno strumento per superare i rischi di market failure che le piccole 
imprese in fase di start-up sono costrette quasi sempre a fronteggiare: l’accesso a 
capitale di rischio, a conoscenze tecnologiche, a risorse complementari. 

 
c) Determinante ancor più è la natura del tessuto industriale locale, che agisce sia come 

punto di accesso a risorse complementari (Vohora, Wright, Lockett, 2004), sia come 
sbocco naturale dei prodotti e delle tecnologie che gli spin-off hanno generato, 
svolgendo un fondamentale compito nella selezione e nel coaching delle nuove 
imprese. In particolare, come dimostrano i casi di biotech cluster, la concentrazione 
geografica di imprese simili favorisce la diffusione e la condivisione di conoscenza, 
lo scambio di informazioni, le collaborazioni per lo sviluppo di innovazioni, la 
mobilità del capitale intellettuale e di qui, delle competenze tecnologiche e delle 
capacità relazionali embedded nei ricercatori. È nel milieu di prossimità che gli 
aspiranti scienziati-imprenditori possono rinvenire canali di accesso a risorse 
complementari, collegarsi alle reti lunghe del mercato, stabilire contatti e ricercare 
competenze non possedute. La capacità dei fondatori di un’impresa accademica di 
stabilire relazioni con attori esterni all’università in grado di fornire competenze 
complementari e la frequenza di tali relazioni sono tra i fattori di successo di uno 
spin-off universitario (Grandi, Grimaldi, 2003). Il network di relazioni sociali dei 
ricercatori-imprenditori condiziona la struttura dello spin-off (Nicolau, Birley, 
2003). L’ambiente locale è determinante soprattutto quando appare ricco di 
competenze tecnologiche (Gubeli, Doloreux, 2005). Naturalmente, molto dipende 
dalla natura e dalle caratteristiche tecnologiche delle imprese presenti 
nell’ecosistema di incubazione dello spin-off. Come mostrano i dati empirici in 
differenti paesi, la distribuzione degli spin-off premia soprattutto i settori science-
based, come le biotecnologie, le tecnologie dell’informazione, i nuovi materiali; 
quei settori dove maggiore è la capacità dei meccanismi di proprietà intellettuale di 

 
5 In una letteratura ampia, si vedano per un’analisi del caso statunitense gli studi di Link e Scott 

(Link, Scott, 2003a, 2003b, 2005)) e, per l’esperienza svedese, le ricerche condotte da Lindelof e 
Lofsten (Lindelof, Lofsten, 2003; Lofsten, Lindelof, 2002, 2005). 
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proteggere l’innovazione e dove il ciclo di evoluzione della tecnologia non ha 
ancora raggiunto la fase di consolidamento dello standard (Shane, 2001; Fini, 
Grimaldi, Sobrero, 2009). 
Una condizione di prossimità fra l’università e un ambiente industriale vivace, 
stimolante e con una vocazione non distante dai campi di ricerca dell’istituzione 
accademica è determinante per favorire processi di trasferimento di conoscenza e la 
creazione di relazioni stabili di collaborazione per lo sviluppo di progetti innovativi 
(Kenney, Patton, 2005; Patton, Kenney, 2005; Lindelof, Lofsten, 2004; Mansfield, 
Lee, 1996). Molti studi hanno enfatizzato l’importanza degli spillover di conoscenza 
di cui beneficiano gli spin-off che nascono in prossimità di università e di centri di 
ricerca (Audretsch, Stephan, 1996). 

 
 

3. I MECCANISMI DI SOSTEGNO DELLA POLITICA PER L’INNOVAZIONE 
 
La letteratura è ricca di contributi di ricerca che hanno indagato l’effetto delle 

politiche a sostegno dei processi di valorizzazione della ricerca scientifica e, in 
particolare, dei spin-off accademici6. La consapevolezza del valore che una strategia 
dinamica di valorizzazione della ricerca scientifica poteva generare per l’economia del 
paese ha determinato una progressiva mutazione delle politiche nazionali per 
l’innovazione. L’approccio rigoroso market failure – sono le imprese gli attori-chiave 
dei processi di innovazione e il governo interviene solo nei casi in cui il grado di 
incertezza e la soglia dell’investimento sono tali da scoraggiare la presenza del settore 
privato – si è convertito in un modello di policy ispirato a un’architettura collaborativa, 
dove università e laboratori pubblici di ricerca diventano strumenti decisivi per lo 
sviluppo della tecnologia accanto alle imprese private e al governo (Bozeman, 2000; 
Etzkowitz, Leydesdorff, 2000; Djokovic, Souitaris, 2008).  

L’approvazione del Bayh-Dole Act, la riforma legislativa introdotta negli Stati Uniti 
nel 1980 che ha cambiato il diritto sulla titolarità delle invenzioni realizzate all’interno 
di programmi finanziati con fondi federali7, per molti osservatori ha segnato lo 
spartiacque verso un modello innovativo di università (Mowery et al., 2004; Shane, 
2004b). Al di là delle controversie sulla sua reale efficacia e le perplessità sulla sua 
applicazione, è indubbio che incoraggiando il licensing, la commercializzazione dei 
risultati della ricerca, gli spin-off, la riforma statunitense ha incrinato il “muro” 

 
6 Si vedano, fra gli altri, Djokovic, Souitaris (2008); Bower (2003); Meyer (2003). 
7 Con questo atto, le università statunitensi hanno acquisito la possibilità di depositare i brevetti a 

loro titolarità favorendo così il trasferimento tecnologico verso l’industria. La costituzione dell’Autm 
(Association of University Technology Management) ha fornito un ulteriore impulso alla 
commercializzazione delle invenzioni universitarie, mentre la rapidità con cui si sono diffusi i 
Technology Licensing Offices nelle università e nei centri pubblici di ricerca ha offerto un sostegno 
decisivo agli scienziati-imprenditori. Sugli effetti del Bayl-Dole Act si vedano i saggi di Mowery et al. 
(2001, 2004) e di Sampat (2006). 
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ideologico che in molte università ostacolava tali processi, “legittimandoli” 
nell’accademia e indicandoli come best practice da perseguire (Sampat, 2006).  

Negli ultimi anni, molti Paesi europei hanno modificato i propri ordinamenti 
giuridici sulla scia del Bayh-Dole Act, abbandonando il professor privilege, il principio 
che assegna i diritti al ricercatore per i risultati delle attività di ricerca condotte in 
istituzioni pubbliche, e spostandosi verso il regime istituzionale, dove invece i diritti di 
proprietà intellettuale rimangono in capo all’istituzione di appartenenza del ricercatore. 
Fra il 1999 e il 2007, il privilegio accademico è stato abrogato in Belgio, Austria, 
Norvegia e Finlandia, mentre nel 2000 la Danimarca e nel 2001 la Germania hanno 
introdotto un regime di “benefici condivisi”, rimpiazzando la normativa precedente che 
invece assegnava al ricercatore la titolarità dei diritti8.  

L’Italia, dal canto suo, si è mossa controcorrente. Nel 2001, con la legge 383, 
emendando un regio decreto del 1939 che attribuiva la proprietà dei diritti alle 
istituzioni, è stato introdotto il privilegio accademico, assegnando ai ricercatori-
inventori la titolarità del brevetto. Ove l’inventore non avesse proceduto alla 
commercializzazione dei risultati della ricerca entro cinque anni dal rilascio del 
brevetto, l’ente ne avrebbe acquisito gratuitamente la proprietà e i diritti economici 
relativi. A sostenere la riforma era la convinzione che i ricercatori fossero meglio in 
grado di sfruttare commercialmente i risultati conseguiti nell’ambito delle proprie 
attività scientifiche, sfuggendo alle trappole della burocrazia universitaria. In realtà, il 
privilegio rischia di essere solo un’illusione ottica (“Le invenzioni agli inventori”) e di 
trasformarsi in ostacolo quando il ricercatore non possiede competenze per valorizzare 
nel mercato della conoscenza i risultati delle sue attività o negoziare i suoi diritti con 
imprese private, oppure perché non intende dedicare tempo ad operazioni giudicate 
lontane dai propri compiti istituzionali né sostenere i costi di brevettazione9. Nel Codice 
della proprietà industriale varato nel 2005, che ha raccolto la frammentata legislazione 
italiana in materia di brevetti, la titolarità delle invenzioni realizzate da università e 
istituti pubblici di ricerca è però tornata in capo all’ente nelle ipotesi di ricerche 
finanziate in tutto o in parte da soggetti privati oppure svolte nell’ambito di progetti di 
 

8 In Germania l’istituzione di ricerca ha quattro mesi di tempo per decidere se procedere alla 
registrazione del brevetto sull’invenzione, oppure lasciare la facoltà al suo ricercatore. Nel caso di 
assegnazione del brevetto all’ente di ricerca, l’inventore ha diritto di ricevere fino al 30% dei profitti 
ottenuti. In Danimarca, la titolarità dei diritti è condivisa fra l’ente e il ricercatore, il quale è 
compensato con una quota del 30% dei patent revenues. Si veda anche Knut Blind et al. (2006). 

9 Alcuni studi condotti in quegli anni in Svezia (Goldfarb, Henrekson, 2003, per esempio), un altro 
Paese dove vige ancora il privilegio accademico (lårarundantaget), hanno dimostrato invece come tale 
regime abbia scoraggiato le università e gli enti pubblici di ricerca a impegnarsi nei processi di 
trasferimento tecnologico verso le imprese. In Germania, l’abbandono del regime di privilegio 
accademico è stato motivato proprio per le ragioni opposte a quelle adoperate dal legislatore italiano: 
le domande di brevetto dei ricercatori di istituzioni pubbliche erano pochissime. Le ragioni erano 
almeno tre: i ricercatori non sempre possedevano le competenze per valorizzare le proprie scoperte; in 
molti casi, non erano interessati alla commercializzazione, preferendo concentrarsi sulle attività di 
ricerca; i costi per il deposito della domanda e per il mantenimento del brevetto erano eccessivi per il 
singolo ricercatore.  
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ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università o dall’ente di appartenenza 
del ricercatore10.  

Senza dubbio, al di là delle finalità del legislatore, la legge 383 ha sollecitato le 
università e gli enti pubblici di ricerca ad adottare approcci innovativi per la 
valorizzazione del patrimonio brevettuale. Come hanno mostrato alcune ricerche 
empiriche (Potì, Reale, 2005; Baldini, Grimaldi, Sobrero, 2005), l’attività di 
brevettazione di molte università italiane era aumentata già a seguito dell’entrata in 
vigore dell’autonomia amministrativa nel 1989, ma l’introduzione del privilegio 
accademico ha accelerato il processo di regolamentazione dei diritti di proprietà 
intellettuale, con un impatto positivo sulla propensione dei ricercatori accademici a 
brevettare (Baldini, Grimaldi, Sobrero, 2006, 2007).11 La maggior parte delle università 
italiane ha reagito istituendo i primi uffici di trasferimento tecnologico, attrezzandosi 
«per offrire ai ricercatori i servizi necessari per facilitare lo sfruttamento industriale 
delle invenzioni, evitando così che essi potessero perseguire autonomamente politiche 
di trasferimento tecnologico in maniera indipendente rispetto all’ateneo di 
appartenenza» (Balderi et al., 2010). 

Come è stato ricordato nel saggio di Barbara Masiello, l’onda lunga partita dagli 
Stati Uniti ha determinato cambiamenti nelle architetture normative anche in Europa, a 
cominciare dalla Svezia, dal Regno Unito12 e dai Paesi Bassi, dalla Francia con la Loi 
Allègre. Il sostegno è stato fornito sia attraverso l’accesso a risorse finanziarie e grant a 
condizioni di particolare vantaggio, sia incoraggiando o promuovendo la creazione di 
fondi di venture capital destinati a finanziare lo start-up delle imprese accademiche, sia 
favorendo l’investimento in spin-off (Lerner, 2005). Osservando il mix di politiche 
adottate, si comprende che, oltre a stimolare la raccolta di capitali di rischio e l’azione 

 
10 Sull’evoluzione normativa e la fine del privilegio accademico in Italia si rinvia a Izzo (2009c). 
11 Una survey che ha coinvolto 208 professori universitari italiani ‘inventori’ con domande di 

brevetto depositate dalle università fra il 1990 e il 2002 (Baldini, Grimaldi, Sobrero, 2007) ha 
dimostrato che nonostante la presenza di royalty come incentivi, la propensione alla brevettazione non 
dipende prioritariamente dalla ricerca di guadagni personali. Piuttosto, il coinvolgimento in attività 
brevettuali è guidato dal desiderio di accrescere il proprio prestigio e la propria reputazione, oltre che 
di ritrovare nuovi stimoli (e nuove risorse finanziarie) per la propria attività di ricerca. In tal senso, i 
professori universitari italiani sembrano preferire forme di sponsorship delle ricerche condotte a 
sistemi di royalty. Inoltre, la presenza di un regolamento nell’università di appartenenza favorisce e 
incentiva i processi di brevettazione. Fra gli ostacoli percepiti dai professori-inventori compaiono la 
mentalità open-science delle università, le difficoltà nel riconoscere un potenziale commerciale per le 
proprie invenzioni e lo scarso interesse mostrato dalle imprese nei confronti della ricerca accademica. 
È interessante osservare che, fra i suggerimenti proposti dal campione, oltre a sollecitare una maggiore 
circolazione di informazioni e l’introduzione di meccanismi più efficaci per la promozione dei risultati 
delle attività di ricerca, i professori-inventori sollecitino l’istituzione di uffici per il trasferimento 
tecnologico. 

12 Nel Regno Unito, un evento ad alta valenza simbolica, non dissimile per effetto dirompente al 
Bayh-Dole Act, è stato il provvedimento di privatizzazione dell’agenzia statale, il British Technology 
Group, che dal 1961 aveva il compito di commercializzare i risultati della ricerca universitaria. La 
decisione ha spinto la maggior parte delle università britanniche a costituire proprie unità per 
valorizzare i diritti di proprietà intellettuale associati alle invenzioni dei propri ricercatori. 



GLI SPIN-OFF ACCADEMICI NEL MEZZOGIORNO. UN’ANALISI DEL QUADRO ISTITUZIONALE 

169 

del venture capital, il policy maker ha percorso molteplici sentieri e sperimentato 
soluzioni differenti allo scopo di promuovere l’imprenditorialità accademica: ha fornito 
risorse finanziarie (sussidi, incentivi, prestiti, mutui a tassi agevolati, premi in business 
plan competition) e servizi per favorire la nascita delle nuove imprese (laboratori, 
incubatori, spazi dedicati); ha sostenuto i programmi di formazione imprenditoriale e i 
technology transfer office delle università; ha operato per favorire la diffusione di 
business angel e di altre figure con ruoli di coaching; ha ridisegnato il quadro delle 
regole, modificando il regime dei diritti di proprietà intellettuale così come lo status 
giuridico dei ricercatori, oltre a semplificare le procedure amministrative per avviare 
iniziative imprenditoriali all’interno del sistema della ricerca pubblica. 

Ma come si sono sviluppate in Europa le politiche a sostegno degli spin-off? 
Almeno a partire dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso, gli spin-off sono 
diventati uno degli strumenti privilegiati dai policy maker europei per accelerare i 
processi di trasferimento tecnologico dalle università e dagli EPR. Come è stato 
ricordato in un saggio di questa special issue di Rassegna Economica (Masiello), in 
alcuni paesi il tema degli spin-off accademici ha conquistato una centralità inedita nelle 
politiche nazionali per la ricerca e l’innovazione. In non pochi casi, il policy maker ha 
esibito un’indubbia capacità creativa, dispiegando una varietà di misure, di programmi 
di azione, di modelli di intervento adottati allo scopo di promuovere la nascita di 
imprese “accademiche” per certi versi insoliti all’interno di sistemi nazionali di 
innovazione che, come è stato osservato molte volte (Dosi et al., 2006; Mustar, Wright, 
2010), non erano percepiti come particolarmente favorevoli alla dimensione 
imprenditoriale della ricerca scientifica, contrariamente a quanto era accaduto e 
accadeva negli Stati Uniti. Il “mito” americano, i santuari della ricerca che diventava 
impresa con i suoi luoghi-simbolo (a cominciare dal Mit, a Boston, e dalla Stanford 
University, in California) e le sue icone, hanno senza dubbio ispirato, a volte in modo 
fin troppo vistoso, perfino in paesi tradizionalmente “diffidenti” verso i modelli 
economici, politici e culturali d’oltreoceano come la Francia, le politiche nazionali per 
l’innovazione13. Gli effetti del fascino statunitense, così come l’eco del Bayh-Dole Act, 
approvato nel 1980 e che sembrava aver “liberato” lo spirito imprenditoriale delle 
università americane, si rintracciano in dosi massicce nelle politiche introdotte in 
Europa negli ultimi vent’anni allo scopo di rafforzare i legami fra il mondo della ricerca 

 
13 Nel febbraio del 1999, in occasione della presentazione della sua proposta di legge a sostegno 

della nascita di imprese ad alta tecnologia, il Ministro per la ricerca e l’innovazione, Claude Allègre, 
aveva ricordato che nell’economia degli Stati Uniti le imprese innovative con la propria attività 
contribuivano per oltre un terzo alla crescita economica del paese e, in particolare, citava il caso del 
Massachusetts Institute of Technology, che «pur contando solo 8.000 studenti, ospitava ogni anno la 
nascita di 800 nuove imprese». La Loi sur l’innovation et la recherche, conosciuta anche come Loi 
Allègre, sarebbe stata approvata pochi mesi dopo, il 12 luglio, e per la prima volta avrebbe permesso la 
creazione di start-up da parte dei professori universitari e dei ricercatori degli EPR, oltre a consentire 
agli stessi di brevettare i risultati della ricerca condotta presso le istituzioni accademiche, a cui fino 
all’approvazione della legge, era garantita la proprietà. 
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e le imprese e per stimolare la nascita e la diffusione di spin-off accademici (Mustar et 
al., 2006).  

In realtà, è da chiedersi quanto un approccio non troppo differenziato alle politiche 
per l’innovazione in Europa abbia giovato al processo di rincorsa dei paesi europei nei 
confronti degli Stati Uniti. Occorre osservare come, in primo luogo, l’ecosistema di 
innovazione che i policy maker cercavano di riprodurre era in larga misura fondato su 
una diffusa presenza di cluster ad alta tecnologia che, al di là di poche eccezioni, erano 
assenti in Europa. E ancora, che la cultura dell’imprenditorialità accademica muoveva i 
suoi primi passi in un ambiente dove, benché il modello della piccola impresa fosse 
molto diffuso, era raro incontrare casi di start-up ad alta tecnologia. I primi casi di spin-
off accademico, pertanto, sono stati quasi sempre costretti a nascere e a germogliare in 
ambienti non favorevoli, a volte perfino ostili, senza dubbio lontani da quegli hot-bed 
come la Silicon Valley, il Research Triangle Park, la Boston Area, descritti dalla 
letteratura americana (Roberts, 1991; Saxenian, 1994; Roberts, Malone, 1996) dove le 
storie imprenditoriali che ne avevano segnato il percorso evolutivo destano 
l’ammirazione che di regola si ripone negli eroi dell’epica. Ebbene, in quei luoghi si 
erano già formate le competenze indispensabili per selezionare i progetti di impresa e 
già consolidato un mercato di capitali in grado di allocare risorse finanziarie a favore 
degli spin-off più promettenti (Mustar, Wright. 2010). In secondo luogo, il quadro 
istituzionale europeo era - ed è tuttora - molto variegato, mutando da paese a paese, 
ciascuno con differenti approcci e modelli a sostegno dell’innovazione e dei processi di 
trasferimento tecnologico, ancor prima che l’idea di promuovere gli spin-off accademici 
si diffondesse e si affermasse. Un’eterogeneità di fondo che concorre a spiegare perché 
in differenti paesi sono state adottate politiche e prassi di intervento differenti (Wright 
et al., 2007; Masiello, in questo numero), e perché modelli di successo applicati in 
determinati contesti si sono rivelati deludenti, e a volte fallimentari, quando “esportati” 
in ambienti istituzionali e in sistemi di innovazione distanti dal luogo di origine o di 
prima adozione. 

L’Europa di quegli anni viveva un profondo cambiamento di scenario nelle 
politiche per l’innovazione; sperimentava per la prima volta il progressivo 
disimpegno dei governi nazionali dal sostegno alle grandi imprese e da un modello di 
policy nella ricerca industriale che aveva premiato soprattutto i programmi a favore di 
settori industriali, quali le telecomunicazioni, l’energia, l’aeronautica, la siderurgia), 
mentre cominciavano ad assottigliarsi gli investimenti pubblici in ricerca destinati alla 
spesa militare. Per contro, in molti paesi, come per esempio la Francia ma anche 
l’Italia, sollecitati (e talvolta obbligati) dal deciso orientamento comunitario e dai 
vincoli di destinazione dei programmi europei, il policy maker nazionale ha varato 
misure ad hoc per rafforzare le capacità innovative delle piccole e medie imprese, 
così come per creare condizioni istituzionali adatte a favorire la nascita di nuove 
imprese, in particolare ad alta tecnologia e nei segmenti industriali a forte contenuto 
di innovazione. Un secondo vento di cambiamento intanto spirava sulle politiche 
europee dell’innovazione, spinto da un altro “mito fondatore”, il modello della Tripla 
Elica, con un’enfasi decisa sulle relazioni fra il mondo della ricerca e l’industria, 
guidate e governate dall’attore pubblico, e con in seno l’assegnazione di una “terza 
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missione” istituzionale da affidare alle università, da affiancare ai tradizionali compiti 
di formazione e di ricerca: il trasferimento delle conoscenze scientifiche e la 
diffusione dell’innovazione tecnologica verso le imprese e, in una prospettiva 
allargata, verso la società14. E, «all’incrocio dei venti», per citare un verso di De 
Gregori, le nuove politiche per l’innovazione e la ricerca nelle piccole imprese si 
incontravano con i programmi volti a rafforzare le relazioni fra università e imprese e 
a incoraggiare i processi di trasferimento tecnologico, quasi come «punto di arrivo di 
un lungo processo piuttosto di essere un punto di partenza» (Mustar, Wright, 2010, p. 
46). 

Il passaggio verso il nuovo millennio, in modo quasi simbolico, ha segnato la 
stagione della transizione delle politiche europee a sostegno degli spin-off accademici. 
Nel Regno Unito, l’University Challenge Fund è stato varato nel 1999 così come lo 
Science Enterprise Challenge, mentre nel 2000 è stato lanciato l’Higher Education 
Innovation Fund. Nel 1999, il governo francese ha approvato il disegno di legge per la 
creazione di nuove imprese ad alta tecnologia e nel 2000 è decollato in Germania il 
programma Exist. La Francia ha confermato il suo impegno verso le giovani imprese 
innovative, garantendo nel 2004 uno status di particolare vantaggio sia sotto il profilo 
fiscale, con l’esenzione di imposte sul reddito per i primi anni di attività, sia sotto il 
profilo previdenziale. In molti paesi, sono state applicate misure pubbliche a sostegno 
dei fondi di venture capital e concessi incentivi fiscali ad investitori individuali 
interessati a finanziare start-up15. 

 
 

4. I MECCANISMI DI SOSTEGNO DELLE UNIVERSITÀ 
 
La varietà degli strumenti “universitari” a sostegno degli spin-off è amplissima: 

meccanismi, servizi, risorse destinati a favorire la formazione di imprese accademiche 

 
14 Al tavolo delle politiche per l’innovazione, attorno alla questione dei modelli di trasferimento 

tecnologico e dei meccanismi di collegamento fra le università e le imprese, accanto al governo 
nazionale, intanto avevano assunto un ruolo sempre più significativo i policy maker regionali e 
l’Unione europea, player decisivo nel nuovo schema di gioco, in particolare attraverso l’azione dei 
programmi di accordo quadro della ricerca (Framework Program) e i fondi strutturali. 

15 Il caso francese è senza dubbio fra i più interessanti. Il governo ha finanziato a più riprese i 
fondi di venture capital con risorse pubbliche. Nei primi tre round, con un impegno in ciascuno pari a 
150 milioni di euro (nel 1998, nel 2000 e nel 2005) ha sostenuto gli investimenti dei fondi di venture 
capital nelle “giovani imprese innovative” e nelle imprese ad alta tecnologia. Nel 2006, ha stanziato 
altri 300 milioni di euro con il programma France Investment per finanziare fondi di fondi e fondi di 
venture capital dedicati alle imprese innovative. Fra il 1997 e il 2007, una particolare legislazione di 
favore con incentivi fiscali per chi intende finanziare imprese innovative ha consentito di raccogliere 
4,4 miliardi di euro attraverso la formula dei Fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI). 
Secondo uno studio pubblicato da Afic nel marzo del 2009, 35 società di gestione che hanno operato 
attraverso 216 FCPI hanno già investito 2,2 miliardi di euro in oltre 800 imprese innovative. Una legge 
del 2007, battezzata Loi Tepa (Loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat), consente ai 
contribuenti di dedurre il 75% di un investimento diretto o indiretto in piccole e medie imprese. 
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si differenziano per fase di intervento, per destinatari, per tipo di supporto, per risorse 
impegnate (Di Gregorio, Shane, 2003; Djokovic, Souitaris, 2008; Grimaldi, Nosella, 
2009; Nosella, Grimaldi, 2009). In molte università, il set di azioni è così esteso da 
consentire approcci mirati alle differenti tappe del percorso evolutivo di uno spin-off 
(Lockett, Wright, 2005), così come varia il modello di sostegno alla creazione e allo 
sviluppo di imprese accademiche (Chiesa, Piccaluga, 2000; Lockett, Wright, Franklin, 
2003).  

Una politica universitaria in grado di promuovere una strategia dinamica sui diritti di 
proprietà intellettuale tende a incoraggiare la nascita di spin-off universitari (Di Gregorio, 
Shane 2003; Lockett, Wright, Franklin, 2003; Lockett, Wright, 2005). L’azione di 
meccanismi per stimolare la brevettazione dei risultati scientifici raggiunti è di norma 
correlata positivamente alle patent application dei ricercatori (Debackere, Veugelers, 
2005; Druilhe, Garnsey, 2001), così come la presenza di regole chiare sulla distribuzione 
fra gli inventori e l’istituzione di appartenenza dei proventi associati alle attività di 
licensing di tali brevetti (Di Gregorio, Shane, 2003). Fra le strutture universitarie, gli uffici 
per il trasferimento tecnologico (TTO), in particolare quando è concesso loro un elevato 
grado di autonomia e mostrino spiccate doti innovative (Markman et al., 2005), assolvono 
un compito decisivo non solo per valorizzare la diffusione della ricerca scientifica, ma 
anche per incoraggiare i processi di spin-off (Siegel, Waldman, Link, 2003). I TTO, in 
particolare, possono agire a favore del ricercatore-aspirante imprenditore fornendo 
assistenza nella prima valutazione dell’idea ancor prima che egli proceda 
nell’elaborazione del business plan, così come nella scelta del meccanismo adatto di tutela 
della proprietà intellettuale, oltre a promuovere il progetto nella comunità dei business 
angel e dei venture capitalist. In tal senso, l’esperienza dell’università e del suo TTO 
potrebbe condurre a un processo virtuoso di accumulazione di conoscenza eterogenea, in 
grado di favorire la nascita di spin-off (O’Shea et al., 2005; Markman et al., 2005;). 
Alcuni studi mostrano che la presenza di un incubatore universitario non ha effetti 
significativi sulla creazione di imprese accademiche (Di Gregorio, Shane, 2003; O’Shea 
et al., 2005), poiché è probabile che la scelta imprenditoriale avvenga senza considerare 
tale opportunità. Di conseguenza, l’esistenza di queste strutture sembrerebbe solo 
influenzare le scelte di localizzazione, senza alimentare però un aumento della natalità 
degli spin-off. In realtà, in ambienti “difficili”, l’azione di misure di sostegno 
infrastrutturali possono rappresentare una risorsa-chiave per promuovere lo sviluppo di 
progetti imprenditoriali (Gòmez Gras et al., 2008). Le università possono promuovere 
competizioni fra progetti per stimolare la nascita di imprese accademiche, offrendo ai 
vincitori servizi di consulenza al business plan e di accompagnamento, contatti con gli 
investitori, premi in denaro (Foo, Wong, Ong, 2005). In fasi successive, quando il 
progetto si è già trasformato in impresa, le università possono dedicare spazi, strutture e 
servizi alle giovani start-up, come gli incubatori, in grado di affiancare ai servizi 
tradizionali benefici associati alla prossimità con le strutture di ricerca, dai laboratori al 
reclutamento part-time di studenti e di dottorandi, oltre a godere di un effetto 
reputazione e di poter assorbire gli spillover di conoscenza (von Zedtwiz, Grimaldi, 
2006; Grimaldi, Nosella, 2009). In particolare, determinati servizi presenti in un 
incubatore universitario, quali ad esempio il coaching e le reti di contatti con 
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stakeholder esterni possono rivelarsi decisivi per lo sviluppo di uno spin-off (Peters, 
Rice, Sundararajan, 2004; Clarysse et al., 2005; Phan, Siegel, Wright, 2005). Un set 
ampio di strumenti a sostegno degli spin-off e differenti strategie di incubazione sono 
stati sperimentati per accelerare i processi di genesi imprenditoriale (Di Gregorio, 
Shane, 2003; Degroof, Roberts, 2004; Clarysse et al., 2005; Leitch, Harrison, 2005).  

In linea di principio, un alto grado di coinvolgimento dell’università nei programmi 
di creazione di impresa tende a determinare performance e tassi di sopravvivenza 
superiori. Tuttavia, occorre non dimenticare i rischi di una politica iperprotettiva, 
laddove si alimentino fenomeni di dipendenza dall’università e di conseguenza un 
ritardo nel distacco dall’incubatore (Johansson, Jacob, Hellsmark, 2005; Rothaermel, 
Thursby, 2005).  

In molti casi, gli spin-off sono imprese science-based, create con lo scopo di 
trasformare il progresso della conoscenza in una crescita di profitti, per adoperare 
un’espressione coniata da Gary Pisano per il biotech (Pisano, 2006). E, come imprese 
fondate sulla ricerca scientifica, la capacità di introdurre con successo nel mercato 
un’innovazione tecnologica è inevitabilmente correlata al grado di evoluzione della 
“piattaforma scientifica” su cui lo spin-off è stato fondato (Zucker, Darby, Brewer, 1998; 
Sorrentino, 2008). Non poche volte, i ricercatori con la maggiore produttività scientifica 
in termini di pubblicazioni sono anche fra coloro con un’alta frequenza di domanda di 
brevetto (Meyer, 2006), così come gli scienziati-imprenditori sovente registrano 
performance accademiche sopra la media (Zucker, Darby, Brewer, 1998; Powers, 
McDougall, 2005).  

Una correlazione significativa fra la qualità dei ricercatori accademici e la creazione di 
spin-off è stata mostrata da O’Shea et al. (2005) nel caso degli Stati Uniti. Il grado di 
eccellenza nella ricerca potrebbe permettere di godere di un accesso privilegiato a 
opportunità di mercato ad alto potenziale di sviluppo e, qualora la scoperta scientifica sia 
ancora distante da un’applicazione commerciale, potrebbe indurre la scelta di proteggere 
attraverso meccanismi brevettuali i risultati raggiunti (D’Este, Mahdi, Neely, 2009). 
Senza dubbio, la natura del campo di ricerca ha chiare influenze sulla probabilità che uno 
spin-off possa nascere sulla base dei risultati conseguiti: alle aree della biotecnologia, 
della computer science, dell’ingegneria è da ricondurre la maggior parte degli spin-off, 
negli Stati Uniti come in Europa (O’Shea et al., 2005). 

La capacità di un’università di generare spin-off appare chiaramente collegata ai 
valori radicati nell’istituzione, alle norme “non scritte” sedimentate nella cultura 
organizzativa così come al quadro di regole “ufficiali”, all’orientamento verso forme 
imprenditoriali di valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica (Louis et al., 
1989).  

La presenza di una cultura “imprenditoriale” quasi sempre esercita un effetto 
decisivo, a volte determinante più dei meccanismi tangibili nell’incentivare la creazione 
di imprese accademiche (Djokovic, Souitaris, 2008), fino a spiegare almeno in parte 
perché paesi ad altissime capacità innovative come la Svezia possano mostrare 
performance non soddisfacenti nella generazione di spin-off (Henrekson, Rosenberg, 
2001). La trama di relazioni sociali che “avvolge” un ricercatore e nella quale è 
immerso (social embeddedness) e il “clima” istituzionale sono indizi fondamentali per 
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spiegare il coinvolgimento di ricercatori in processi imprenditoriali, come sembrano 
confermare studi comparati (cfr. per esempio Kenney, Goe, 2004)16.  

Un clima favorevole allo sviluppo di progetti imprenditoriali, la diffusione di 
processi di spin-off, le esperienze di successo di colleghi tendono a favorire la nascita di 
nuove imprese accademiche, sollecitata da un effetto di contagio e dai processi di 
apprendimento rapido che consente una condizione di co-localizzazione. Come ha 
osservato Maryanne Feldman (1999; cfr anche Fini et al. 2009), la decisione di un 
accademico di intraprendere un percorso di spin-off è «socially conditioned», 
influenzata dall’atteggiamento dei colleghi e, a sua volta, in grado di sollecitare come 
nel gioco del domino altri ricercatori a imitare i colleghi-pionieri, nella consapevolezza 
che la creazione di un’impresa non sia un compito così arduo come forse era nelle 
attese, mostrando anzi elementi di desiderabilità.  

La prossimità con colleghi che hanno già avviato un’attività di impresa, il contatto 
ravvicinato con chi nel medesimo dipartimento ha già compiuto la “transizione” – e 
soprattutto quando costui gode di un elevato prestigio nella comunità dei pari in qualità 
di “scienziato” (Stuart, Ding, 2006) – innescano inevitabili meccanismi di emulazione, 
accelerando e consolidando i processi di legittimazione sociale.  

L’avvento di una entrepreneurial university (Etzkowitz, 1998; Etzkowitz et al., 
2000) e l’enfasi sulla collaborazione fra scienza e industria (Siegel, Wright, Lockett, 
2007), il processo di trasformazione istituzionale, non sono stati accolti sempre con 
entusiasmo nel mondo accademico. A fronte di chi acclama alla nuova schiera di 
entrepreneurial scientist come espressione di una missione contemporanea 
dell’università, in grado di integrare la ricerca scientifica con la valorizzazione dei 
risultati nel mercato della conoscenza, non pochi ricercatori criticano l’eccessiva 
contiguità fra i due mondi, mettendo in guardia dai rischi del “capitalismo accademico” 
(Slaughet, Leslie, 1997; Slaughter, Rhoades, 2004). 

Le critiche si estendono dai conflitti di interesse alla crisi di valori e di identità, dalla 
indeterminatezza dei ruoli al rischio di perdere autonomia accademica e libertà di 

 
16 Kenney e Goe (2004) definiscono il radicamento sociale dei ricercatori nel dipartimento e 
nell’istituzione di appartenenza come nested emdeddedness: «The involvement of professors in 
entrepreneurial activity is influenced by the social relationships and institutions in which a professor is 
embedded. Moreover, this structure of social relationships and institutions is characterized by nested 
embeddedness; that is, an individual is embedded in a nested structure of institutional layers, each of 
which may influence his/her participation in entrepreneurial activity. The individual faculty member is 
a member of a department, an important organizational sub-unit of the university that has a certain 
measure of autonomy. The department is embedded in the larger university. In turn, the university is 
embedded in an exogenous environment at the regional, national, and international levels. Individual 
professors are linked to this exogenous environment, in part, through being embedded in a scientific 
discipline, which consists of networks of scientists both within and outside their university that has 
been referred to as an “invisible college” (...) The decision of a professor to engage in entrepreneurial 
activity and the process of doing so would be influenced by the policies, formal institutional rules, and 
general ethos of support for faculty involvement in business activity promulgated by the university; 
and, by the reward incentives, normative expectations, and ethos of support by a professor’s 
department, and network of colleagues in the discipline» (Kenney, Goe, 2004, p. 692). 
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ricerca, con i ricercatori “catturati” dall’ethos of commercialism (Lam, 2009). 
Naturalmente, in dipartimenti universitari o in laboratori di ricerca dove a dominare è 
una cultura “conservativa”, maggiori potrebbero essere le difficoltà da fronteggiare 
quando un team di ricercatori intende creare un’impresa, soprattutto quando tale 
decisione non appare “legittimata” dal consenso dei colleghi. Per contro, soprattutto nei 
dipartimenti dove sono consolidate le relazioni con l’industria e una larga porzione dei 
ricercatori è impegnata in progetti in collaborazione con le imprese, la cultura 
dell’imprenditorialità non incontra barriere ideologiche. 

Pertanto, i maggiori ostacoli all’adozione di politiche universitarie entrepreneurial-
friendly sono di natura culturale; una posizione netta dei vertici accademici a favore 
dell’apertura nei confronti di partnership con imprese industriali è un passaggio 
obbligato per accompagnare la transizione verso un modello culturale che accetti e 
incoraggi l’imprenditorialità accademica. Talvolta, la combinazione di ricercatori-
imprenditori con surrogate entrepreneur nella creazione di spin-off accademici appare 
in grado di accelerare il conseguimento di obiettivi (Franklin, Wright, Lockert, 2001). 
Differenti ambienti universitari agiscono per ostacolare o favorire i processi di spin-off 
(Feldman, Desrochers, 2003; Friedman, Silberman, 2003; Stuart, Ding, 2006), 
“raffreddando” o incoraggiando lo spirito imprenditoriale dei ricercatori.  

Una filosofia rigorosa di publish-or-perish, una visione “pura” della ricerca 
alimentata dal timore di una perdita di autonomia in caso di relazioni troppo strette con 
il mondo delle imprese, la volontà del ricercatore di non ritardare i tempi di 
pubblicazione che potrebbero danneggiarlo nella competizione scientifica peer-to-peer 
o una predilezione personale per un approccio di open-science, per esempio, potrebbero 
rallentare o inibire i processi di valorizzazione della ricerca accademica e rendere non 
attrattivo l’avvio di un percorso imprenditoriale (Nlemvo Ndonzuau, Pirnay, Surlemont, 
2002; Thursby, Kemp, 2002). Naturalmente, contano il profilo e l’attitudine verso l’idea 
di “impresa” di chi intende intraprendere un percorso di spin-off, le sue esperienze di 
collaborazione con l’industria (Landry, Amara, Ouimet, 2007; Jong, 2006; Wright, 
Birley, Mosey, 2004), la sua rete di relazioni informali al di là dai confini accademici 
(Nicolau, Birley, 2003; Ponomariov, Boardman, 2008), l’apertura culturale verso il 
trasferimento tecnologico (Bercovitz, Feldman, 2008), la partecipazione a progetti in 
collaborazione cross-institutional (Bammer, 2008).  

Le università possono incoraggiare la diffusione dei valori della cultura 
imprenditoriale e accelerare il processo di legittimazione “sociale” 
dell’imprenditorialità accademica attraverso percorsi formativi destinati ai propri 
ricercatori, seminari di orientamento, programmi di mentoring (Birley, 2002), così 
come lanciando business plan competition dedicate ai membri della comunità 
scientifica e promuovendo eventi di networking. Il consolidamento di una cultura 
favorevole all’imprenditoria accademica impone alle università di definire con 
chiarezza il quadro di regole per la creazione di uno spin-off, con particolare riguardo 
alla proprietà dei diritti intellettuali, alle quote del capitale sociale, al grado di 
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partecipazione dei ricercatori alla gestione dell’impresa, oltre a prefigurare gli effetti 
sulla carriera accademica di chi decide di fondare o partecipare a uno spin-off17. Per 
favorire l’acquisizione di competenze manageriali e conoscenze di mercato a sostegno 
dei progetti di imprese accademiche, nonché per incoraggiare il venture capital a 
finanziare spin-off da ricerca, talvolta le università hanno promosso la formazione di 
nuove imprese partecipate fin dall’origine da partner industriali. La finalità principale è 
di aggirare gli ostacoli che uno spin-off di regola incontra nella fase di start-up: il 
partner industriale è in grado di accelerare il processo di ingresso nel mercato di una 
scoperta scientifica o di un’innovazione tecnologica, trasferendo competenze di 
marketing e network di contatti con gli attori-chiave del settore, oltre ad agire come 
garante nei confronti degli investitori.  

Tale formula, etichettata come joint venture spin-out, prevede la creazione di una 
nuova impresa partecipata dall’università e da un partner industriale a cui è stata 
assegnata in modo definitivo o in licenza d’uso la tecnologia proprietaria (Wright et al., 
2004). E ancora, in accordo con la signalling theory, la reputazione dell’impresa privata 
potrebbe rivelarsi determinante per attrarre venture capitalist e accedere a capitale di 
rischio (Munari, Toschi, 2009).  

I fondi di venture capital tendono a orientarsi soprattutto verso le università e gli enti 
di ricerca che godono di un maggiore prestigio accademico e già vantano esperienze 
“certificate” nella creazione di spin-off e nella valorizzazione dei risultati conseguiti 
nell’ambito della ricerca scientifica condotta. In tal senso, l’eccellenza della ricerca nel 
dominio tecnologico dello spin-off e la reputazione dell’istituzione di appartenenza 
sono “segnali” importanti per i potenziali investitori riequilibrando l’asimmetria 
informativa e andando così ad attenuare il grado di rischio percepito dai fondi di 
venture capital (Di Gregorio, Shane, 2004; Rothaermel, Thursby, 2005; Munari, Toschi, 
2009). In realtà, come mostrano molti studi, i venture capitalist preferiscono investire 
negli spin-off dopo la fase seed, per esempio quando la proof of concept è stata già 
acquisita.  

La presenza dei fondi di venture capital appare concentrata in poche università di 
prestigio e con spiccate preferenze di settore. Per le università, soprattutto in aree in 
ritardo di sviluppo e nei paesi dove l’autonomia di manovra è limitata, è tuttora un 
esercizio difficile attrarre fondi di capitale di rischio, business angel, stabilire accordi di 
collaborazione e, ancor di più, rimediare a tali difficoltà attraverso la costituzione di 
fondi propri o la predisposizione di meccanismi di natura finanziaria in grado di 
sostenere la creazione di imprese da parte dei propri ricercatori, talvolta istituendo 
propri fondi di venture capital, non senza andare incontro a rischi (Lerner, 2005). In 
realtà, come è accaduto negli Stati Uniti, non è detto che la presenza di tali fondi eserciti 

 
17 Uno studio di Klofsten e Jones-Evans (2000), ad esempio, ha rilevato che gli ostacoli normativi 

che impediscono o rendono difficile a un ricercatore svedese di lasciare temporaneamente l’università 
per fondare un’impresa (il temporary leave è invece una pratica diffusa negli Stati Uniti) hanno avuto 
un effetto “depressivo” sulla creazione di spin-off in Svezia, favorendo al contempo l’esercizio di 
attività consulenziali, ammesse invece dall’ordinamento universitario. 
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significativi effetti positivi sullo start-up rate (Di Gregorio, Shane, 2003). E ancora, 
come è stato osservato (Baldini, Grimaldi, Sobrero, 2006; Fini, Grimaldi, Sobrero, 
2009), l’università può adottare anche misure e politiche general purpose che, pur non 
destinate in modo esclusivo a promuovere la creazione di impresa, rafforzano la 
strategia complessiva a sostegno del trasferimento tecnologico.  

Ad esempio, predisponendo percorsi preferenziali per sviluppare idee e risultati 
ottenuti nella ricerca scientifica e in grado di favorire il licensing di tecnologie 
sviluppate nei laboratori universitari; consentendo ai propri ricercatori di dedicare una 
porzione del proprio tempo allo sviluppo imprenditoriale senza dover dimettersi o 
allontanarsi dall’impegno istituzionale, di intraprendere percorsi di impresa o di 
detenere quote nel capitale dello spin-off, secondo il meccanismo del freezing the 
tenure clock. Infine, stabilendo regole e meccanismi di favore per agevolare l’accesso a 
laboratori di ricerca e facilities, il cui costo potrebbe essere difficilmente sostenuto da 
uno spin-off nei suoi primi anni di vita. 

 
 

5. UN MODELLO CO-EVOLUTIVO PER L’INTERPRETAZIONE DEI PROCESSI DI SPIN-OFF  NEL 
MEZZOGIORNO 
 
Nelle pagine che seguono, sarà illustrato un modello concettuale che possa favorire 

l’interpretazione dei processi di spin-off accademici nel Mezzogiorno attraverso 
l’analisi delle interviste ad un campione di ricercatori-imprenditori (figura 1). Il 
modello identifica tre differenti livelli di analisi: 
(1) un livello macro, che ricomprende le istituzioni – il governo nazionale, il sistema 

della ricerca, gli attori del mercato finanziario, le imprese, il sistema di regole che 
governa i diritti di proprietà intellettuale – che condizionano e influenzano le 
politiche per l’innovazione e, a loro volta, sono da queste influenzate; 

(2) un livello meso, definito come ecosistema locale dell’innovazione. Esso distingue i 
tre fondamentali attori di un sistema regionale di innovazione: il policy maker 
regionale, le università e il sistema della ricerca pubblica, i nodi locali del sistema 
economico e finanziario; 

(3) un livello micro, che osserva il processo evolutivo di uno spin-off accademico dalla 
fase della scoperta scientifica fino all’ingresso nel mercato. 
 
Prima di esaminare gli elementi costitutivi del modello, sono necessarie due 

avvertenze preliminari. 
a) Il processo non è lineare così come potrebbe apparire dal modello concettuale con il 

quale è presentato per ragioni di semplicità; è da intendere piuttosto come un 
processo ricorsivo, con effetti di causalità incrociata non sempre riconoscibili e con 
confini sfumati e permeabili tra i differenti livelli di analisi. Tuttavia, intende porre 
enfasi su quegli elementi del quadro istituzionale che, influenzando la traiettoria 
evolutiva dei percorsi innovativi nelle regioni meridionali, condizionano il processo 
di formazione di imprenditorialità all’interno delle istituzioni accademiche del 
Mezzogiorno. 
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FIGURA 1 
Spin-off e processi istituzionali. Un modello co-evolutivo 

 

 
FONTE: elaborazione dell’autore 
 
b) Il processo è co-evolutivo, ovvero fra gli elementi del framework esistono delle 

relazioni di reciprocità: la maggior parte dei fattori esercita e subisce un’influenza da 
altri. Il ritardo o la rapidità con cui uno degli attori in gioco interviene, l’intensità 
con cui una variabile si manifesta, la pressione favorevole o la resistenza che un 
fattore esercita, condizionano lo sviluppo degli altri fattori, esaltano o mitigano gli 
effetti delle altre variabili, frenano o incoraggiano i comportamenti degli altri attori. 
Tale aspetto è di particolare rilievo per il Mezzogiorno, dove il quadro dei fattori 
macro-istituzionali che valgono, benché con tonalità differenti, per il resto d’Italia – 
la frammentazione e la discontinuità delle politiche nazionali per la ricerca e 
l’innovazione, il deficit di capitale di rischio, l’erosione dell’industria science-based, 
le resistenze culturali all’imprenditorialità accademica – si tinge di una maggiore 
criticità. In altre parole, la tesi qui sostenuta è che non solo le pressioni istituzionali, 
le azioni del policy maker nazionale e regionale, le strategie per il trasferimento 
tecnologico promosse dalle università e dagli EPR, il sistema delle regole, la cultura 
imprenditoriale, la domanda di innovazione e la capacità di assorbimento del sistema 
industriale locale, e così via, concorrono a determinare la genesi e lo sviluppo di 
spin-off accademici in una determinata area. Come in un percorso à rebours, il 
“patrimonio genetico” degli spin-off, una popolazione esigua di imprese 
accademiche, una rarefazione delle competenze di trasferimento tecnologico 
all’interno delle università e degli EPR, una difficoltà di dialogo a loro volta 
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determinano una minore pressione sulle istituzioni e sulle regole, rallentando ancor 
più e disinnescando almeno in parte gli effetti delle politiche per l’innovazione e la 
diffusione della conoscenza. 
 

5.1 Istituzioni e mercati  
 

Al livello superiore si posizionano i macro-attori di un sistema nazionale di 
innovazione. I differenti orientamenti del governo nazionale, la dinamicità con cui 
affronta le sfide poste dall’economia della conoscenza, le scelte di priorità compiute, il 
volume di investimenti, come è stato ampiamente mostrato in letteratura e ripreso anche 
dal saggio di Barbara Masiello in questo numero, esercitano una chiara influenza sulle 
performance del sistema nel suo complesso. In particolare, condiziona con i vincoli 
giuridici e di bilancio le scelte del sistema universitario, disegna il quadro strategico 
delle azioni attraverso la formulazione delle politiche per l’innovazione, promuove o 
rallenta i processi di valorizzazione della ricerca scientifica attraverso differenti regimi 
di tutela della proprietà intellettuale dei ricercatori e delle istituzioni di ricerca, 
interviene a sostegno dei mercati finanziari, promuovendo la sua presenza in fondi di 
venture capital e di private equity o introducendo particolari incentivi di natura fiscale 
per la partecipazione di investitori privati a tali fondi; sostiene la domanda di 
innovazione e gli investimenti in ricerca del sistema industriale.  

Il sistema nazionale della ricerca – il segmento delle università e l’area degli enti 
pubblici di ricerca – oltre a influenzare le scelte del governo nazionale e le politiche per 
l’innovazione, è in grado di suggerire o di sollecitare determinati comportamenti 
favorevoli alla promozione di misure per il trasferimento tecnologico e per la creazione 
di imprese accademiche. Da qualche anno, dall’introduzione del nuovo sistema di 
valutazione triennale della ricerca adottato dal MiUR, le capacità di valorizzazione 
applicativa delle attività scientifiche condotte dalle università – misurate attraverso il 
numero di brevetti e i ricavi conseguiti, il numero di spin-off, le partnership con 
imprese per valori superiori ai 500mila euro – costituiscono un elemento valutativo, 
determinante ai fini delle assegnazioni dei fondi di finanziamento agli atenei.  

Come è stato già ricordato, in Italia, la legge 383 del 2001 e il varo nel 2005 del 
Codice della proprietà industriale hanno modificato l’architettura delle regole di 
disciplina giuridica a tutela della proprietà intellettuale. Anche in questo caso, è 
evidente come una differente modulazione del quadro di regole potrebbe influenzare il 
processo di creazione di spin-off accademici incentivando (o scoraggiando) un 
ricercatore a intraprendere un percorso di creazione d’impresa.  

La dinamicità dei mercati finanziari, la maturità e le capacità di scouting e di 
valutazione degli operatori, e naturalmente la disponibilità di risorse finanziarie da 
investire in un segmento ad altissimo rischio come quello delle nuove imprese ad alta 
tecnologia e degli spin-off science-based sono, come è ovvio, degli elementi 
fondamentali per assicurare un sostegno alle imprese accademiche.  

Come è noto, in Italia si è sovente lamentata l’esiguità del capitale di rischio e 
l’inadeguata cultura della valutazione di progetti posti lungo la frontiera tecnologica da 
parte degli attori del mercato finanziario. Anche in questo caso occorre osservare 
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l’effetto co-evolutivo dei processi, riconoscendo per esempio che un numero esiguo di 
spin-off e, ancor prima di progetti d’impresa presentati da ricercatori-aspiranti 
imprenditori, innalzando la soglia di rischio, non attrae il venture capital – che 
preferisce naturalmente “sondare” terreni più densi di opportunità – e soprattutto non 
sollecita lo sviluppo di competenze “critiche” di scouting, di screening, di valutazione, 
di accompagnamento da parte degli operatori (pochi) presenti in Italia. Infine, la natura 
del sistema industriale di un paese è fondamentale per garantire una domanda costante 
di innovazione nei confronti del mondo della ricerca e alimentare un mercato delle 
opportunità verso il quale i prodotti degli spin-off accademici science-based sono 
naturalmente destinati.  

La fragilità dell’industria italiana, le inadeguate capacità innovative e la progressiva 
rarefazione dei segmenti industriali ad alta intensità di conoscenza - dalla farmaceutica 
all’aerospaziale, all’ICT - con una maggiore presenza di settori tradizionali e di imprese 
di piccole dimensioni, che tendono a privilegiare processi incrementali di innovazione o 
forme di “innovazione senza ricerca”, oltre a determinare una minore pressione verso la 
ricerca universitaria, penalizzano ancor più le aree del paese dove marginale è la 
presenza delle imprese a maggiore capacità di innovazione, quali proprio le regioni del 
Mezzogiorno. 

 
5.2 Ecosistema locale dell’innovazione 
 

Come dimostrano le esperienze degli ultimi anni, è andato rafforzandosi il ruolo del 
policy maker regionale nel sostegno ai processi di innovazione e al trasferimento 
tecnologico. La stagione dei fondi strutturali europei e l’applicazione della riforma del 
titolo V della Costituzione, che ha conferito alle Regioni potestà concorrente in tema di 
ricerca e di innovazione, hanno stimolato l’intraprendenza del policy maker.  

Le azioni strategiche si estendono dal finanziamento di progetti di nuova 
imprenditorialità, alla creazione di incubatori e parchi scientifici, dal sostegno ai 
distretti tecnologici alle misure per favorire la collaborazione fra università e imprese, 
fino all’assegnazione di fondi dedicati in modo particolare agli spin-off, come è 
accaduto in Emilia-Romagna e in Calabria.  

Molte regioni hanno adottato un piano strategico per l’innovazione, predisponendo 
meccanismi mirati al rafforzamento delle competenze tecnologiche e delle relazioni di 
collaborazione fra il sistema della ricerca e le imprese.  

Talvolta, le regioni hanno attivato strumenti di capitale di rischio - per esempio è 
accaduto con la programmazione comunitaria 2000-2006 in Emilia Romagna, Toscana, 
Umbria e Lazio - e partecipato alla creazione di agenzie di sviluppo e finanziarie 
regionali, nonché alla promozione di fondi di venture capital. In Lombardia, sono stati 
varati il fondo Next, il primo fondo di venture capital pubblico-privato in Italia 
sottoscritto da investitori istituzionali per diffondere una cultura del capitale di rischio e 
finanziare le imprese innovative della regione, e il Fondo Seed, destinato in particolare 
alle start-up.  

In Piemonte, hanno agito i fondi Innogest Capital e Piemonte High Technology, 
mentre in Toscana i fondi Toscana Innovazione, Toscana Venture, Centroinvest.  
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La presenza di cluster, di distretti tecnologici, di parchi scientifici e tecnologici, di 
incubatori offre ai ricercatori-aspiranti imprenditori un ambiente favorevole, 
competenze manageriali, reti infrastrutturali e servizi per lo sviluppo del progetto 
d’impresa. La Regione Piemonte ha definito un progetto unitario per lo sviluppo dei 
parchi e nell’arco di un decennio ne sono nati cinque (a Verbania, il Tecnoparco del 
Lago Maggiore; a Ivrea, il Bioindustry Park; a Torino, l’Environment Park; a Tortona, 
il parco scientifico e delle telecomunicazioni della Valle Scrivia; a Cuneo, 
Tecnogranda).  

Nel Mezzogiorno, il first mover è stato Tecnopolis, a Bari, istituito nel 1986, a 
quattro anni di distanza dal primo parco scientifico italiano, Area Science Park, 
operativo a Trieste dal 1982. Ma è soprattutto nel clima imprenditoriale e nella trama 
industriale della regione che un’impresa spin-off potrebbe trovare linfa per 
intraprendere un percorso di crescita.  

La domanda di innovazione e la vivacità delle imprese in condizioni di prossimità 
potrebbero favorire la generazione di opportunità imprenditoriali, anche attraverso 
contatti informali o forme di relazione fra le imprese del territorio e il sistema della 
ricerca (contratti di ricerca, collaborazione in programmi di dottorato, accordi e 
consorzi di ricerca, etc.).  

La cultura imprenditoriale di un paese o di una regione è determinante per 
incoraggiare i ricercatori a “immaginare” uno start-up di impresa come sentiero 
percorribile: sia la difficoltà percepita nel creare e nel condurre un’impresa in un 
determinato territorio, sia la legittimazione sociale che un (aspirante) imprenditore 
presume di acquisire avviando un progetto di impresa, influenzano, condizionano, 
allontanano nel tempo, fino a determinarne l’abbandono, le scelte di un potenziale 
imprenditore, ancor più quando agisce in un ambiente a volte assai lontano dalle 
esperienze aziendali.  

La prossimità dei fondi di venture capital, la presenza di business angel e, in una 
prospettiva estesa, di capitale di rischio a sostegno dello sviluppo del progetto e della 
nascita dell’impresa favoriscono l’incontro tra gli attori della finanza e gli aspiranti 
imprenditori. La distanza geografica sovente si accompagna e accentua una percezione 
di distanza psicologica difficile da colmare in particolare per una tipologia di would-be 
entrepreneur che soffrono ancor più una condizione di asimmetria informativa.  

La natura, la dinamicità e la composizione del mercato locale, la presenza di imprese 
orientate all’innovazione, sono gli elementi fondamentali a garanzia di uno spin-off che 
si nutre, soprattutto in una fase iniziale, di un confronto con clienti “esigenti”, in grado 
di selezionare le tecnologie e perfezionare l’offerta di prodotti.  

Laddove i mercati di destinazione tendono ad allontanarsi dal luogo di origine dello 
spin-off, tale pressione selettiva si allenta e maggiori diventano le difficoltà di contatto 
e di relazioni stabili e permanenti, più flebile e rallentato il processo di apprendimento.  

Un mercato dinamico, innovativo, demanding, dotato di capacità di assorbimento, 
proprio perché le potenziali imprese-clienti dello spin-off conducono processi di ricerca 
e investono in innovazione tecnologica, incoraggia e accelera il percorso di crescita 
dello spin-off, non costringendolo a impegnare le (scarse) risorse iniziali in un difficile 
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tentativo di allacciare relazioni distanti, indispensabili per sottrarsi a rischi di lock-in, 
ma “complicate” da intrattenere nelle delicate fasi di start-up.  

Tuttavia, la prossimità di imprese innovative favorisce soprattutto l’accesso per lo 
spin-off a risorse complementari, asset di cui con alta probabilità non dispone e che 
invece sono essenziali nel processo di genesi e di primo sviluppo. Il tema delle reti di 
relazioni dei ricercatori che intendono sviluppare progetti imprenditoriali è 
fondamentale e sarà approfondito nel saggio di Michele Simoni.  

In un ecosistema “regionale” di innovazione, il ruolo dell’università appare 
fondamentale: l’impulso alla creazione di spin-off è inevitabilmente collegato alla 
capacità dei suoi programmi di trasferimento tecnologico di favorire i processi di 
nascita di imprese accademiche, di saper adottare meccanismi dinamici di protezione e 
di valorizzazione della proprietà intellettuale, di incoraggiare il dialogo fra il mondo 
della ricerca scientifica e il mercato.  

Cruciale altresì, con un impatto “invisibile” ma non per questo meno significativo, è 
l’atmosfera – favorevole, inerte o non poche volte ostile – che avvolge i primi passi di 
un progetto di spin-off: la legittimazione “sociale”, la non-ostilità dei colleghi nei 
confronti del ricercatore-imprenditore, l’incoraggiamento diffuso in luogo di una 
visione scettica o contraria nell’ambiente accademico hanno un’influenza decisiva nelle 
scelte e nei comportamenti di un ricercatore che abbia concepito fra le sue opzioni di 
valorizzazione dei risultati scientifici ottenuti la creazione di un’impresa. Il sostegno 
dell’università si misura anche osservando l’impegno e l’investimento in attività di 
servizio per gli spin-off, prestando o favorendo l’accesso a servizi consulenziali e di 
assistenza all’elaborazione del business plan o garantendo agli spin-off spazi dedicati 
per l’incubazione e lo sviluppo del progetto.  

Il commitment universitario è riscontrabile anche nella realizzazione di programmi 
di sostegno finanziario ai spin-off, con grant e contributi, partecipando al capitale 
sociale degli spin-off, attraverso premi e riconoscimenti nelle business plan 
competition, promuovendo fondi accademici di venture capital. 

 
5.3 Processo evolutivo degli spin-off 

 
Come sarà mostrato con maggiori dettagli nel saggio di Marco Ferretti, la creazione 

di un’impresa accademica avviene attraverso un processo evolutivo, di cui ciascuna fase 
beneficia (o è ostacolata) degli effetti delle strategie e delle misure a sostegno dello 
spin-off, così come è influenzata dall’azione delle variabili di contesto.  

Adoperando il modello di Clarysse e Moray (2003), descritto nella figura 2, che 
riprende le attività e le risorse che il management di un EPR può realizzare per favorire 
il processo di spin-off definite da Degroof (2002), è evidente come in ciascuna tappa del 
percorso di creazione di impresa che un ricercatore o un team accademico è chiamato a 
compiere agiscano fattori macro e meso istituzionali: la pressione di una domanda di 
innovazione stimolante e sfidante da parte delle imprese alimenta il processo di ricerca 
di opportunità e di qui feconda il seme dell’imprenditorialità (1); la presenza di una 
visione strategica chiara e di un sistema di regole favorevole, oltre che la consulenza di 
un’unità dedicata alla validazione dei progetti sono fondamentali per consentire al 
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ricercatore-aspirante imprenditore di compiere le scelte più adatte nel tempo più rapido, 
guardando sia ai differenti meccanismi di protezione dell’innovazione (2), sia alle 
opzioni alternative per la valorizzazione della ricerca (3); le relazioni con gli attori del 
mercato dei capitali di rischio o la dotazione di risorse finanziarie da assegnare agli 
spin-off (4), così come la presenza di strutture destinate all’incubazione dell’idea 
imprenditoriale (5), favoriscono il consolidamento del progetto; le azioni di sostegno e 
di coaching post-incubazione tendono a garantire all’impresa in sviluppo una 
transizione “morbida” dall’università al mercato (6).  

 
FIGURA 2 

Risorse e strumenti a sostegno del processo evolutivo degli spin-off  
 

 
FONTE: adattamento da Clarysse e Moray (2003) 
 

Tuttavia, non abbandondando l’approccio co-evolutivo, occorre osservare come in 
quei milieu che hanno raggiunto le performance più elevate nella nascita di spin-off 
accademici come l’Emilia-Romagna o il Piemonte, la diffusione delle imprese 
accademiche e il successo della prima ondata di misure di sostegno hanno senza dubbio 
rafforzato nel policy maker regionale la convinzione della validità di tali strategie e di 
qui il varo di nuove azioni. 

 In altre parole, dove lo sviluppo degli spin-off è stato maggiore, dove positivo è 
stato il feed-back degli interventi di sostegno, il framework istituzionale tende a 
rafforzarsi, a estendersi nei programmi di azione, a ridefinire l’orizzonte delle misure 
con politiche di fine-tuning, a co-evolvere, mostrandosi così ancora più in grado di 
accompagnare nel tempo il processo di creazione di spin-off accademici.  
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Per contro, laddove il numero di casi rimanga esiguo, laddove il fenomeno di spin-
off resti invisibile e le storie di successo affiorino come casi isolati, come singolarità 
irripetibili, diventa difficile immaginare un’evoluzione del policy maker e l’adozione di 
misure più adatte o capaci di adattarsi allo scenario regionale.  

 
 

6. IL QUADRO ISTITUZIONALE NELLE PERCEZIONI E NELLE OPINIONI DEI FONDATORI DI 
SPIN-OFF 
 

6.1 Istituzioni e mercati 
 

Le politiche nazionali a sostegno degli spin-off accademici 
 

Il ruolo delle politiche a sostegno degli spin-off è stato già approfondito altrove in 
questo numero – sia in una prospettiva europea, sia con lo sguardo rivolto all’Italia – e 
ampiamente discusso nella prima parte di questo saggio. 

Come è stato rimarcato da Fabrizio Cobis, l’approvazione del decreto legislativo n. 
297 nel luglio del 1999 con il varo, l’agosto del 2000, del decreto attuativo (d.m. 593) – 
ha costituito il primo segnale nelle politiche italiane a sostegno della creazione di spin-
off dalla ricerca pubblica nell’ambito di un disegno più ampio di ridefinizione del 
sistema italiano della ricerca scientifica e degli strumenti di diffusione tecnologica. 
L’innovazione introdotta dal policy maker nazionale ha avuto non solo l’effetto di 
stimolare professori e ricercatori di università e di EPR alla presentazione di progetti 
imprenditoriali fondati sui risultati della ricerca scientifica svolta, ma anche di 
incoraggiare le istituzioni a dotarsi di un sistema di norme in grado di promuovere e 
regolare la nascita di imprese accademiche. Come vedremo, di certo la 297 ha impresso 
un’accelerazione diffusa ai processi di regolamentazione universitaria degli spin-off; 
tuttavia, effetti non analoghi e asimmetrici per area geografica ha esercitato sulla 
creazione di imprese accademiche. Sono solo diciotto gli spin-off da ricerca accademica 
promossi dalla nuova legge nel Mezzogiorno fra i 68 progetti ammessi al finanziamento 
tra il 2001 e il 30 giugno 2009, a valere sulle disposizioni dell’articolo 11 del decreto 
593/2000: come a dire due per anno. La distribuzione geografica premia la Campania, 
la Puglia e la Sicilia (quattro spin-off finanziati a testa) e soprattutto l’area 
dell’information & communication technology cui è da ricondurre la metà dei progetti 
approvati. Gli spin-off nel Mezzogiorno finanziati con la 297 vedono la partecipazione 
di ricercatori appartenenti a 11 università del Mezzogiorno e ad istituti di ricerca del 
Cnr e dell’Infn. Tre atenei (Università di Napoli Federico II, Università del Sannio e 
Università di Cagliari) hanno avuto tre progetti approvati, e ancora tre (Università 
dell’Aquila, Università di Lecce, Università di Messina) due progetti ciascuno. A tre 
spin-off partecipano ricercatori di enti di ricerca con sede nel Mezzogiorno; due volte è 
il Cnr (con l’Imbc e con l’Iamc), una volta l’Infn. In sette casi, partecipano in modo 
congiunto ricercatori appartenenti a differenti istituzioni di ricerca; undici volte 
partecipa una società privata. Sei delle diciotto imprese sono ricomprese nel set di spin-
off indagati nella ricerca qui presentata. 
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Quale impulso ha generato la 297 sulla creazione di spin-off secondo le opinioni e le 
percezioni raccolte fra i ricercatori-imprenditori del Mezzogiorno? 

 
La 297 ci ha dato coraggio. Nel 2006 abbiamo presentato la nostra proposta che 
riguardava il riconoscimento del volto non più in modo bidimensionale, ma 
tridimensionale. Nel 2006, c’erano state 56 domande, con differenti progetti, ma noi 
siamo stati selezionati e questo ha rappresentato quell’incoraggiamento necessario 
per farci partire (uno dei fondatori di eBis). 
 
Soprattutto, da chi è riuscito ad ottenere il finanziamento del MiUR, vi è la 

consapevolezza che un buon progetto di impresa viene approvato. 
 
Tutto fila liscio se c’è un buon progetto di base. Credo che vengano presentati al 
Ministero circa 25 progetti all’anno e se ne approvano una quindicina. Forse, chi 
sostiene che si incontrano ritardi e difficoltà nel processo di valutazione dei business 
plan, è perché non ha mai presentato un progetto o, se lo ha fatto, non meritava 
l’approvazione (uno dei fondatori di Plasma Solution). 
 
In certi casi, come è accaduto ad Academica Life Science, il varo della legge e 

l’opportunità del finanziamento hanno accelerato un processo già in corso. 
 
Avevamo già dei brevetti alla base dell’attività di ricerca che avrebbe condotto alla 
nascita dell’impresa; una ricerca che coinvolgeva l’Università di Lecce, 
l’Università di Napoli Federico II e l’Istituto di IMCB. Un progetto cominciato 
almeno sei-sette anni fa. Avevamo realizzato e sperimentato per conto di 
un’azienda svedese un materiale innovativo, super-assorbente e biodegradabile 
per i pannolini. Finito il progetto, la società svedese non aveva mostrato interesse 
a proseguire la sperimentazione per motivi di costi di produzione del pannolino ma 
a me venne l’idea di utilizzare i risultati ottenuti come biomateriale per il controllo 
della dieta. Sviluppata quest’idea, abbiamo continuato a lavorarci per altri tre 
anni e mentre cominciavano i contatti con una società di venture capital abbiamo 
presentato il progetto al Ministero per la 297 (uno dei fondatori di Academica Life 
Science). 

 
Il sistema nazionale della ricerca e le politiche universitarie per il trasferimento tecnologico 

 

Negli ultimi anni le università italiane, come è accaduto altrove in Europa, sono state 
chiamate ad apprendere nuove competenze; a disegnare strutture adatte ad allevare le 
generazioni di spin-off; a predisporre meccanismi adatti a favorire i processi di 
trasferimento tecnologico; a perfezionare gli strumenti di protezione dei diritti di 
proprietà intellettuale.  

L’idea di promuovere l’imprenditorialità nell’accademia, di convertire in progetti 
d’impresa i risultati della ricerca, di creare valore economico conferendo diritti di 
proprietà intellettuale agli spin-off ha incontrato ostacoli naturali in un Paese come 
l’Italia ancorato a una visione tradizionale dell’università. Non sono state poche le 



FRANCESCO IZZO 

186 

resistenze culturali dell’accademia verso lo sviluppo di progetti imprenditoriali incubati 
al proprio interno, a volte giudicati un tradimento degli ideali nobili della ricerca pura, 
nutrite dalla diffidenza verso i tentativi di avvicinamento della scienza al mercato. Così 
come l’evoluzione della normativa rende ancora opachi i meccanismi di protezione 
della proprietà intellettuale generata dalla ricerca accademica.  

In tale scenario, gli atenei del Mezzogiorno non hanno mostrato particolari ritardi. 
Con l’eccezione dell’Università di Bologna, che ha varato un regolamento brevetti nel 
1996, è solo a partire dai primi anni del nuovo secolo che gli atenei italiani hanno 
cominciato a regolare i diritti di proprietà intellettuale.  

All’ateneo di Genova spetta il primato del primo regolamento spin-off, approvato 
nel settembre del 2001, seguito nei mesi successivi dall’Università di Pisa, da due 
università emiliano-romagnole (Bologna e Ferrara) e dall’Università di Milano. Nel 
Mezzogiorno, si sono dotati di un regolamento brevetti già nel 2002 le università 
pugliesi di Foggia e di Lecce e l’ateneo della Basilicata.  

È stata invece l’Università della Calabria, nel marzo del 2003, il primo ateneo del 
Mezzogiorno a disciplinare la materia degli spin-off (tabella 5). 

 
TABELLA 5 

Regolamenti universitari brevetti e spin-off 
Università top spin-off Regolamento brevetto Regolamento spin-off 
POLITECNICO TORINO 22-lug-07 15-set-03 
UNI BOLOGNA 29-feb-96 6-giu-02 
SS S.ANNA PISA 15-mar-00 31-gen-03 
UNI PADOVA 9-ott-01 20-lug-04 
UNI PERUGIA 29-mar-06 19-mar-03 
UNI UDINE 14-nov-07 6-apr-04 
UNI CAGLIARI 14-nov-08 9-dic-05 
UNI MILANO 20-giu-00 18-giu-02 
POLITECNICO MILANO 5-mag-08 9-giu-04 
UNIV. POLI MARCHE 5-apr-04 20-gen-03 
UNI FERRARA 28-apr-08 27-lug-02 
UNI PISA 8-ott-01 6-mag-02 
UNI MODENA REGGIO EM. 20-dic-06 30-mar-07 
UNI SIENA 28-apr-04 02-apr-05 
UNI GENOVA 2-apr-01 12-set-01 
Università Mezzogiorno Regolamento brevetto Regolamento spin-off 
UNI FEDERICO II NAPOLI 4-feb-03 6-lug-04 
UNI SUN – NAPOLI 2 4-mar-04 n.d 
UNI SANNIO n.d n.d 
UNI SALERNO 18-nov-04 21-ott-03 
UNI PARTHENOPE n.d 21-giu-06 
UNI BARI 6/9/2004 13-gen-04 
UNI FOGGIA 18-apr-02 1-giu-03 
UNI LECCE 27-giu-02 7-feb-06 
UNI BASILICATA 25-giu-02 n.d 
UNI CALABRIA 3-mar-03 3-mar-03 
MAGNA GRECIA CZ n.d n.d 
UNI MEDITERRANEA RC 31-mag-06 17-set-07 
UNI PALERMO 16-dic-03 10-set-07 
UNI CATANIA 19-mag-03 4-apr-07 
UNI MESSINA 28-gen-10 n.d 
FONTE: Elaborazioni dell’autore dai siti universitari 
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Uffici per il trasferimento tecnologico e liaison office sono nati in non poche 
università dell’Italia meridionale, favoriti anche da un bando del MiUR del 2005 per 
favorire la nascita o il rafforzamento dei processi di trasferimento dalla ricerca 
accademica verso le aziende. Come si vedrà più avanti, raccogliendo e commentando le 
opinioni dei fondatori degli spin-off del Mezzogiorno intervistati, non sempre i liaison 
office sembra abbiano davvero contribuito alla promozione delle imprese accademiche. 

Il percorso italiano verso strategie innovative di trasferimento tecnologico è stato 
accompagnato dalla costituzione della rete Netval, che da strumento di coordinamento 
spontaneo si è trasformata in un’associazione fra università che riunisce 44 membri, 
pari al 46% degli atenei italiani (ma rappresentanti il 76% dei docenti afferenti a settori 
disciplinari scientifici e tecnologici, l’81% degli spin-off universitari italiani e il 90% 
dei brevetti attivi posseduti in portafoglio dagli atenei italiani: Balderi et al., 2010; 
Netval, 2009). Esiste anche una rete europea, ProTon Europe, che riunisce i knowledge 
transfer offices che negli EPR hanno la responsabilità del trasferimento dei risultati 
della ricerca verso il sistema delle imprese.  

La partecipazione a Netval e a ProTon Europe delle università meridionali è un buon 
indicatore dell’orientamento e del commitment reale mostrato verso tali temi. Ebbene, 
partecipano al network italiano solo 11 atenei del Mezzogiorno, mentre compaiono solo 
due atenei meridionali, l’Università di Salerno e l’Università della Calabria, oltre 
all’Arti, l’agenzia per l’innovazione della Regione Puglia, fra le trenta istituzioni 
italiane che hanno aderito come partner alla rete europea.  

 
Le regole di proprietà intellettuale 

 

Quando si raccolgono le opinioni dei ricercatori-imprenditori sui meccanismi di 
protezione dei diritti di proprietà intellettuale emergono posizioni differenziate e, a 
volte, contrapposizioni nette.  

Per alcuni il brevetto è un passaggio fondamentale; è la linea di rottura fra un 
approccio alla ricerca pura e il tentativo di esplorare i sentieri della valorizzazione. Un 
passaggio decisivo, per esempio, per sperare di attrarre lo sguardo, e le risorse 
finanziarie, dei venture capital e delle banche. Ma in non pochi casi, il brevetto è 
giudicato un inutile intralcio, un rallentatore – e non senza costi – del processo di 
sviluppo imprenditoriale. 
 

Per lungo tempo le nostre attività di ricerca condotte nel campo dei sistemi di 
elaborazione delle immagini sono rimaste confinate in un ambito accademico, 
attraverso le pubblicazioni scientifiche. Poi abbiamo cominciato a differenziare la 
nostra produzione accademica introducendo anche dei brevetti e da quel momento 
abbiamo sentito la necessità di esporci all’esterno, perché siamo riusciti a 
comprendere che le nostre competenze tecnologiche potevano trovare uno sbocco nel 
mercato industriale (uno dei fondatori di Ebis). 
 
Il brevetto rimane un elemento fondamentale per uno spin-off. Il partner finanziario 
se vede che non hai ancora brevettato, si scoraggia, perde interesse. Il brevetto è 
considerato come una garanzia che valorizza la tua idea imprenditoriale. Avere un 
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brevetto per un professore è come aver pubblicato un articolo. In un caso o 
nell’altro, tutto si fonda su un processo lungo di ricerca, sul lavoro di un gruppo di 
persone, che vanno pagate, con strumenti che costano tantissimo. Il paradosso è che 
se io lavoro per pubblicare trovo il finanziamento, ma se lavoro per pubblicare non 
posso fare il brevetto. Allora chi la finanzia questa ricerca? (uno dei fondatori di 
Spring Off). 
 
Per i brevetti il discorso diventa complesso. Il brevetto a volte è un’arma a doppio 
taglio, non sempre conviene registrarlo, perché rischia di mostrare ai concorrenti 
una strada. E comunque è costoso, anche perché o è un brevetto a copertura 
mondiale oppure non ha valore (uno dei fondatori di Plasma Solutions).  
 
Senza brevetto non si va da nessuna parte, perché non trovi nessuno disposto a 
finanziarti (uno dei fondatori di Academica Life Science). 
 
E invece c’è chi ritiene il brevetto, almeno nel suo campo di azione, un meccanismo 

di valorizzazione che appartiene a una fase anteriore della traiettoria evolutiva del 
trasferimento tecnologico. 

 
All’inizio registravo brevetti e non importava a nessuno. Addirittura ho fondato una 
società basata su un brevetto che non è mai diventata attiva. Sono andato in giro con 
questo brevetto, ma nessuno ha mostrato un interesse particolare. E proprio allora 
mi si è illuminato il cervello. Era inutile brevettare cose intelligenti. Conveniva 
andare da un’impresa e chiedere: “Che cosa venderesti in questo momento che 
potrebbe avere uno spazio nel mercato?”; e poi ci sono io che ti trasformo l’idea in 
un prodotto (uno dei fondatori di Hapwel, TimShel e Innovum Biomedical). 
 
Le aziende li vanno trovando. Per esempio, nel mondo degli elettrodomestici ti 
chiedono fin dal principio se la tua tecnologia è già coperta da un brevetto. Nel 
tempo, ho capito però che un brevetto è un’arma a doppio taglio, perché se arriva un 
colosso che ti dice: “L’ho fatto prima di te”, e dispone di un esercito di avvocati ti 
schiaccia. Oltre a costare un sacco di soldi; noi infatti ci siamo dissanguati (uno dei 
fondatori di Mosaico Monitoraggio Integrato, Md Tech, Kes). 
 
La maggior parte dei lavori che facciamo li pubblichiamo, perché ci siamo resi 
conto che dietro alla protezione dei brevetti c’è tutto un mondo che non siamo in 
grado di poter gestire. Noi ci siamo fatti dare una mano da quelli che potevano 
essere i migliori d’Italia eppure abbiamo incontrato problemi. Per esempio a noi 
hanno sbagliato le traduzioni. È un mondo dove le professionalità tecniche, 
scientifiche, legali lasciano ancora molto a desiderare (...). Eppure il brevetto è 
fondamentale, perché entrano in gioco i meccanismi collegati alla protezione 
dell’idea. Quando viene un venture capital la prima cosa che chiede è “Quanti 
brevetti hai?”. La questione però diventa complessa, perché a quel punto dovresti 
dedicarti solo ai brevetti (uno dei fondatori di Hypucem). 
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I mercati finanziari e la presenza di capitale di rischio 
 

Come è ovvio, per imprese che agiscono in un quadro segnato da incertezze 
profonde negli esiti dei processi di ricerca che conducono e da impegni di investimento 
elevati con tempi di recupero distanti nel tempo, la presenza di un mercato dei capitali 
efficiente e di attori in grado di valutare, selezionare e finanziare progetti 
imprenditoriali è una condizione vitale.  

Seppure meccanismi di avversione al rischio che affondano le radici in un terreno di 
valori sociali e culturali difficile da esplorare, tendono a spiegare almeno in parte 
differenze fra ecosistemi nazionali, è indubbio, come ha dimostrato una vasta 
letteratura, che nei Paesi dove maggiore è stata la creazione di spin-off è stato 
fondamentale il contributo di operatori capaci di favorire l’accesso alle risorse 
finanziarie. 

 Come è stato evidenziato da numerosi studi empirici e anche da ricerche condotte 
dalla Commissione Europea (Afibio 2006; 2007; Cooke et al., 2006b), sono state 
soprattutto la presenza e la dinamicità dei fondi di venture capital a garantire un terreno 
fertile, almeno per la prima generazione di imprese biotech (Powell et al. 2002; Stuart e 
Sorenson 2003; Wright et al. 2006; Izzo 2009b).  

In un Paese come l’Italia, tradizionalmente legato al finanziamento bancario e ai 
prestiti con garanzie reali, sono evidenti le difficoltà a reperire risorse finanziarie 
attraverso canali tradizionali. In assenza di capitali propri o di flussi finanziari generati 
da altre attività, l’unica strada percorribile è il ricorso a fonti esterne di finanziamento. 
La fragilità del sistema finanziario italiano,  

Prendendo in esame gli studi condotti in molti Paesi, appare evidente che i fondi di 
venture capital siano attratti soprattutto dalle università dove più brillanti risultino le 
performance della ricerca, allo scopo di scovare nuove idee e scienziati disposti a 
impegnare energie e tempo in progetti imprenditoriali.  

Anche per questi motivi le società di venture capital si muovono verso mercati dove 
l’ampiezza di popolazione consente screening su un set più esteso di casi e una 
maggiore diversificazione di rischio. 

I dati dell’Aifi, l’associazione italiana della finanza d’impresa, sono scoraggianti. 
Nelle regioni meridionali e nelle isole, nel 2008, riguardo al capitale di private equity e 
di venture capital, si conta appena il 3% degli investimenti realizzati, pari all’1% 
dell’ammontare investito.  

In particolare, negli investimenti di early stage sono state segnalate appena due 
operazioni, una in Puglia e l’altra in Sicilia, a fronte dei 13 casi di investimento 
registrati in Lombardia, dei 10 nel Piemonte, degli 8 in Umbria, dei 5 in Emilia 
Romagna, per un volume di investimenti stimato pari al 4%. (tabella 6).  

Non è un caso che alcuni degli spin-offer seriali incontrati nel corso delle interviste 
hanno ammesso che per le operazioni successive hanno preferito “spostarsi” verso 
Milano, dove l’ecosistema dell’innovazione ha fra i suoi attori-chiave anche il player 
finanziario. 
 
 



FRANCESCO IZZO 

190 

TABELLA 6 
Venture capital e investimenti early stage. Distribuzione regionale del numero di investimenti di 

private equity, venture capital ed early stage realizzati nel 2008 
Regione PE + VC di cui: ES 
Lombardia 105 13 
Emilia Romagna 46 5 
Umbria 29 8 
Veneto 29 - 
Friuli Venezia Giulia 27 1 
Lazio  26 4 
Piemonte 26 10 
Toscana 23 4 
Liguria 5 1 
Trentino Alto Adige 5 - 
Sardegna 5 - 
Marche 5 3 
Puglia 3 1 
Sicilia 3 1 
Abruzzo  2 - 
Campania 1 - 
FONTE: Elaborazioni da Aifi, PriceWaterhouseCoopers, 2009 
 
6.2 L’ecosistema locale dell’innovazione: le politiche, le imprese 

 
Le politiche regionali a sostegno degli spin-off accademici 
 

Nel caso delle politiche per l’innovazione, la divisione delle competenze per effetto 
del processo di devoluzione dei poteri dal governo centrale ai governi regionali ha 
percorso tempi e sentieri differenti, con un’accelerazione nel 2001 per la seconda 
modifica della Costituzione. La regione Campania, ad esempio, ha introdotto fin dal 
2002 una legge regionale per la ricerca e l’innovazione, varando un piano strategico per 
lo sviluppo di un sistema regionale di innovazione. La regione Emilia-Romagna, con il 
suo piano regionale è stata fra le prime a disegnare un quadro di policy per 
l’innovazione integrato con i programmi dei fondi strutturali europei. Il Lazio ha 
istituito un’agenzia regionale di sviluppo con un deciso orientamento verso i settori ad 
alta tecnologia, così come la Puglia. La Lombardia si è mossa più tardi introducendo nel 
2007 una legge regionale per la competitività dell’industria con azioni a sostegno della 
ricerca e dell’innovazione, ma già nel 2003 (Documento strategico) e nel 2006 aveva 
introdotto misure per la promozione di nuova imprenditorialità. Tuttavia, se non 
indirettamente nel caso degli spin-off campani germogliati all’ombra di Imast, il 
distretto tecnologico dei materiali polimerici, finanziato e promosso dalla Regione 
Campania, il ruolo delle politiche regionali non è stato richiamato dai ricercatori 
incontrati. 

 
La cultura imprenditoriale e la domanda di innovazione 

 

Quanto conta sapere di intraprendere un percorso imprenditoriale in uno scenario 
difficile? Quanto incide la percezione di dover operare in un territorio dove le 
condizioni infrastrutturali, i servizi alle imprese, il sistema del credito, i tempi della 
giustizia, rendono più tortuosa la conduzione di un’azienda e innalzano i costi non solo 
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monetari di gestione, in particolare quando l’elevato contenuto tecnologico e l’alta 
specializzazione di mercato impongono un confronto con concorrenti non di prossimità, 
a volte internazionali? 

La difficoltà di fare impresa nel Mezzogiorno è testimoniata da un’indagine condotta 
dalla Confederazione nazionale dell’artigianato. Un indice della qualità della vita 
dell’impresa, attraverso l’esame di 39 indicatori raggruppati in undici ambiti (densità 
imprenditoriale, mercato del lavoro, pressione fiscale, concorrenza sleale del sommerso, 
burocrazia, credito, tempi della giustizia civile, legalità e conflittualità, utilities e servizi 
pubblici locali, capitale sociale del territorio, infrastrutture) misura la capacità di 
ciascun territorio provinciale di mettere a disposizione le condizioni “ideali” per lo 
sviluppo e l’esercizio dell’impresa. L’Emilia-Romagna, che secondo le analisi di Netval 
detiene il primato degli spin-off italiani in valore assoluto, compare al secondo posto 
della classifica per regioni dell’indice di qualità di vita dell’impresa; cinque sue 
province sono nelle prime dieci posizioni fra le 103 italiane (tabella 7). Fra le province 
meridionali, Bari, la migliore, è solo al 71° posto e, dopo le province di La Spezia e di 
Frosinone, che occupano la 79ma e l’80ma posizione in classifica, sono meridionali le 
province che figurano agli ultimi ventitré posti. L’indice mostra una significativa 
correlazione positiva con il Pil pro-capite a valori correnti del 2008. In particolare, il 
coefficiente di correlazione è pari a 0,8867 per la matrice dei valori provinciali e giunge 
al valore di 0,9086 per la matrice dei valori regionali.  
 

TABELLA 7 
Qualità della vita dell’impresa e Pil regionale pro capite 

Pos. Regione Pil pro capite Indice QVI 
1 Trentino-Alto Adige 32.209 722 
2 Emilia-Romagna 32.256 670 
3 Valle d’Aosta 33.474 669 
4 Veneto 30.206 662 
5 Lombardia 34.129 658 
6 Toscana 28.447 651 
7 Friuli-Venezia Giulia 29.301 649 
8 Marche 26.318 614 
9 Umbria 24.426 612 
10 Piemonte 28.660 609 
11 Liguria 27.408 578 
12 Lazio 30.738 556 
13 Abruzzo 21.654 551 
14 Sardegna 20.242 550 
15 Basilicata 18.689 519 
16 Puglia 17.647 508 
17 Molise 19.652 489 
18 Sicilia 17.338 478 
19 Campania 16.854 466 
20 Calabria 16.839 438 
FONTE: Elaborazioni da Confartigianato, 2009 

 
Come traspare dal legame forte di linearità fra le due variabili, ben si comprende 

come la creazione di condizioni migliori per la vita dell’impresa costituisca un elemento 
di base per aumentare la ricchezza di un territorio e che tali difficoltà di “contesto”, 
influenzando le percezioni di aspiranti imprenditori amplificandone gli effetti negativi 
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per una evidenza condizione di asimmetria informativa, tendono ancor più a deprimere 
gli “spiriti imprenditoriali”. L’ineguale geografia dell’innovazione in Italia determina 
inevitabili contraccolpi sulla nascita di imprese accademiche. Gli spin-off del 
Mezzogiorno, e ancor prima i progetti di impresa che potrebbero nascere all’interno di 
un dipartimento universitario o di un laboratorio di un ente di ricerca, scontano in modo 
inevitabile la pressione inferiore che esercita il sistema delle imprese. Più piccole, in 
settori tradizionali, con una propensione alla ricerca meno spiccata, con investimenti in 
innovazione rarefatti, le imprese meridionali contribuiscono a rallentare i processi di 
nascita di imprese accademiche. Come ha mostrato la letteratura, la dinamicità 
dell’ambiente industriale, la domanda di innovazione, la frequenza di rapporti di 
collaborazione problem-solving rivolta verso il mondo accademico rappresentano 
variabili-chiave per interpretare i processi di creazione di spin-off accademici. Milieu 
innovativi, cluster tecnologici dove i legami fra imprese e università sono stabili e i 
meccanismi di diffusione di conoscenza consolidati, tendono a sollecitare la formazione 
di strutture dedicate al trasferimento di tecnologie e la moltiplicazione di relazioni 
collaborative. Si genera così un humus ideale, fecondato da tali relazioni di scambio e 
di condivisione di conoscenza, che attraverso la consuetudine al dialogo con le imprese 
favorisce nei ricercatori accademici lo sviluppo di una predisposizione ad avviare, o 
almeno a immaginare fra le opzioni disponibili per la valorizzazione dei risultati della 
ricerca condotta, un percorso imprenditoriale. 

Accanto alla tesi di chi sostiene che una delle criticità per le imprese accademiche 
del Mezzogiorno (e non soltanto) è l’inadeguata capacità di assorbimento da parte delle 
aziende della conoscenza generata nel sistema della ricerca, vi è indubbiamente una 
domanda di innovazione così evanescente da non determinare nel terreno di 
coltivazione degli spin-off alcun effetto di fertilizzazione. 

 
Sicuramente fare dell’elettronica dalle nostre parti è molto complicato. Non c’è la 
mentalità dell’innovazione all’interno delle aziende. Ci sono delle aziende che fanno 
delle cose e continuano a farle allo stesso modo, perché le sanno fare solo così, e 
non hanno alcun interesse a innovare il processo o il prodotto (uno dei fondatori di 
Microlaben). 

 
Difficile poter contare su una domanda di innovazione in grado non solo di stimolare 

processi di trasferimento di conoscenza, bensì di generare occasioni di sperimentazione. 
 

Il nostro mondo accademico vive in un territorio dove manca l’impulso 
imprenditoriale, e quindi è difficile avere occasioni per sperimentare (uno dei 
fondatori di Digical). 
 
Se fossimo nati a Milano avremmo avuto un’esplosione esagerata. Avremmo attirato 
l’attenzione di qualcun altro con competenze manageriali superiori alle nostre. 
Soprattutto avremmo potuto più rapidamente applicare le nostre tecnologie a 
processi e prodotti realizzati in quel territorio. È il tessuto industriale che è 
differente: fra i nostri competitori c’è una società inglese – è legata alla British 
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Airways e produce “roba” di altissima tecnologia –, una che opera fra Belgio e 
Olanda, una in Svizzera: contesti ben più favorevoli per la domanda di innovazione 
(uno dei fondatori di Optosmart). 

 
In modo forse paradossale, per qualcuno il ritardo di sviluppo del territorio, il deficit 

culturale e infrastrutturale diventano chance da cogliere, per esempio quando il contesto 
è definito «critico ma stimolante». 

 
Gli aspetti negativi di un territorio rappresentano anche delle opportunità. Quindi in 
qualche modo siamo svantaggiati dal punto di vista del tessuto complessivo ma 
avvantaggiati dall’opportunità di crescere (uno dei fondatori di Itaca). 
 

E, quando il terreno attorno è sterile, l’impollinazione giunge da lontano; ad esempio 
accade per Spring Off dove decisiva per la genesi dell’idea e lo sviluppo della 
tecnologia è stato un contatto con il manager di un’impresa di successo con sede in 
Emilia-Romagna. Oppure determinante, come per Plasma Solution, la presenza fra i 
soci fondatori di un ex-manager di imprese multinazionali con reti di contatti e 
competenze di marketing in grado di accorciare i tempi per l’esplorazione del mercato. 
Un’operazione che diventa faticosa quando il terreno da sondare non mostra una 
particolare predisposizione verso progetti o prodotti innovativi oppure guarda ai 
processi di sviluppo attraverso le lenti di un comportamento opportunistico. 

 
Noi già sapevamo che il mercato era globale. Eravamo consapevoli che conveniva 
partire dalle applicazioni più immediate per la nostra tecnologia: la cartotecnica, il 
vetro, il packaging alimentare, i vetri autopulenti. Abbiamo avvicinato per sviluppare 
accordi di collaborazione altre imprese ma senza ottenere vere risposte. Le aziende 
si aspettano che la ricerca sia finanziata completamente dallo Stato e che ci 
guadagnino pure (uno dei fondatori di Plasma Solution).  
 
Diventa difficile entrare in relazione con un tessuto di piccole e piccolissime 
imprese, a volte a carattere quasi artigianale, dove è pressoché impossibile riuscire 
ad aprirsi un varco. Accade solo quando l’istituzione e l’azienda partecipano 
insieme a un programma di ricerca congiunto (...). Abbiamo registrato brevetti fin 
dagli anni ottanta su tecnologie di frontiera; siamo stati il primo gruppo a concepire 
una protesi d’anca in materiale composito. Facemmo un brevetto, pagando i costi di 
tasca nostra, ma senza risultato. Se invece di stare a Napoli, fossi stato a New York, 
sicuramente avrei trovato qualcuno (uno dei fondatori di Academica Life Science). 

 
La capacità di assorbimento: opportunità di mercato, risorse complementari, settori correlati 

 

È il vero punctum dolens. Dall’indagine compiuta appare come la variabile più 
complessa da affrontare. Il senso di inadeguatezza che di norma, e senza differenze 
particolari a differenti latitudini, accompagna il ricercatore nel processo di creazione di 
un’impresa accademica è acuito dalla difficoltà di rinvenire opportunità di mercato in 
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un raggio geografico accettabile per un’azienda che muove i suoi primi passi, senza 
essere dotata di particolari competenze di analisi della domanda e di marketing.  

Difficile è individuare clienti; difficile è recuperare in un ambiente di prossimità 
risorse complementari; difficile stabilire reti di relazione con attori esterni per 
sviluppare collaborazioni di ricerca orientate all’innovazione. 

Talvolta, come emerge da alcune interviste, il mercato è cercato ben lontano 
dall’area di origine; e se questo appare auspicabile e per certi versi naturale per imprese 
ad alta tecnologia quasi sempre in segmenti di nicchia, senza dubbio rende più arduo il 
processo di start-up, per i costi non solo monetari di raggiungere e coltivare clienti 
lontani, anche per la difficoltà di beneficiare di un processo di learning by interacting, 
fondamentale nelle fasi iniziali di sperimentazione e di test dei prototipi industriali, di 
software in versione beta, dei nuovi prodotti. 

Più agevole, ma non senza rischi e controindicazioni per il percorso di crescita dello 
spin-off, è l’approccio al mercato per le imprese accademiche che hanno trasformato 
commesse di ricerca realizzate prima come dipartimento universitario o consorzio in 
transazioni di mercato. In larga misura, è un mercato già familiare, con relazioni 
personali consolidate, ma a volte con dimensioni troppo esigue e andamenti non 
costanti per assicurare e sostenere l’evoluzione dello spin-off. 

Il quadro degli indicatori di sistema conferma tale condizione di ritardo. Per 
misurare in modo grezzo la capacità innovativa di una regione in una prospettiva che 
approssima le opportunità per un’impresa accademica di incontrare un mercato di 
prossimità adatto ad assorbire i “prodotti” realizzati, al di là degli indicatori relativi alla 
spesa in R&S e agli addetti nelle imprese sopra ricordati, si possono osservare le 
dinamiche brevettuali e la propensione a innovare delle imprese.  

L’Italia, con 79 brevetti per milione di abitanti si colloca al di sotto della media 
europea (106 brevetti per milione di abitanti) e ancora una volta mostra un forte 
squilibrio territoriale nella distribuzione.  

Con l’eccezione dell’Abruzzo, le regioni del Mezzogiorno presentano livelli 
nell’indicatore molto bassi, simili a quelli registrati nei paesi europei con maggiori 
ritardi di sviluppo. Risalendo verso nord, i valori migliorano e nelle regioni 
settentrionali, pur non raggiungendo le performance delle regioni europee più avanzate, 
il dato tende ad allinearsi con la media europea. L’ampiezza del divario fra Nord e Sud 
naturalmente rispecchia la differente struttura industriale delle due macro-aree del 
paese.  

Una conferma del ritardo mostrato dalle imprese meridionali nel condurre processi 
innovativi e, di rimbalzo, della difficoltà per imprese accademiche di cogliere 
opportunità di mercato, emerge dall’indagine sull’innovazione tecnologica condotta 
dall’Eurostat (Community Innovation Survey).  



GLI SPIN-OFF ACCADEMICI NEL MEZZOGIORNO. UN’ANALISI DEL QUADRO ISTITUZIONALE 

195 

I dati regionali, disponibili finora solo per il triennio 2002-200418, rimarcano in 
modo evidente il divario con il resto d’Italia (tabella 8).  

 
TABELLA 8 

La capacità di innovazione delle imprese 
Regioni Quota di imprese innovatrici 

02-04 
Brevetti 04 per milione 

di abitanti 

Piemonte 36 143,4 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 23,3 45,2 
Lombardia 34,1 152,5 

Liguria 31,9 54,9 
Bolzano/Bozen 30,4 60 
Trento 40 32,4 
Veneto 35,5 120,2 

Friuli-Venezia Giulia 32,3 114,4 
Emilia-Romagna 35,5 166,8 
Toscana 26,8 76,4 

Umbria 32,3 48,7 
Marche 28,3 52,9 
Lazio 26 40 
Abruzzo 28,1 42,5 

Molise 13,4 4,7 
Campania 22,2 13,1 
Puglia 20,8 14,3 

Basilicata 20,2 2,7 
Calabria 19,8 6,9 
Sicilia 20,4 15 

Sardegna 20,8 11,6 

Italia 30,7 78 
FONTE: Elaborazioni dell’autore da Community Innovation Survey, Istat 

 
Decisiva per un’impresa accademica nel processo di start-up è la prossimità con il 

mercato di destinazione. La vicinanza geografica consente di avere una maggiore 
frequenza di relazioni, di scambiarsi informazioni con maggiore rapidità, di beneficiare di 
contatti informali, di poter sperimentare senza costi aggiuntivi prodotti, servizi, processi 
con contenuti elevati di conoscenza che, quasi sempre, impongono il face-to-face. 
 

L’approccio fondamentale per noi è sederci a tavolino con il cliente, partire dal 
problema e capire quale possa essere la soluzione ottimale (uno dei fondatori di 
Delta). 

 
18 Si dispone invece di dati a livello nazionale per il triennio 2004-2006, che mostrano un 

peggioramento delle performance delle imprese italiane. La quota di imprese innovatrici difatti è calata 
dal 30,7 al 27,9%. 
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Le uniche possibilità che abbiamo avuto sono state le aziende multinazionali che si 
occupavano di automazione o di controllo ferroviario. Tutti questi contatti, tutte 
queste attività sono state utili per incoraggiare queste grandi aziende ad avere 
fiducia nei confronti della nostra Università, tanto da riuscire a invogliarle a 
stabilire delle unità a Bari o nei suoi dintorni, come è accaduto nel caso di Bosch. 
(...). Il vero problema è che viviamo in un contesto non abituato a sostenere 
l’imprenditoria, a non promuovere forme di collaborazione (uno dei fondatori di 
Ebis). 
 
I nostri sono grandi clienti, perché solo aziende con una domanda evoluta di 
innovazione e di soluzioni tecnologiche possono essere interessate ai nostri prodotti 
(uno dei fondatori di Exeura). 
 
Come dipartimento avevamo ormai consolidato le relazioni con le grandi 
multinazionali, ma quando ci guardavamo intorno eravamo costretti ad ammettere la 
difficoltà a coinvolgere le piccole e medie imprese del territorio, troppo impegnate 
sull’operatività quotidiana. Gli stimoli esterni servivano a poco. Le relazioni con le 
imprese locali con cui siamo entrati in contatto hanno funzionato bene solo quando 
l’imprenditore veniva da noi a chiedere una collaborazione, convinto di avere 
“qualcosa in mano”, un’idea da sviluppare, un’esigenza particolare, una tecnologia 
da perfezionare (uno dei fondatori di Moma). 
 
Operare nel Mezzogiorno ha pro e contro. I benefici sono i finanziamenti 
straordinari per la ricerca che provengono dai fondi europei, fondamentali perché 
sostengono la prima fase, la più critica (...). Essere ai margini del mercato, però, 
perché la Calabria è ai margini del mercato, è un fatto che ovviamente penalizza. 
C’è anche una sorta di piccolo pregiudizio nei confronti di un’azienda calabrese, che 
però superiamo facilmente perché i nostri curriculum parlano bene. La 
penalizzazione è soprattutto economica: la distanza dai clienti, che per la natura dei 
servizi tecnologici che offriamo richiedono non poche volte una presenza di nostre 
unità, determina costi di spostamento che per un’azienda piccola come la nostra 
sono molto significativi (uno dei fondatori di Exeura).  

 
Talvolta è capitato invece che lo spin-off abbia combinato le sue risorse di 

conoscenza con le competenze di mercato di piccole e piccolissime imprese, iniettando 
know-how e agendo come coach nei processi di innovazione. 
 

Abbiamo come partner piccole aziende che non svolgevano attività di ricerca e 
sviluppo, ma che disponevano di una forza commerciale esplosiva ed erano limitate 
proprio dall’assenza di processi innovativi (uno dei fondatori di Hapwel, Tim Shel e 
Innovum Biomedical). 

  
Operare dalla periferia non sempre è agevole. 
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Il nostro è un prodotto di altissima tecnologia e le nostre competenze sono eccellenti, 
ma è indubbio che un prodotto analogo, solo se uscisse dal politecnico di Milano, 
avrebbe una visibilità differente e l’effetto brand di un marchio di origine più 
competitivo. (...). La partecipazione alla Start Cup è stata una bella esperienza. 
Siamo arrivati tra i primi in tutto il centro-sud. Però siamo scivolati a metà classifica 
quando ci siamo confrontati con i progetti di università settentrionali come 
Milano,Trieste, Torino, Bologna, Udine. Erano proposte di spin-off con le spalle già 
forti, poggiandosi su un contesto industriale ben differente. Una gran parte aveva 
già un partner finanziario tra i soci o un business angel o un venture capital (uno dei 
fondatori di Spring Off).  
 

La prossimità del capitale di rischio 
 

Come è stato ricordato nella prima parte del saggio, la presenza di player del 
mercato finanziario focalizzati nelle attività di investimento in nuove imprese ad alta 
potenzialità di crescita è un elemento fondamentale nel sostenere un ecosistema 
dell’innovazione. Tuttavia, gli investimenti early stage per imprese accademiche nei 
segmenti dell’alta tecnologia tendono a scarseggiare a causa dell’elevato grado di 
rischio percepito. La condizione di under investment è ancora più critica per gli spin-off 
del Mezzogiorno, dove alle incertezze e alle asimmetrie informative si somma la 
“distanza” fra i venture capitalist e i ricercatori-imprenditori. 

Come era nelle attese, traspare con chiarezza dalle parole dei ricercatori-
imprenditori incontrati la difficoltà a reperire risorse finanziarie. C’è chi ha fatto ricorso 
a risparmi personali, chi non senza problemi al credito bancario, chi alla rete informale 
degli amici. Chi ha incontrato società di venture capital ne ha ricavato un’immagine 
quasi sempre non positiva, giungendo talvolta a configurare in tali operatori figure 
ambigue, non sempre trasparenti nei comportamenti e poco collaborative. 
 

Contiamo solo e unicamente su risorse personali. Con le banche abbiamo sempre 
avuto esperienze negative. Addirittura ultimamente per ottenere una polizza 
fideiussoria hanno chiesto in garanzia la nostra casa (...). Confrontandomi nel tempo 
con altri colleghi, mi sono reso conto che la differenza è soprattutto nella rete di 
contatti e nell’ordine di grandezza delle disponibilità finanziarie. Altrove ci sono le 
banche, le casse di risparmio, le associazioni di categoria. Noi abbiamo a 
disposizione la struttura, tutto il resto tocca a noi (uno dei fondatori di Delta). 
 
Siamo riusciti a ottenere da una banca qualcosa che si allineava ai requisiti richiesti 
dai bandi di gara a cui partecipiamo per il fatto che io avevo un conto corrente 
personale con quella banca da sette anni (uno dei fondatori di Digical). 

 
Il venture capital è invocato e nel contempo giudicato con sospetto. Garantisce una 

maggiore tranquillità nel processo di sviluppo, ma rischia di diventare una presenza 
ingombrante («Ne subisci i condizionamenti e non riesci più a definire le strategie 
aziendali, e così rischia di finire male un’iniziativa che sul nascere aveva tutte le carte in 
regola per avere successo»; «A settembre incontrerò di nuovo il venture capitalist e 
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verificheremo nuove possibilità: se riusciremo a trovare un accordo sulla misura del 
finanziamento e su una quota del fatturato da riconoscergli mi sta bene; ma se ha 
intenzione di prendere quote azionarie e non mollarle più allora comincio a 
preoccuparmi»). Epperò, proprio sul fronte del capitale di rischio si concentrano le 
critiche di chi giudica il ritardo del Mezzogiorno rispetto ad altre regioni e ad altri Paesi 
insostenibile. 
 

Per quanto riguarda il venture capital a sud siamo a zero. Colleghi ricercatori, 
anche scottati da esperienze del passato fallimentari, per nuovi progetti di spin-off si 
sono rivolti a investitori al nord, dove certo sono presenti, ma a mio giudizio ancora 
fermi a uno stadio embrionale. L’Europa è già in fase due o tre, mentre gli Stati 
Uniti sono in fase cinque (uno dei fondatori di Academica Life Science). 

 
E, quando attingere a risorse finanziarie esterne diventa un’opzione impraticabile, 

occorre scommettere su se stessi e sulla validità del progetto imprenditoriale. 
 

All’inizio, non disponendo delle risorse necessarie per lo start-up avevamo pensato 
di coinvolgere un partner finanziario locale. Poi, siccome la fase di sviluppo non era 
ancora giunta a uno stadio di maturazione, e il finanziatore non era disposto a 
investire, anche per non essere costretti a svendere le “potenzialità” dell’azienda, 
abbiamo deciso di costituire la società con 14 soci, che provengono tutti dal mondo 
accademico (uno dei fondatori di Spring Off). 

 
I venture capitalist si sono fatti vivi appena abbiamo vinto il premio Nanochallenge. 
Adesso stiamo rivedendo il nostro business plan per incontrarne altri. Con i soldi del 
premio riusciremo a campare un altro annetto, poi dobbiamo stimare una previsione 
di crescita e quindi avremo bisogno dei venture capitalist (uno dei fondatori di 
Hypucem). 

 
6.3 L’ecosistema locale dell’innovazione: il micro-ambiente universitario 
 
Le esperienze di collaborazione con le imprese 

 

Gli spin-off del Mezzogiorno non sembrano nascere per caso. Talvolta è l’humus 
favorevole di esperienze passate a mostrarsi determinante. Come ha raccontato uno dei 
ricercatori incontrati, lo spin-off è vissuto quasi come un «ritorno alle origini», alle 
prime esperienze di collaborazione con le imprese. 
 

Negli anni Ottanta qui a Cosenza esisteva un consorzio che operava nel campo della 
ricerca e delle applicazioni dell’informatica, il CRAI. Il presidente era un docente 
universitario, il prof. De Iulio, ora in pensione, che intanto è diventato il presidente 
di Exeura. Il CRAI è stata la prima grande iniziativa informatica in Calabria. Il 
centro di ricerca, fra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, raggiunse 
dimensioni ragguardevoli (130/140 dipendenti), rappresentando una sorta di fucina 
nel campo dell’informatica. La maggior parte dei docenti dell’Università della 
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Calabria provengono dall’esperienza CRAI, almeno quelli della mia generazione. Si 
sono formati in CRAI non solo professori dell’università della Calabria, ma anche 
docenti degli atenei di Reggio Calabria e di Catanzaro. Non poche aziende calabresi 
hanno un’origine riconducibile a quel Consorzio, fondate da persone che dopo aver 
vissuto quella esperienza hanno deciso di dar vita a piccole aziende in proprio (...) 
Exeura è un ritorno alle origini. Un gruppo di ricercatori dell’Università della 
Calabria che veniva dall’esperienza CRAI ha deciso di mettersi assieme e di 
cominciare una nuova avventura. Come si vede, c’è una storia condivisa alla base. 
Al di là dei risultati scientifici conseguiti, in quel contesto avevamo vissuto anche 
un’esperienza aziendale. Questo gruppo ha nel proprio codice genetico un’impronta 
imprenditoriale che non si è mai cancellata: dopo qualche anno è tornata a galla e 
siamo ripartiti. C’è un’omogeneità di fondo nel gruppo; venivamo tutti dalla stessa 
esperienza che ci ha modellati e formati (uno dei fondatori di Exeura). 
 
Anche nel caso di Moma, uno degli spin-off dell’Università di Salerno, all’origine 

del percorso che ha condotto alla creazione di impresa vi è un consorzio impegnato nel 
campo delle scienze dell’informazione. 
 

Avevamo sviluppato una serie di applicazioni innovative. In Italia non avevamo molti 
interlocutori, ma dovevamo confrontarci per molti aspetti della ricerca applicata con 
le imprese. Trovammo una certa sensibilità nei ricercatori di aziende come Ibm, 
Digital, Hp, Siemens, Bull. All’inizio degli anni Novanta nel dipartimento si 
incontravano troppe difficoltà a intrattenere rapporti convenzionali nelle attività di 
ricerca commissionate dalle aziende con l’università, con una lunga serie di vincoli. 
Pensammo quindi che valeva la pena costituire un consorzio senza scopo di lucro 
per le attività esterne. Si chiama Cmpa ed è ancora la struttura di punta della nostra 
organizzazione, il vero “spin-off” (...).  
Da allora, sui temi della ricerca di base opera il dipartimento universitario, mentre 
nel campo della ricerca industriale agisce il consorzio (...). A un certo punto ci 
siamo convinti che eravamo arrivati a uno stadio di maturità, con una visione 
imprenditoriale e una tecnologia ormai definita: eravamo pronti a scommettere sul 
mercato. Una scommessa che non poteva giocare il Cmpa. C’era bisogno di uno 
spin-off (uno dei fondatori di Moma). 

 
A volte l’esperienza di impresa è personale, e anche quando risale agli inizi delle 

attività di ricerca di chi nel tempo ha affiancato all’attività scientifica la pratica 
imprenditoriale ha in misura variabile contribuito alle scelte, ha suggerito strade di 
sviluppo, lasciando cadere forse fin da allora un seme che a distanza di anni ha 
germogliato. E c’è chi, a volte grazie ad esperienze maturate all’estero, aveva percepito 
già da tempo i benefici dei processi di trasferimento tecnologico. 

 
Ho fatto un’esperienza molto importante durante il dottorato in ingegneria elettrica. 
Ero senza borsa e lavoravo al Criai a Portici dove mi occupavo di trasferimento 
tecnologico. Quell’esperienza che all’epoca, da accademico, mi sembrava tempo 
perso dal punto di vista della ricerca, quando poi sono stato negli Stati Uniti e mi 
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sono confrontato con le realtà accademiche non italiane, mi sono reso conto che era 
fondamentale (uno dei fondatori di Hapwel, Timshel e Innovum Biomedical). 

 
Molti dei ricercatori-imprenditori hanno cumulato esperienze di collaborazione con 

le imprese, attraverso commesse di ricerca e progetti conto/terzi. È innegabile, però, che 
chi poi abbia deciso di intraprendere un percorso imprenditoriale abbia anche trovato 
motivazioni personale formidabili. 

 
Lo spin-off è più creativo perché sei tu che rischi in prima persona. Il conto terzi mi 
dà l’idea della professione a tempo perso (uno dei fondatori di Hapwel, Timshel e 
Innovum Biomedical). 
 
In molti casi, ad accorciare la distanza psicologica dal mercato, è stata determinante 

l’esperienza maturata in occasione di progetti di ricerca in collaborazione e nei casi di 
trasferimento di tecnologie alle imprese, benché avvenuti sovente attraverso 
meccanismi informali e canali di trasmissione non strutturati. 
 

Quando abbiamo cominciato a operare nel mercato, potevano comunque contare 
sulla credibilità scientifica che avevamo acquisito come ricercatori: eravamo 
identificati come “quelli che risolvono i problemi” (...). In molti casi, l’impresa 
cerca l’università, perché per esempio ha la necessità di sviluppare un nuovo 
processo produttivo. E noi facciamo da “ponte” fra gli studi e le conoscenze 
scientifiche dell’università e l’industria, tramutando competenze di ricerca in 
prototipi funzionanti. Operiamo da interfaccia fra l’ente di ricerca e l’azienda, 
agendo come strumento per il trasferimento tecnologico (uno dei fondatori di Delta). 

 
Senza dubbio è stato favorito chi operava all’interno di EPR e dipartimenti universitari 
con consuetudine di relazioni con il mondo dell’industria e un passato ricco di 
esperienze collaborative; accade così per i dipartimenti di informatica, di ingegneria dei 
materiali, ma anche di scienze “dure”, come la fisica. 
 

Ci sono settori per i quali l’esperienza dello spin-off non ha molto senso perché non 
esistono le condizioni di mercato per sostenere un’operazione di questo genere e 
proprio da questi settori proviene la maggiore resistenza culturale. Sono quegli ambiti 
disciplinari che mostrano maggiori difficoltà a comprendere il valore di un’esperienza 
di questo tipo (...). Uno spin-off, per sua natura genetica, è un’azienda che riesce a 
implementare bene i primi passi di trasferimento tecnologico: l’acquisizione di risultati 
di ricerca industriale e la realizzazione di prototipi dimostrativi. Ma trova 
inevitabilmente maggiori difficoltà nella fase finale, cioè nel passaggio dal prototipo al 
prodotto industriale e la sua commercializzazione. Noi in questi anni abbiamo 
compiuto grandi passi perché grazie a collaborazioni con aziende esterne, anche 
americane, abbiamo messo a punto una metodologia di lavoro nel campo dello 
sviluppo di prodotti che sta dando i suoi frutti significativi. Da questo punto di vista ci 
siamo dovuti impegnare molto più che non nel campo della ricerca, però devo dire con 
dei risultati significativi (uno dei fondatori di Exeura). 
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Noi come gruppo di ricerca facciamo tanto. Il nostro dipartimento è il secondo 
dell’Ateneo come fatturato, proprio per le convenzioni stipulate con le imprese. Da 
un’analisi degli ultimi venti anni, è emerso che oltre la metà dei finanziamenti per la 
ricerca per la facoltà di ingegneria è derivata da rapporti di collaborazione con 
aziende. Purtroppo, solo il 14% derivava da aziende di Salerno. Il resto veniva dalla 
regione o dal resto d’Italia e qualcosa anche da aziende straniere. Un deficit di 
mercato che in parte ha causato un ingresso ritardato nel mondo dell’impresa (uno 
dei fondatori di Spring Off). 
 
Siamo stati educati nel nostro dipartimento a concepire la ricerca di base come uno 
strumento per sviluppare ricerca applicata, fino a giungere a un prodotto in grado di 
essere introdotto nel mercato (...). Per chi come me lavora nel campo dei 
biomateriali la linea-guida mai abbandonata è di concepire la ricerca di base 
sempre orientata a un’applicazione che conduce a ottenere risultati tangibili (uno 
dei fondatori di Academica Life Science). 
 
Nel nostro istituto, il mondo delle aziende è sempre stato percepito come “vicino”, 
“non distante”, senza barriere invalicabili. Abbiamo sempre avuto una 
consapevolezza del senso di utilità del nostro lavoro di ricerca. (...). L’affinità con le 
aziende è fondamentale. Nel nostro campo, devi saper lavorare al contempo sia sul 
sostegno alle aziende, sia sul contenuto di avanzamento delle conoscenze. 
Chiaramente non è sempre possibile, ma comunque è questo lo spirito che ti deve 
muovere. Quando hai a che fare con le aziende, come è capitato a noi, ti rendi conto 
che i problemi da risolvere sono più semplici di quello che pensi e che le soluzioni 
che puoi fornire possono essere più efficienti in termini economici. Per noi lavorare 
con le aziende è importantissimo (uno dei fondatori di Optosmart). 
 
In tutti gli anni di collaborazione con le imprese, posso dire di avere imparato molte 
cose che non sapevo. Ad esempio, mi sono reso conto di quanto un’esperienza di 
ricerca applicata come quella che svolgevamo noi poteva avere un impatto decisivo 
sui processi innovativi di queste imprese, costrette spesso a rinunciarvi perché prive 
di conoscenze e di competenze tecnologiche. Se tu vai nelle piccole e medie imprese 
del territorio campano ti accorgi che gli imprenditori e i manager sono molto poco 
sensibili. L’esperienza personale di “trasferimento tecnologico” mi ha insegnato che 
le conoscenze che noi sviluppiamo nel campo della scienza dei materiali possono 
avere grosse ricadute (uno dei fondatori di Hypucem). 

 
Naturalmente, la capacità di ricerca è fondamentale. La creazione di spin-off è 

favorita in contesti accademici dove essa raggiunge la soglia di eccellenza.  
Numerosi studi hanno confermato che dove operano star scientist è superiore la 

probabilità che siano costituite imprese accademiche e che le aziende si avvicinino ai 
dipartimenti universitari posizionati lungo la frontiera tecnologica per progetti di 
collaborazione, per scambio di ricercatori, per finanziare la ricerca applicata, per 
sostenere percorsi di dottorato e post-dottorato. Nel caso del Mezzogiorno, occorre 
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osservare che la maggior parte degli spin-off, come conferma il set di interviste 
realizzate, è espressione di “isole” di eccellenza nella ricerca.  

Accade per la scienza dei materiali e le information technology in Campania, in 
particolare in Federico II per il primo campo di ricerca e nel Sannio e nell’Università di 
Salerno per il secondo; per i polimeri a Bari e a Lecce; per la computer science 
nell’Università della Calabria. In alcune delle imprese intervistate – per esempio in 
Academica Life Science e in Plasma Solution – fra i fondatori compaiono scienziati che 
figurano ai vertici dei ranking internazionali per numero di citazioni. Tuttavia, a contare 
è soprattutto lo spirito imprenditoriale del ricercatore, non dimenticando come, in realtà, 
le capacità imprenditoriali, le abilità manageriali nel coordinamento di progetti siano 
diventate ormai competenze decisive nei percorsi istituzionali di ricerca.  
 

La scelta di un percorso imprenditoriale è molto legata al carattere del ricercatore e 
alla sua esperienza, non solo alle qualità come scienziato. Ci sono ricercatori 
bravissimi che non vogliono fare gli imprenditori perché per loro è una perdita di 
tempo, perché per loro è importante portare avanti le loro scoperte. In certi casi ci 
sono aree di ricerca pressoché incompatibili, per esempio se si pensa a chi studia 
l’interazione delle particelle, è difficile che possa sviluppare un’idea 
imprenditoriale. Nel mondo dell’ingegneria dei materiali forse è più facile impostare 
la ricerca già pensando a delle applicazioni (...). Il nostro è un settore dove la 
scienza e la tecnologia dei materiali hanno già raggiunto una fase di maturità (...). 
Ora si cercano le applicazioni utilizzando le conoscenze di base sviluppate. Molte 
tecnologie si possono già applicare, ma c’è bisogno di chi le applica. 
 Ad esempio, prima di arrivare ai compositi ci sono voluti cinquanta anni di ricerca 
per sviluppare la base scientifica, e oggi molti dei settori legati ai materiali sono in 
uno stadio di maturità e ne stanno partendo degli altri. Chi riesce ad impostare la 
propria ricerca con un approccio problem solving, per esempio lavorando sulle fibre 
tessili, già sa che potrà giungere alla registrazione di brevetti. Però la maggior parte 
dei miei colleghi ha come priorità la pubblicazione oppure, se decide di optare per 
un brevetto lo fa perché ritiene che possa servire per la carriera e che se riuscirà a 
venderlo otterrà una sorta di riconoscimento a vita. Solo pochi scelgono di valutare 
anche l’opzione imprenditoriale (uno dei fondatori di Hypucem). 

 
In una prospettiva di diffusione di tecnologie e di valorizzazione dei risultati 

scientifici acquisiti, lo spin-off, nelle parole di molti degli intervistati, viene concepito 
come un percorso favorevole per collegare la ricerca di laboratorio alle imprese. 

 
Mi sono convinto che molto spesso le attività di ricerca in combinazione con le 
aziende si fermano al progetto e non vanno oltre perché manca il collegamento e le 
persone giuste per realizzarlo. Speriamo che il nostro spin-off ci permetta di svolgere 
questo compito, cioè di “prendere” uno dei risultati della ricerca ottenuti in 
laboratorio e di “aiutarlo” a diventare un prodotto. Quindi non regalarlo né in 
forma di pubblicazione, né al primo che capita come licenza di brevetto (uno dei 
fondatori di Hypucem). 
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In alcuni degli intervistati vi è la piena consapevolezza che lo spin-off potrebbe agire 
come uno strumento decisivo per accelerare i processi di trasferimento dei risultati della 
ricerca scientifica verso le imprese, con un’efficacia maggiore dei meccanismi basati 
sulle licenze. 

 
L’idea è di implementare un meccanismo di trasferimento tecnologico che dai 
laboratori universitari inneschi dei meccanismi di innovazione e che porti alla 
realizzazione di prodotti che abbiano un valore di mercato. L’università è preposta 
principalmente a fare ricerca. Ma esiste un tipo di ricerca applicata, più legata al 
mercato, finalizzata a realizzare prodotti, che nel contesto universitario accademico 
trova meno spazio per ovvie ragioni della ricerca di base. Noi pensiamo che per 
implementare un processo di trasferimento tecnologico sia necessario costituire delle 
strutture collegate all’università ma che non siano universitarie. Lo spin-off funziona 
esattamente come una struttura di questo tipo (uno dei fondatori di Exeura).  

 
Gli strumenti di sostegno e i servizi agli spin-off 
 

Gli uffici di trasferimento tecnologico all’interno di EPR e università non sempre 
incassano giudizi favorevoli. In controtendenza è il caso del liaison office 
dell’Università della Calabria che nel rapporto Netval del 2009 è l’unico esempio di 
technology transfer office meridionale che figura nel quadrante alto dei TTO italiani, in 
compagnia di atenei prestigiosi e in vetta alle graduatorie per spin-off generati. Un 
giudizio positivo che è confermato anche dalle parole dei ricercatori-imprenditori 
incontrati. 
 

L’università della Calabria è stata lungimirante nel campo degli spin-off. E me ne 
sono reso conto in occasione di incontri in luoghi ben più favorevoli allo sviluppo di 
idee imprenditoriali, come a Milano, in Bocconi o al Politecnico, a Bologna. Non 
tutte le università hanno dimostrato la medesima sensibilità su questo tema; 
addirittura qualcuno non ci credeva nemmeno (uno dei fondatori di Delta). 

 
Non sempre incoraggiante invece appare, per gli spin-off meridionali l’assistenza 

fornita da agenzie di sviluppo o da altri attori che hanno svolto compiti di sostegno dei 
processi di creazione di imprese accademiche. 
 

Avevamo tentato la strada dell’imprenditoria giovanile, perché il percorso formativo 
intrapreso con l’Infm era realizzato in collaborazione con Sviluppo Italia. 
Un’esperienza allucinante. Fortunatamente ci siamo resi conto che stavamo 
andando nelle sabbie mobili e ne siamo usciti in tempo, decidendo di continuare da 
soli. (...). Con la nostra esperienza abbiamo compreso quanto sia difficile in Italia 
creare imprese nell’alta tecnologia. Quando abbiamo presentato la nostra idea 
imprenditoriale a Sviluppo Italia ci hanno forzato ad equiparare la nostra iniziativa 
a quella di un’azienda industriale tradizionale, per esempio a un calzaturificio: 
quanti tacchi servono? E quante suole? Era chiaro che l’istituzione che doveva 
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stimolare e valutare la nostra idea imprenditoriale non aveva né gli strumenti né la 
preparazione culturale verso questi tipi di attività (uno dei fondatori di Delta). 

 
Non meno importante appare l’attività di comunicazione relativa agli spin-off, lo 

stimolo offerto da seminari, perfino in grado come è accaduto a uno dei ricercatori-
imprenditori incontrati di illuminare da una prospettiva differente il percorso di ricerca 
fino ad allora condotto. 
 

Un giorno, all’università del Sannio venne una persona per un seminario. Spiegò 
l’evoluzione dell’elettronica e raccontò come una delle maggiori aziende al mondo 
nell’elettronica di consumo negli anni ottanta pur sviluppando il miglior standard di 
videoregistrazione, la soluzione migliore, non riuscì ad avere successo, scontrandosi 
contro il Vhs. Vinsero gli “altri”, perché in quel momento il mercato voleva il 
formato Vhs. Da qui ho capito che è inutile inventare cose straordinarie se poi non 
sono in grado di venderle. Prima mi accadeva proprio questo: inventavo le cose, 
avevo grandi idee, andavo dalle aziende e cercavo di venderle e morivo lì. 
Realizzavo qualcosa che non serviva al mercato. Il segreto è solo questo: essere 
market-driven (uno dei fondatori di Hapwel, Timshel e Innovum Biomedical).  

 
C’è chi ha respirato l’aria degli spin-off in occasione di seminari, workshop e 

presentazioni dedicati alla promozione dell’idea di creazione di impresa nell’accademia. 
 

La nostra idea di impresa ha preso forma in occasione di un percorso formativo 
organizzato dall’Istituto nazionale di fisica per la materia alla fine degli anni 
Novanta. Il tema era La ricerca crea impresa, dedicato proprio a mostrare come 
dall’attività di ricerca potevano poi nascere imprese ad alta tecnologia (uno dei 
fondatori di Delta). 

 
Le strutture di incubazione 

 

Dove hanno beneficiato di un humus fertile, le università hanno cominciato a dotarsi 
di strutture per il licensing e il trasferimento tecnologico, come gli industrial liaison 
office, e di luoghi destinati a favorire la nascita e i primi passi degli spin-off da ricerca, 
come gli incubatori d’impresa.  

Ancora una volta, in una prospettiva formale, le università del Mezzogiorno non 
hanno segnato particolari ritardi. Maggiori i dubbi sull’efficacia dimostrata da tali 
strutture, come mostrano le opinioni raccolte nelle interviste. 

Un bando del 2005 del MiUR, in attuazione dell’articolo 12 di un decreto 
ministeriale del 2004 (il n. 262 del 5 agosto 2004) dedicato alla costituzione e al 
sostegno di uffici per il trasferimento delle conoscenze dalle università alle aziende ha 
registrato la partecipazione di quattordici atenei del Mezzogiorno, in cinque casi come 
università capofila (tabella 9).  
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TABELLA 9 
Il progetto MiUR per gli uffici di trasferimento tecnologico 

Università capofila Punteggio di progetto Cofinanziamento MiUR 
Università partner 
1 POLITECNICO DI TORINO 94 454.000,00 
Torino 
Piemonte Or.-VC 
2 UNIVERSITA' DI MILANO 89 573.307,00 
Calabria-CS 
Milano Politecnico 
Bocconi-MI 
3 UNIVERSITA' DI SIENA 88 345.000,00 
Firenze 
Pisa-S.Anna 
4 UNIVERSITA' DEL SANNIO-
BENEVENTO 

84 524.300,00 

Udine 
Napoli-SUN 
Trieste-Sissa 
4 UNIVERSITA' DI PADOVA 84 491.189,00 
Pavia 
Perugia 
Trieste 
6 UNIVERSITA' DI SALERNO 81 348.460,00 
Cassino 
Molise-BN 
Tuscia-VT 
7 UNIVERSITA' DI BOLOGNA 78 485.345,00 
Modena-Reggio Emilia 
Ferrara 
Camerino 
8 UNIVERITA' DI ROMA "LA SAPIENZA" 77 344.584,00 
L'Aquila 
9 UNIVERSITA' DI PALERMO 76 560.000,00 
Catania 
Napoli-Federico II 
Roma-T.Vergata 
9 UNIVERSITA' DI REGGIO CALABRIA 76 483.278,00 
Messina 
11 UNIVERSITA' DI BARI 75 636.000,00 
Bari Politecnico 
Foggia 
Lecce 
11 UNIVERSITA' DI SASSARI 75 580.392,00 
Cagliari 
Genova 
Milano-Bicocca 
FONTE: Elaborazioni dell’autore da dati MiUR 
 

Il tempo trascorso è ancora troppo breve per consentire valutazioni adeguate. 
Tuttavia, è interessante osservare come nell’indagine di NetVal del 2009 l’industrial 
liaison office dell’Università della Calabria, istituito nel 2003, sia stato segnalato fra i 
TTO italiani di riferimento dal panel di 42 uffici di trasferimento tecnologico intervistati, 
posizionandosi al quinto posto, con quasi il 24% di “consensi”, alle spalle di università 
prestigiose e “ospitate” in contesti ben differenti, quali i politecnici di Milano e Torino, 
l’Università di Bologna, la Scuola Sant’Anna di Pisa. 

Le distanze fra Nord e Sud si amplificano invece nel caso degli incubatori. In Sicilia, 
l’Università di Palermo e l’Università di Catania dispongono di incubatori destinati agli 
spin-off accademici. Gli atenei baresi si appoggiano sul parco scientifico di Tecnopolis, 
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mentre le università calabresi partecipa a CalPark, a Rende, il parco tecnologico che 
ospita l’incubatore Crescita. In Campania non sono presenti incubatori universitari: il 
BIC di Città della Scienza, controllato dalla Regione, ha una convenzione con 
l’Università di Napoli Federico II. 

L’incubazione, se non formale, rimane nei fatti, sovente attraverso accordi di 
“scambio” – come capita nel caso di Delta – o con maggiore frequenza dietro un canone 
ma senza ricevere particolari servizi aggiuntivi. 

 
L’università ci ospita, ma non partecipa alla società. Con l’università abbiamo 
stipulato una convenzione per lo scambio di servizi. Ci mette a disposizione gli spazi, 
l’accesso alle strutture e la connessione Internet e noi in cambio forniamo la 
manutenzione del laboratorio della facoltà di scienze e contribuiamo al mantenimento 
dell’officina meccanica del dipartimento di fisica (uno dei fondatori di Delta). 
 
L’università ci ha offerto l’opportunità di utilizzare, a prezzi ragionevoli, 
attrezzature e laboratori (...). Ora hanno creato una linea di assistenza per la 
redazione di un business plan, per lo studio di mercato, così da avere un’idea delle 
opportunità di sviluppo, e quindi procedere alla presentazione della domanda al 
MiUR (uno dei fondatori di Plasma Solution). 
 
Nel primo anno di vita siamo stati “incubati” da Tecnopolis. Gli spazi concessi 
erano minimi. In un “camerone” si stava tutti quanti insieme e non è stato facile. 
Abbiamo cominciato a lavorare seriamente solo da quando ci siamo trasferiti in una 
nostra sede, riuscendo così a raccogliere insieme chi fino ad allora, fra Tecnopolis e 
i laboratori del Politecnico, lavorava in modo disperso (uno dei fondatori di Ebis). 
 
Nei primi tempi stavamo in un incubatore, un poco “moscio”, con molte porte 
sempre chiuse. Le aziende entrano perché costa poco il fitto. Gli incubatori 
dovrebbero offrirti servizi e aiutarti ad affacciarti sul mercato (uno dei fondatori di 
Mosaico Monitoraggio Integrato, Md Tech, Kes). 
 
Talvolta, l’università partecipa al capitale sociale dello spin-off e decide di 

mantenere una quota anche dopo il periodo iniziale, Ancora una volta l’Università della 
Calabria risalta per la presenza del suo liaison office e l’approccio selettivo adoperato 
nelle politiche di sostegno agli spin-off. 

 
L’Università di Bari è stata ben contenta di partecipare allo spin-off e ancora oggi è 
socia; allo scadere dei 3 anni classici ha deciso di rimanere all’interno del capitale 
della società con una quota del 10%, il massimo consentito dallo statuto (uno dei 
fondatori di Plasma Solution).  

L’Università della Calabria partecipa con una quota al nostro capitale sociale e ci 
ospita all’interno del campus. Siamo solo alla terza esperienza come spin-off 
universitario (l’Ateneo distingue fra spin-off accademici senza partecipazione e spin-
off universitari con partecipazione al capitale sociale) e non è stato un percorso 
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facile: il regolamento è molto restrittivo, l’iter procedurale non è banale, si è valutati 
da una commissione (uno dei fondatori di Itaca). 
 
Giudizi non sempre concordi, invece, sul Cnr e sulle capacità del maggiore fra gli 

EPR italiani di accompagnare i progetti verso la dimensione di impresa. 
 
Nel Cnr opera un gruppo di persone che si interessano di trasferimento tecnologico e 
ti seguono benissimo. Quando abbiamo fatto la domanda per l’art. 11 della legge 
297 ci hanno aiutato a mettere in evidenza alcuni parametri. Per il trasferimento e 
gli spin-off stanno lavorando bene, promuovendo corsi per la formazione 
imprenditoriale rivolti sia ai ricercatori, sia ai tecnologi (uno dei fondatori di 
Academica Life Science). 

 
A Roma chi abbiamo incontrato non aveva il massimo delle competenze professionali 
nel campo – e sfido chiunque ad averle in quegli anni in Italia – ma comunque per 
certi versi è stata una presenza utile. Ho ricevuto una pacca sulla spalla: potrebbe 
sembrare poco ma invece è importante sapere che il tuo ente crede in te (uno dei 
fondatori di Optosmart).  
 
Ma non basta l’accompagnamento ex-post, quando il progetto di impresa ha già 

mosso i primi passi. 
 
Bisognerebbe fare uno scouting serio, interagire con i ricercatori. Molti ricercatori 
ancora non hanno una piena consapevolezza di come trasformare certe idee in un 
prodotto industriale. Lo scouting è fondamentale (uno dei fondatori di Academica 
Life Science).  
 
Una struttura come il Cnr dovrebbe avere un gruppo di scouting, coinvolgendo tutti i 
tecnologi che già esistono. (...). La priorità è avere delle persone che “girano” e si 
rendono conto che ci sono delle “cose” da mettere sul mercato (...). Nel nostro ente 
ci sono persone inconsapevoli di “avere in mano” delle cose che potrebbero “fare i 
buchi a terra”. Se c’è qualcuno che li incoraggia, che gli suggerisce l’ipotesi dello 
spin-off, potrebbe non accadere nulla, perché per carattere o per altri infiniti motivi 
non sono disposti a cambiare quello che fanno. Ma invece qualcuno davvero 
interessato potrebbe esserci e se tu riesci a mostrargli le opportunità potrebbe 
decidere di intraprendere un percorso imprenditoriale. (...). E poi dovrebbero esserci 
persone con le competenze adatte al fund raising, in grado di affiancarsi nello start-
up con capacità manageriali, competenze organizzative, legali, commerciali. Nella 
fase di start-up ci sono tre criticità da affrontare: la questione legale, come 
proteggere la tua proprietà intellettuale; gli aspetti finanziari e organizzativi; la 
dimensione commerciale (uno dei fondatori di Optosmart). 
 
Ho scoperto che esistono gli uffici dedicati al trasferimento tecnologico in ritardo, 
dopo aver partecipato e vinto una business plan competition (...). Li ho chiamati per 
avere informazioni e ho scoperto che esisteva tutto un mondo che non conoscevo. 
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Non ci hanno offerto servizi particolari. Ci hanno informato quali erano i documenti 
da preparare e i passi da compiere (...). Ora stanno organizzando una serie di 
incontri per la formazione, ma credo che sarebbe utile affiancare ai ricercatori-
aspiranti imprenditori impegnati in percorsi di spin-off figure professionali in grado 
di poter fare quello che i ricercatori non sanno fare. Altrimenti, alla fine tutto si 
ferma lì. Se non avessimo ricevuto il premio, non avremmo potuto pagare qualcuno 
che ci aiutasse nello sviluppo del business plan e saremmo stati costretti a fermarci 
(uno dei fondatori di Hypucem). 

 
La vicinanza con l’università, però, consente di beneficiare di un “mercato” di 

prossimità per l’acquisizione di talenti e di capitale intellettuale. 
 
Noi abbiamo un grosso vantaggio che è quello di continuare come azienda a 
respirare l’aria universitaria, e ci permette di prendere i migliori talenti (uno dei 
fondatori di Ebis). 
 
Ma aprire attraverso lo spin-off delle opportunità ai giovani talenti di territori 

“difficili” talvolta diventa un formidabile fattore motivante. 
 
Una delle motivazioni forti che ci ha spinti a creare questo spin-off è quella di 
cercare di realizzare una realtà sostenibile in questo territorio, per cercare di 
attrarre capitale intellettuale calabrese, studenti bravi che di solito tendono ad 
andare via. Vogliamo cercare di creare una realtà che possa essere uno sbocco 
lavorativo per questi studenti (uno dei fondatori di Itaca). 

 
Le business plan competition, come le Start Cup regionali e i premi nazionali, a 

giudicare dalle interviste, ricoprono un fondamentale ruolo di talent-scout, di stimolo 
alla riflessione imprenditoriale, ma anche di “vetrina” nel tentativo arduo di attrarre 
investitori e capitale di rischio. 

 
Una spinta è venuta dalla partecipazione a una gara tra idee imprenditoriali che 
possono sfociare in uno spin-off. Siamo stati selezionati e così abbiamo partecipato a 
un percorso di accompagnamento orientato all’elaborazione di un business plan. 
Siamo stati scelti insieme ad altre 20 idee, che prima della competizione nazionale 
sono diventate tre. Lo stimolo ricevuto ci ha sollecitato, ancor prima della 
costituzione dell’azienda, a strutturarci come un’impresa, a effettuare le valutazioni 
economico-finanziarie (uno dei fondatori di Spring Off). 
 
Ciascuno dei proponenti ha fornito il suo contributo al progetto, siamo cresciuti 
insieme e abbiamo brevettato il materiale insieme. L’idea originale è partita da un 
brevetto e da lì si è aggregata la compagine sociale. Naturalmente ognuno di noi 
aveva dei dubbi se dal brevetto fossimo passati a costituire una società. (...). Forse, 
se non avessimo ricevuto il premio Nano Challenge e Polymer Challenge, 
probabilmente la compagine sociale sarebbe stata diversa. Non tutti avevano le 
stesse motivazioni nel decidere di andare avanti. Sicuramente il premio ha 
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sollecitato molto le persone a una riflessione ed allo stesso tempo ci ha fornito 
l’occasione di avere visibilità, di essere valutati. Quindi ci ha dato coraggio, 
lasciando intravedere che forse non si trattava solo del brevetto di un ricercatore, 
ma di un “qualcosa” che a qualcuno poteva interessare (uno dei fondatori di 
Hypucem). 

 
L’ateneo dovrebbe cercare di stringere e rafforzare i legami con i potenziali partner 
finanziari, per esempio anche favorendo la partecipazioni alle business plan 
competition: sono un trampolino per il mercato, relazioni di mercato, una vetrina 
per l’azienda (uno dei fondatori di Spring Off).  

 
Il quadro delle regole e la legittimazione accademica 
 

L’evoluzione dello scenario economico e dei processi di innovazione ha imposto alle 
università una rivoluzione culturale, come quella che ha contribuito a dar vita a una 
classe inedita di scienziati-imprenditori. Tali figure si sono diffuse in modo non 
uniforme, attecchendo soprattutto laddove erano radicati valori culturali, tradizioni 
accademiche, norme sociali, in grado di attenuare la distanza psicologica e culturale fra 
il sistema accademico e il mondo delle imprese.  

Creare un’impresa accademica diventa un compito arduo in uno scenario di 
diffidenza o di manifesta ostilità. La letteratura ha mostrato come in molti casi 
l’incoraggiamento e il favore dell’istituzione di appartenenza siano stati decisivi a 
sollecitare un ricercatore a intraprendere un percorso imprenditoriale.  

Dalle interviste condotte, emerge come elemento di interesse – al di là delle 
politiche e degli strumenti formali – che i risultati migliori sono stati ottenuti in atenei 
dove visibile appariva l’orientamento favorevole, l’endorsement da parte del rettore e 
dei vertici aziendali. Accade a Benevento, nell’Università del Sannio, accade ad 
Arcavacata, nell’Università della Calabria. Talvolta, come capita in un caso di spin-off 
nato nell’Università di Salerno, il fondatore dell’impresa aveva un ruolo istituzionale 
negli organi di ateneo come delegato al trasferimento tecnologico. 

Interessante, altresì, è osservare che alcuni dei ricercatori-imprenditori segnalino una 
distonia fra regole e architetture formali a sostegno degli spin-off e clima universitario. 
In altre parole, se pure esistono strutture dedicate e vigono regolamenti che de jure sono 
destinati alla promozione degli spin-off, de facto i processi di creazione di impresa sono 
non poche volte guardati con scetticismo, con perplessità, talora con fastidio perché 
giudicati non coerenti con la natura dell’istituzione universitaria. 

Anche in tal caso, guardando al modello co-evolutivo suggerito, occorre osservare 
come la maggiore distanza del mondo della ricerca nel Mezzogiorno dal sistema delle 
imprese, la rarità delle forme di collaborazione e l’occasionalità dei meccanismi di 
trasferimento di tecnologie e di diffusione di conoscenza per le difficoltà mostrate dalla 
trama industriale nel dialogare con le istituzioni di ricerca e nell’assorbire risorse 
cognitive, hanno compresso le occasioni di incontro e di confronto tra i due sistemi. 
Laddove invece si siano realizzate esperienze di collaborazione, laddove siano 
preesistenti – come accade per esempio in Calabria – forme consolidate di scambio con 
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le imprese, oppure siano stabili le reti di relazione con grandi imprese o con imprese 
distanti, non radicate nel territorio, ma collegate, per tradizione o più di sovente per 
relazioni personali, con i ricercatori di un dipartimento universitario o di un istituto di 
ricerca, l’apertura verso gli spin-off e il grado di legittimazione sono senza dubbio di 
misura superiore.  

L’effetto immediato è di conferire uno status al ricercatore-imprenditore, di 
incoraggiarlo a proseguire il progetto, di innescare meccanismi emulativi, di rendere 
visibile e degno di stima ciò che altrove, in differenti contesti universitari, invece, si 
preferisce tenere sotto traccia, per la paura di scatenare invidie, ostilità, “accuse” di 
tradimento della missione istituzionale. 

Per qualcuno la sfida più complessa da raccogliere ha un’origine culturale: è la 
resistenza “ideologica” allo spin-off come impresa, come sfruttamento commerciale dei 
risultati scientifici che tradisce gli ideali nobili della ricerca di base. 

 
La causa predominante è forse legata alla volontà di molti colleghi di chiudersi nelle 
ricerche di base, pensando che il compito esclusivo dell’università sia solo quello. E 
questo non soltanto allontana i ricercatori dall’idea di creare uno spin-off, ma 
impedisce anche il pensarci. Invece noi abbiamo creduto e crediamo che il trasferire 
le conoscenze accademiche al mondo dell’impresa sia fondamentale per la crescita 
complessiva della società (uno dei fondatori di Itaca). 
 
E c’è invece chi teme penalizzazioni in chiave di carriera. In scenari differenti, in 

ecosistemi dell’innovazione posti ad altre latitudini, la scelta imprenditoriale di un 
ricercatore accademico è adoperata come leva di “promozione” nei percorsi di sviluppo, 
come strumento di “accreditamento” istituzionale. Nel caso dei ricercatori incontrati 
nelle interviste, per contro, affiorano i timori che la creazione di uno spin-off possa 
ostacolare la carriera, e talvolta l’opzione di invisibilità è preferita quale scelta 
strategica quando il clima potrebbe mostrarsi ostile e non ancora consolidata una forma 
di legittimazione “comunitaria”. 

 
In realtà, il vero motivo è che non si capisce bene se un’esperienza come ricercatore-
imprenditore serva davvero alla carriera accademica. Ritengo che questo sia un 
punto-chiave, perché non è ancora chiaro come sia valutata. Uno spin-off lo fai 
perché ci credi, ma non perché sei stimolato a fare carriera in questo modo. Quando 
mi capita di parlare i colleghi riguardo agli spin-off leggo negli occhi e nei 
commenti un doppio atteggiamento. Magari si complimentano con te perché lo hai 
fatto, però allo stesso tempo ti dicono: “Attento a non perdere la tua figura di 
ricercatore”. Molto spesso il commento tipico che ascolto è: “Vuoi fare il 
ricercatore o l’imprenditore?” (uno dei fondatori di Hypucem). 
Le diffidenze tendono a lievitare quando lo scontro è fra “culture” accademiche. 
 
Lavoriamo e ci intendiamo bene con i chimici applicati. Ma con la chimica di base 
no! Si sentono chimici atomici: si tratta di una cultura differente (uno dei fondatori 
di Polyconsulting). 
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Quasi sempre il “capo” – un capo illuminato, aperto al dialogo con le imprese, alla 
sperimentazione di modelli innovativi – è fondamentale. 
 

Avevamo un capo che era stato fra i primi a intraprendere la strada dello spin-off. 
Dimostrare che potevamo farcela anche noi l’ha reso felice (uno dei fondatori di 
Optosmart). 

 
Abbiamo un rettore molto illuminato: ha creato già da molti anni una struttura molto 
operativa, come il liaison office dell’ateneo e fa del trasferimento tecnologico e della 
tutela dei risultati della ricerca un cavallo di battaglia. Ne fa proprio una questione 
sua personale di sviluppo come terzo asse dell’università; oltre alla formazione e 
alla ricerca, il trasferimento tecnologico è uno degli obiettivi strategici su cui il 
rettore ha puntato molto. La struttura è molto attiva ed è cresciuta negli anni. Siamo 
soddisfatti dell’assistenza che ci presta come spin-off oltre a beneficiare della 
possibilità di confrontarci, di chiedere supporto, pareri (uno dei fondatori di Itaca). 

 
Sembra emergere, dalle interviste condotte, una distonia fra l’endorsement ufficiale, 

l’appoggio formale dell’istituzione, quasi sempre prestato con un sostegno visibile dei 
vertici dell’ateneo e, invece, il clima di diffidenza mostrato dalla maggior parte dei 
colleghi attorno all’idea di impresa.  
 

Il rapporto è per certi aspetti “schizofrenico”: istituzionalmente l’università, per una 
scelta ideologica e culturale del nostro rettore, è estremamente favorevole alla 
costituzione degli spin-off. Nel corpo docente, invece, mi sembra di scorgere una 
certa diffidenza, forse anche invidia. Molti non capiscono bene che cosa sia uno 
spin-off; esiste una sorta di resistenza culturale. La schizofrenia è nel contrasto fra 
l’apertura istituzionale di un ateneo che formalmente ha favorito il processo di 
creazione di imprese accademiche – e l’Università della Calabria è particolarmente 
aperta ad iniziative di questo tipo – e uno scetticismo diffuso fra i colleghi nei 
confronti di tali attività che avverto quotidianamente. La maggior parte dei docenti 
non conosce bene gli spin-off e chi li conosce pensa che sia semplicemente un modo 
per curare meglio i propri interessi (uno dei fondatori di Exeura).  

Talvolta, in modo forse paradossale, le difficoltà incontrate dalle università negli 
ultimi anni, in particolare il progressivo calo dei finanziamenti pubblici che impedisce o 
rallenta il recruitment di nuovi ricercatori, alimentano la formazione di spin-off. Accade 
ad esempio quando attraverso la creazione di impresa si cerca di non disperdere il 
capitale intellettuale e le competenze tecnologiche che si sono accumulati nei laboratori 
accademici. 

 
Il gruppo di giovani collaboratori in dipartimento era diventato sempre più folto, e 
immaginare traiettorie accademiche per tutti era impossibile. Valutare quale idea, 
fra i risultati della ricerca scientifica che avessero un’applicazione industriale, 
potesse dar vita a uno spin-off era motivata anche dalla volontà di non disperdere le 
competenze acquisite e maturate nel corso degli anni (...). Tutti i dottorandi che 
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lavorano con noi potrebbero fare un concorso di ricerca e vincerlo, ma ormai la 
struttura è satura. Se pure avessi dei buchi da coprire in termini di personale 
strutturato non si saprebbe come finanziarlo. Era un peccato perdere un gruppo di 
ragazzi con un patrimonio di competenze formato qui dentro e maturato non solo 
attraverso la ricerca di base, ma con esperienze di ricerca industriale legate a 
commesse proposte dall’esterno. Lo spin-off, offrendo la possibilità di restituire un 
risultato tangibile a fronte dell’impegno prestato per anni, è stato un modo per non 
interrompere un ciclo. Lo spin-off non entra in competizione con il mio laboratorio, 
il mio lavoro di ricerca industriale e di consulenza rimane immutato. Anzi lo spin-off 
diventerà un committente per alcune linee di ricerca, quelle che conducono a 
prodotti che possono essere valorizzati economicamente. È una struttura che in 
questo modo riesce ad avere un senso. Non sottrae business e commesse di ricerca al 
laboratorio, l’attività è coerente, è un’opportunità per mantenere in attività e 
motivare i ragazzi che sono usciti dal laboratorio e, se funziona, è un’occasione per 
tutti di ottenere un riconoscimento economico. Diventa una sfida emozionante 
trasformare una ricerca in qualcosa di vendibile sul mercato (uno dei fondatori di 
Spring Off). 

 
L’atmosfera, naturalmente, diventa favorevole, di stimolo e di incentivazione 

laddove il dipartimento abbia già sperimentato nel passato occasioni di collaborazione 
con le imprese e abbia creato nel tempo dei canali permanenti di dialogo con il mondo 
dell’industria. Le famiglie degli “informatici” o degli “ingegneri dei materiali”, in tal 
senso, appaiono senza dubbio più aperte e “incoraggianti” per i colleghi ricercatori 
incamminati lungo la strada della creazione d’impresa. 

 
Le reazioni dei colleghi sono difficili da percepire. Certo, c’è chi crede che le 
motivazioni sono solo economiche. La maggior parte, però, ha apprezzato 
moltissimo il nostro percorso, e il nostro spin-off si è trasformato presto in una molla 
per spingere altri, nel nostro dipartimento, a guardare oltre la ricerca di base. Sono 
nati altri spin-off e molti hanno cominciato a convincersi che la strada intrapresa dai 
primi poteva essere percorsa anche da altri (uno dei fondatori di Academica Life 
Science). 
 
In questi “ambienti” favorevoli scattano inevitabilmente processi di emulazione. 
 
Sono diventano in breve tempo il “consulente” di decine di persone, che mi 
chiamavano per sapere come avevo fatto (uno dei fondatori di Optosmart). 
Nel nostro istituto si parlava da tempo di spin-off, di percorsi imprenditoriali e non è 
un caso che sono nati non pochi progetti d’impresa. C’era spirito di emulazione, 
qualcuno che era già riuscito. (...). Non so quanto ha contato, ma sicuramente ha 
aiutato, perché i nostri colleghi, con i quali abbiamo discusso molto riguardo alla 
loro esperienza, ci hanno raccontato i pro e i contro associati alla decisione di 
intraprendere un’attività imprenditoriale. E’ raro immaginare un percorso 
imprenditoriale quando sei un ricercatore accademico se non hai attorno a te esempi 
di colleghi che hanno compiuto tale scelta. Per esempio nel nostro caso, ha messo in 
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dubbio chi era convinto che i mestieri di ricercatore e imprenditore fossero 
incompatibili (uno dei fondatori di Hypucem). 
 
I fondatori di alcuni degli spin-off campani, per esempio, sono colleghi di 

dipartimento; sovente si sono scambiati consigli e suggerimenti. Le piccole dimensioni 
universitarie, come accade nel Sannio, hanno favorito la creazione di un clima di 
“complicità”.  

 
Ho lavorato per molti anni all’estero, collaborando con università e istituzioni di 
ricerca, enti di certificazione degli standard. In particolare, negli Stati Uniti ho visto 
come lavoravano i colleghi americani e mi sono reso conto che l’università andava 
ripensata rispetto al mio gruppo di origine. Vedevo che per finanziare la ricerca i 
miei colleghi lavoravano per l’industria, comportandosi da veri e propri 
imprenditori della ricerca (...). Torno in Italia e finalmente a Benevento trovo lo 
spazio per fare quello che volevo fare. Mi sono reso conto che l’unico modo per fare 
ricerca uscendo dagli schemi era autofinanziarsi. E, dall’autofinanziamento della 
ricerca allo spin-off il passaggio è quasi immediato. Per me, avere tutte commesse e 
non finanziamenti statali è un punto d’onore (...). L’Università del Sannio, che ormai 
conta una decina di spin-off, è molto più aggressiva e competitiva a livello di 
mercato rispetto ad altre università nel campo dell’ingegneria. Qualche anno fa 
facevamo venti milioni di fatturato ed eravamo solo dieci o dodici professori. Il 
clima è effervescente, e guardando al numero di spin-off si capisce che è scattata una 
sorta di emulazione. Ci siamo anche dati una mano a vicenda. Molte volte ho chiesto 
un parere ad Antonello o a Luigi (fondatori, rispettivamente di altri 2 e 3 spin-off). 
Sicuramente mi sono sentito trascinato, rasserenato. E quando ho chiesto 
l’autorizzazione per il terzo spin-off non mi si è potuta negare, perché già l’aveva 
avuta uno dei miei colleghi (...). La capacità degli uffici dell’Ateneo è cresciuta di 
giorno in giorno, assieme a noi. Abili nell’affiancarci, snelli e veloci (uno dei 
fondatori di Hapwel, Timshel e Innovum Biomedical). 
 

Come è stato scritto presentando il modello co-evolutivo, è il caso di osservare che 
gli spin-off in determinati contesti hanno accelerato il processo di regolamentazione, 
nonché favorito la promozione e l’adozione di strumenti istituzionali a sostegno della 
creazione di imprese accademiche: 

 
Sono il delegato del preside per i rapporti con le imprese e con il mondo del lavoro e 
per anni ho cercato di avvicinare i miei colleghi della facoltà al mondo delle 
imprese. Individuando modalità di incontro alternative a quelle solite. L’obiettivo 
era di far sì che l’immagine del professore universitario fosse percepita all’esterno 
in modo differente e far nascere nuove opportunità di collaborazione. Fra queste 
attività c’è stata anche quella di promuovere l’idea di generare impresa e creare 
spin-off. E così abbiamo organizzato un ciclo di seminari sugli spin-off, invitando i 
colleghi a partecipare. E mi sono fatto promotore per il regolamento di ateneo che 
non c’era (uno dei fondatori di Spring Off). 
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Il nostro è stato il primo spin-off nato a Bari e ha aperto la strada. Su nostra 
sollecitazione hanno provveduto a far redigere il regolamento che non esisteva. Non 
c’era ancora una cultura, né erano disponibili particolari competenze (uno dei 
fondatori di Plasma Solution).  

 
Non manca, fra i ricercatori-imprenditori intervistati, chi osserva che il sistema delle 

regole sembra discriminare coloro che sono impegnati nello sviluppo di progetti 
imprenditoriali e nella gestione di imprese spin-off. E ancora, c’è chi pone in evidenza i 
differenti meccanismi di incentivazione di cui beneficiano i ricercatori in altri paesi 
europei, temendo per contro l’atteggiamento “ambiguo”, e non sempre favorevole, delle 
istituzioni accademiche e degli enti di ricerca in Italia: 
 

Nel regolamento spin-off del nostro ateneo sta scritto che i professori coinvolti in 
progetti imprenditoriali devono consegnare al direttore del dipartimento a fine anno 
accademico una relazione sulle attività scientifiche e didattiche. Mi sembra una 
forma di presunzione verso chi ha spin-off: chiedetela a tutti e non solo a chi ha uno 
spin-off. Mi sembra un atteggiamento sospettoso (uno dei fondatori di Mosaico 
Monitoraggio Integrato, Md Tech, Kes). 
 
Una questione fondamentale è l’incentivazione dell’ente di ricerca ai processi di 
spin-off, soprattutto nella disciplina della compatibilità per il ricercatore. Ho un 
collega ceco, conosciuto negli Stati Uniti e incontrato qualche volta ai convegni 
internazionali, che mi ha raccontato come funziona il meccanismo dalle sue parti. 
Egli riceve dall’università un sostegno effettivo per la creazione di spin-off; ottiene 
risorse finanziarie, dottorati, laboratori, dopodiché realizza progetti di ricerca 
immaginando di farli diventare spin-off. In questo modo dà lavoro agli studenti che 
collaborano al progetto, valorizza la ricerca perché l’università ci guadagna con le 
royalty collegate ai brevetti che registra, e ci guadagna personalmente perché 
ottiene un avanzamento di carriera. E’ un circolo virtuoso, dove il mio collega 
coordina progetti di ricerca avanzata e riesce a pubblicare bene, fa brevetti e 
l’università incassa e rafforza la sua reputazione, attira studenti e sviluppa 
l’imprenditoria (uno dei fondatori di Optosmart).  
 
Secondo me il policy maker deve guardare tutto il contesto, non può dare solo aiuto 
con i soldi per far partire lo start-up. Occorre creare un meccanismo che incentiva il 
ricercatore, perché il ricercatore o se ne va dall’università e dice “Ora mi metto a 
fare l’imprenditore” o se deve continuare a fare ricerca deve essere messo in 
condizioni di seguire il processo di trasferimento. (...). Il Cnr ci ha autorizzato per 
due anni rinnovabili ad utilizzare un mese all’anno del nostro tempo da dedicare allo 
spin-off. Questo comporta che posso avere un rinnovo solo per altri due anni. 
Scaduti i quattro anni, devo decidere se fare il ricercatore o l’imprenditore. Sono 
consapevole che se l’iniziativa parte avrà bisogno di un mio impegno temporale in 
misura ragionevole oppure in alternativa andrà da sola ed io resterò solo come 
socio. Questo mi è chiaro. Quello che non capisco è che cosa accadrà decidendo di 
restare nella ricerca, come verrà valutato il mio curriculum. Come dice un mio 
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collega autorevole: “Qui in Italia creare spin-off è importantissimo, però non siamo 
in Inghilterra, dove i professori che promuovono gli spin-off fanno carriera” (uno 
dei fondatori di Hypucem). 
 

Dal microsistema al territorio: gli effetti percepiti  
 

Incoraggiante è stato riscontrare negli incontri con i fondatori di spin-off accademici 
nel Mezzogiorno il senso “istituzionale” che i ricercatori attribuiscono ai processi di 
creazione d’impresa e agli effetti benefici che la diffusione della pratica imprenditoriale 
potrebbe generare a favore del territorio: 
 

La mia esperienza in questi anni mi insegna alcune cose. Ad esempio, che portare 
avanti uno spin-off è un’attività estremamente dura e faticosa. Le gratificazioni sono 
principalmente di tipo morale eppure nel contempo penso che sia un’iniziativa che 
da un punto di vista culturale ed economico vada fortemente incoraggiata. Esiste 
secondo me il potenziale in una regione in ritardo di sviluppo come la Calabria, in 
cui non esiste un tessuto industriale significativo, che potrebbe essere valorizzato e 
determinare un salto di qualità. In altre parole, passare direttamente alla 
costituzione di imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica. Ciò è 
possibile solo perché alle spalle c’è un’università che ormai ha una sua tradizione, 
un suo bagaglio culturale, tecnico e scientifico che si è sviluppato in questi anni, con 
un potenziale enorme. Bisognerebbe che i ricercatori mostrassero più coraggio, più 
apertura mentale, più voglia di mettersi in gioco, di uscire dalla torre d’avorio 
accademica, provare a fare impresa. Naturalmente non è che tutti i docenti si 
debbano mettere a fare impresa, ci mancherebbe altro (uno dei fondatori di Exeura).  
 
Intanto a colpire è la mancanza di spirito imprenditoriale, e poi c’è qualcosa che è 
diffuso nel Mezzogiorno, una questione culturale. Ed è la non capacità di lavorare in 
gruppo: se viene un’idea a qualcuno, esisterà sempre qualcun altro che la critica e 
lo scoraggia. E naturalmente manca un mercato già pronto che possa accogliere un 
progetto innovativo. Qui abbiamo moltissime piccole aziende che non fanno 
innovazione, che non mirano al futuro, guardando solo fino a domani o addirittura 
all’oggi. Se questo spin-off invece di nascere a Bari fosse nato a Milano, il fatturato 
sarebbe stato 10 volte superiore. Ci sarebbe stato un altro mercato, è tutto un altro 
mondo (uno dei fondatori di Plasma Solution).  

Molti miei studenti vanno via da Benevento dopo la laurea. Un paradosso: invece 
di creare sviluppo, l’Università finisce per impoverire il territorio di cervelli che, 
una volta formatisi, fuggono per mancanza di prospettive. Se uno spin-off riesce a 
marciare, si costruisce qualcosa intorno all’università, si trova uno sbocco per i 
ragazzi che si laureano. Secondo me, è un dovere per noi far partire qualcosa per 
il Mezzogiorno, altrimenti non saremo in grado di trattenere i ragazzi in gamba 
che formiamo (...). Se tu prendi un ragazzo in gamba, lo formi, si laurea, e poi se 
ne va a Milano, a Torino (uno dei fondatori di Mosaico Monitoraggio Integrato, 
Md Tech e Kes). 
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7. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
 

Gli spin-off non nascono in una condizione di “vuoto artificiale”. Il framework 
istituzionale, lo scenario ambientale, il quadro economico e politico del territorio, la 
cultura universitaria locale contano. Il processo di creazione, la diffusione, la crescita di 
imprese accademiche sono influenzati dalle istituzioni che agiscono nell’ecosistema 
regionale, beneficiando dei programmi di intervento e dei meccanismi di sostegno posti 
in essere o, per contro, fronteggiando le inerzie e le disattenzioni degli attori-chiave. 
Tuttavia, l’evoluzione del fenomeno – i tempi, le traiettorie disegnate, gli attori 
coinvolti, i risultati conseguiti – condiziona lo scenario ambientale, accelera o rallenta le 
reazioni dei policy maker e delle istituzioni universitarie, incoraggia o deprime i 
processi di emulazione, stimola o lascia inalterato il set di strumenti, di servizi, di 
strutture ‘dedicate’. 

Il capitolo ha esplorato le relazioni fra il landscape istituzionale, l’ecosistema locale 
dell’innovazione – in particolare, il micro-ambiente universitario – e gli spin-off 
accademici nel Mezzogiorno. L’analisi è stata sviluppata sulla base di una ricerca 
condotta attraverso interviste semistrutturate con domande open-ended a un panel di 
quindici fondatori di diciannove imprese accademiche nelle principali regioni del 
Mezzogiorno continentale: la Campania, la Puglia, la Calabria. 

Per l’interpretazione delle relazioni di interplay fra gli elementi in azione, è stato 
suggerito un modello concettuale che pone un’enfasi particolare sui meccanismi co-
evolutivi del processo di generazione di spin-off. È stato sostenuto che le performance 
inadeguate e un’imprenditorialità accademica non incoraggiata, i tassi contenuti di 
natalità, tendono a incidere sugli strumenti di sostegno e le politiche per l’innovazione e 
il trasferimento tecnologico, che in ambienti non favorevoli già dispiegano di per sé 
un’efficacia attenuata. 

I fondatori di spin-off incontrati non riconoscono una significativa azione di stimolo 
alle politiche nazionali e regionali, nonostante abbiano beneficiato talvolta delle misure 
introdotte da qualche anno in Italia.  

Le politiche universitarie nazionali, benché abbiano inserito già da tempo gli spin-
off fra gli elementi di valutazione delle performance degli atenei – un approccio 
confermato dal lancio nel 2010 del nuovo sistema di valutazione quinquennale della 
ricerca – sembrano finora aver solo scalfito la resistenza culturale che nel mondo 
accademico guarda ancora con diffidenza, a volte perfino con timore, alla nascita di 
imprese fondate e guidate da ricercatori.  

Il rischio paventato è la “deriva” dei processi di ricerca e il disimpegno dai compiti 
didattici, a cui gli scienziati-imprenditori potrebbero sottrarre energie e tempo per 
dedicarsi alla nuova “creatura”.  

La legislazione sui brevetti accademici, che solo pochi anni fa ha introdotto in Italia 
il “privilegio del professore” per ripudiarlo nel 2010 dall’ordinamento giuridico, 
generando incertezza sul regime di proprietà intellettuale, non ha contribuito ad 
accelerare la formazione di spin-off. Il brevetto è percepito nella maggior parte dei casi 
come uno strumento indispensabile per arricchire di appeal il progetto di impresa agli 
occhi (e alle tasche) dei potenziali investitori.  
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In tal senso, il brevetto appare un bargaining chip, una carta per negoziare con un 
mondo giudicato “non-amico” – e secondo non pochi popolato da “avvoltoi” che 
agiscono muovendosi da una posizione di dominanza –, ancor prima di svolgere la sua 
naturale funzione protettiva.  

In realtà, l’introduzione del privilegio accademico ha sollecitato università ed EPR 
in Italia a varare regolamenti interni per i brevetti e gli spin-off, contribuendo ad avviare 
quel processo diffuso che ha generato nella maggior parte degli atenei, anche nel 
Mezzogiorno, unità “dedicate” per il trasferimento tecnologico e lo sviluppo delle 
relazioni con il sistema delle imprese. 

La distanza dal mercato finanziario viene percepita fra gli ostacoli più rilevanti, in 
grado di impedire o rallentare lo sviluppo di progetti d’impresa in arene competitive 
dove il timing è decisivo; ancor prima nel percorso evolutivo che conduce verso lo spin-
off, tale sensazione di “distanza” scoraggia il ricercatore a intraprendere un percorso 
immaginato tortuoso, disseminato di trappole, con un traguardo temporale indefinito.  

Ad altre latitudini, a volte guardate con invidia, la frequentazione con venture 
capitalist e business angel, le occasioni di incontro con gli attori del mercato 
finanziario, la visibilità delle istituzioni di appartenenza sono favorite da una prossimità 
geografica che, inevitabilmente, nel tempo rinvigorisce e alimenta la prossimità 
relazionale. 

Nell’ecosistema locale dell’innovazione, le politiche regionali sono impalpabili. Per 
contro, è auspicata l’adozione di una strategia integrata che estenda e potenzi la rete 
degli incubatori, soprattutto se “tematici”, in grado di garantire ai “semi” 
dell’imprenditorialità accademica una “serra” dove crescere, un ambiente protetto e a 
temperatura controllata. 

Il grado di influenza del micro-ambiente universitario e degli EPR – l’ecosistema 
che condiziona in modo più ravvicinato la genesi e lo sviluppo di spin-off – pone un 
tema difficile da decifrare. A volte, la singolarità delle storie personali lascia ipotizzare 
che le motivazioni, l’ambizione, la determinazione del ricercatore abbiano contato in 
misura ben superiore alle azioni di sostegno messe in campo dalle istituzioni di 
appartenenza.  

Tuttavia, è innegabile che il grado di eccellenza della ricerca abbia stimolato in 
molti casi la nascita delle imprese accademiche; che determinati campi disciplinari, in 
particolare l’area del computer science e dell’ingegneria dei materiali si siano dimostrati 
terreni più fertili di altri (per esempio, il biotech) che nelle regioni settentrionali hanno 
mostrato performance superiori; che l’endorsement ottenuto dai vertici istituzionali 
abbia incoraggiato la formazione di spin-off. 

Il clima di diffidenza e l’ostilità di ambienti accademici persistono, sebbene la 
diffusione degli spin-off in determinati atenei abbia sollecitato processi di adattamento 
della normativa, innescato meccanismi emulativi, stimolato la creazione di strumenti e 
di servizi dedicati all’imprenditorialità accademica, legittimato di fatto la presenza degli 
spin-off e il ruolo come strumento prezioso – per certi versi insostituibile – per la 
diffusione della conoscenza maturato in ambiente accademico e il trasferimento di 
tecnologie e di competenze innovative verso il mercato. 
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Ed è il “mercato” l’anello debole dell’ecosistema. Un mercato che quasi mai appare 
in grado di esprimere una domanda di innovazione che spinga le università a reagire, a 
rafforzare l’orientamento della ricerca verso i campi di applicazione industriale; un 
mercato che, pur quando esiste, difficilmente è in grado di assorbire la conoscenza e le 
tecnologie generate nel sistema della ricerca. 

È la fragilità delle relazioni fra i due mondi; la rarità delle occasioni di confronto e 
di scambio di conoscenza, di apprendimento e di dialogo; la resistenza di entrambi a 
percorrere sentieri condivisi, la non-fiducia dell’uno nei confronti dell’altro – in breve, 
il deficit di capitale sociale – a rendere sterile il milieu dell’innovazione, vane e vaghe le 
azioni di sostegno del policy maker, avventurosa – al di là di ogni ragionevole rischio – 
per un ricercatore la decisione di intraprendere un percorso di spin-off. 

      
 

      FRANCESCO IZZO 
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IL PROCESSO DI FORMAZIONE  
DEGLI SPIN OFF DA RICERCA: 

STATI, FASI DI TRANSIZIONE E TRIGGER FACTOR 
 
 
 
Abstract. The process of founding research-based spin-offs: Status, transition phases and trigger 
factors. Despite of the number of research based firms spurred by the Italian Public Research 
Organizations is remarkably increased in the last years, the phenomenon of spin offs generation is not 
homogeneously distributed in the country and the number of research spin offs generated in the 
Southern Italian Regions is low. According to these considerations, this work is aimed at specifying 
the critical elements in the spin off formation process in order to identify the causes of the delay of 
Southern Italian Regions.. In particular the paper describes the formation of research based spin offs as 
an evolutive process characterised by a succession of different stages. Then for every phases of this 
process it identifies the trigger factors that determine the transitions from one phase to another. Finally 
the proposed model will be used to explain the peculiarities of research based spin offs realized by 
Southern Italian EPR. Critical implications for academic managers, researchers and policy-makers are 
drawn by the analysis of these peculiarities. 
 
Keywords: spin-off, academic entrepreneurship, technology transfer, Southern Italy 
  
JEL: M13; O33 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 

Negli ultimi anni, le Università italiane stanno hanno affiancato alle tradizionali 
attività di ricerca e formazione, la funzione di agente di sviluppo territoriale, attraverso 
la valorizzazione dei risultati della ricerca applicata. Gli spin-off accademici sono una 
delle formule – forse la più rappresentativa – di tale processo di valorizzazione 
(Compagno et al., 2008). Negli anni passati, in Italia, la nascita di imprese frutto della 
ricerca scientifica di matrice accademica, era il risultato sporadico dell’iniziativa 
pienamente autonoma di singoli ricercatori, con un coinvolgimento pressoché nullo 
delle università di appartenenza dei ricercatori stessi. Non sempre, nell’Accademia, 
ricercatori che intraprendevano un’attività imprenditoriale erano giudicati in modo 
positivo. A partire dalla fine degli anni Novanta l’atteggiamento nei confronti delle 
imprese spin-off è mutato, tanto che quasi tutti gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) e le 
Università italiane hanno iniziato ad organizzarsi e ad adottare formali politiche di 
sostegno in tal senso. I cambiamenti avvenuti a livello istituzionale hanno ulteriormente 
stimolato e facilitato le azioni promosse singolarmente dalle università. In particolare, la 
Legge 297/99 per la prima volta ha trattato il tema delle imprese spin-off della ricerca. 
Anche i provvedimenti in materia di diritti di proprietà intellettuale dei ricercatori 
universitari, sebbene criticati dalla maggior parte delle università italiane, hanno almeno 
accresciuto l’attenzione e stimolato la riflessione sul tema (Cesaroni et al., 2005). 
Nonostante il fiorire delle iniziative a livello nazionale e locale volte a favorire il processo 
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di gemmazione di nuove imprese da EPR ed Università, l’analisi delle statistiche sulla 
distribuzione territoriale degli spin-off da ricerca in ambito nazionale, come già osservato 
nel saggio metodologico, mostra come sussista ancora un forte divario tra le regioni 
Settentrionale e l’Italia Meridionale (Piccaluga e Balderi, 2006). Al contempo il processo 
di gemmazione di nuove imprese da EPR ed Università costituisce una reale opportunità 
per le creazione di un sistema imprenditoriale innovativo nel Mezzogiorno di Italia. A 
questo proposito, al fine di analizzare i fattori che possono stimolare o ostacolare il 
processo di sviluppo degli spin-off da ricerca nell’Italia Meridionale, può essere utile 
risalire alla genesi del fenomeno andando ad indagare il percorso che conduce alla 
generazione e allo sviluppo di nuove imprese da EPR/Università e le forze che innescano 
tale processo. La creazione di imprese via spin-off, infatti, deve essere interpretata in 
un’ottica dinamica come un processo attraverso il quale una nuova impresa viene creata 
per sfruttare “un pezzo di proprietà intellettuale” sviluppata in una istituzione accademica 
(Shane, 2004). In questo senso la generazione di spin-off da ricerca può essere descritta 
come un percorso caratterizzato da una successione di stadi, in cui il passaggio da uno 
stadio all’altro è guidato dalla combinazione di tre elementi, le opportunità presenti nel 
mercato, gli individui e il contesto universitario (Rasmussen et al., 2006).  

Il presente lavoro ha lo scopo di analizzare il ciclo evolutivo che caratterizza la 
nascita e lo sviluppo delle imprese spin-off da ricerca nell’Italia Meridionale. 

In particolare, dopo aver analizzato i principali contributi teorici che utilizzano i 
modelli di sviluppo per stadi, è stato proposto un nuovo modello interpretativo che 
assimila il processo di gemmazione di una nuova impresa da EPR/Università al 
processo fisico-chimico di trasformazione della materia. Il processo di formazione degli 
spin-off è, infatti, simile al processo di trasformazione della materia, in quanto in 
seguito all’agire di diverse forze (trigger factor1) si innescano una serie di fasi di 
transizione – ricerca, pre-incubazione, incubazione, sviluppo, crescita, riorganizzazione 
– che danno luogo a diverse configurazioni di impresa – impresa embrionale, impresa 
neonata, impresa indipendente, impresa adulta, impresa matura. Nella seconda parte del 
lavoro il modello interpretativo è stato utilizzato per esaminare 18 casi di spin-off 
realizzati dalle università dell’Italia Meridionale al fine di evidenziare il percorso di 
sviluppo seguito e i fattori che l’hanno innescato e/o ostacolato. 

 
 

2. ANALISI DELLA LETTERATURA 
 

L’utilizzo dei modelli per stadi è abbastanza diffuso tra gli studiosi che analizzano il 
processo di creazione di una nuova impresa; già Galbraith nel 1982 definiva la nascita 
di una new high technology venture come un processo che prevedeva la successione di 
cinque stadi: valutazione della commerciabilità del prototipo, identificazione delle 
modalità di commercializzazione, inizio della produzione su larga scala, crescita 
dell’impresa, identificazione delle strategie future. Anche nella letteratura 

 
1 Letteralmente “fattore di innesco”. 
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sull’innovazione molti autori si sono soffermati ad analizzare il processo innovativo 
come una successione di stadi, si pensi al modello lineare di sviluppo dell’innovazione 
di Rosenberg (1994). Con riferimento agli studi sugli spin-off accademici non sono 
molti i contributi che hanno esaminato il processo di creazione e di sviluppo di uno 
spin-off utilizzando i modelli per stadi. Un primo contributo in tal senso è stato quello 
di Roberts e Malone (1996) che hanno studiato il processo di sviluppo degli spin-off 
universitari analizzando il ruolo svolto dagli uffici di Trasferimento Tecnologico di 
diversi atenei americani e britannici. Dall’analisi è emerso come il processo di nascita 
degli spin-off accademici possa essere descritto come una successione di diversi stadi. 
Innanzitutto l’università ha il compito di provvedere all’approvvigionamento di risorse 
finanziarie sia da fonti pubbliche, sia private da destinare all’attività di ricerca in ambiti 
scientifici particolarmente innovativi; successivamente l’Università contribuisce allo 
sviluppo dell’impresa attraverso la messa a disposizione dei propri laboratori per lo 
svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo. Se la ricerca genera risultati positivi si 
passa, eventualmente, alla fase dell’invenzione. A questo punto l’Università si può 
trovare di fronte a situazioni molto diverse: 1. i risultati della ricerca “fuoriescono” 
dall’università perché diventano di pubblico dominio in quanto oggetto di pubblicazioni 
scientifiche; 2. il ricercatore o il gruppo di ricercatori decidono di creare una nuova 
impresa al fine di sfruttare economicamente i risultati dell’invenzione; 3. i risultati della 
ricerca possono essere “rivelati” in ambito universitario, in questo caso il Technology 
Transfer Office (TTO) dell’università si occupa di valutare l’invenzione ed 
eventualmente di brevettarla. Una volta ottenuto il brevetto l’università decide di 
sfruttarlo economicamente o attraverso la concessione in licenza, oppure attraverso la 
creazione di una nuova impresa che sfrutti i risultati della ricerca accademica. Dopo la 
fase di sviluppo del prodotto, l’università segue la nuova impresa attraverso una fase di 
incubazione in cui le concede l’utilizzo delle proprie strutture (laboratori, strutture 
amministrative ecc.) e l’assiste nel processo di ricerca di finanziamenti esterni e di 
ricerca di clienti disposti ad acquistare il nuovo prodotto. Se questa fase giunge a buon 
fine, la nuova impresa si sviluppa come business autonomo. Generalmente, non essendo 
l’attività di impresa il core business delle Università, una volta avviata l’Università 
generalmente o e cede le proprie quote ad investitori esterni o procede ad una 
collocazione sul mercato di borsa attraverso una IPO (initial public offering). 

La peculiarità del contributo di Roberts e Malone risiede anche nell’aver identificato 
i diversi soggetti che possono essere coinvolti con compiti diversi nelle diverse fasi di 
sviluppo dello spin-off accademico: l’inventore, l’imprenditore, che scopre le 
potenzialità commerciali dell’invenzione e gestisce la nuova impresa, l’università, gli 
investitori. In alcuni casi i ruoli dei diversi soggetti possono sovrapporsi, non è inusuale 
nel contesto americano che l’università assuma anche il compito di stimolare 
l’innovazione, di selezionare le invenzioni più promettenti dal punto di vista 
commerciale, di cercare il soggetto imprenditore che gestirà l’impresa e di finanziare il 
nuovo progetto imprenditoriale. Nelle realtà in cui la nascita di spin-off accademici è 
meno comune, in genere è il ricercatore/inventore che percependo le potenzialità 
commerciali insite nella propria idea, chiede all’università di aiutarlo a creare la propria 
impresa e di supportarlo nella ricerca di finanziamenti. Il primo modello è stato definito 
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dagli Autori business pull in quanto è la presenza di particolari opportunità di business 
che spinge l’università a supportare la ricerca in particolari ambiti, il secondo modello, 
invece, è stato definito technology push, in quanto le opportunità commerciali 
emergono solo dopo la fase dell’invenzione. 

Nell’ambito degli studi sul processo di sviluppo degli spin-off accademici un 
importante ruolo è svolto dal modello proposto da Ndonzuau, Pirnay e Sutlemont 
(2002). Gli autori analizzando il processo di formazione degli spin-off realizzato da 15 
atenei di varia nazionalità – europei, statunitensi, canadesi, israeliani - hanno 
identificato quattro stadi di sviluppo: generazione dell’idea di business; nascita di un 
vero e proprio progetto imprenditoriale; nascita della nuova impresa via spin-off; 
rafforzare la capacità di creazione del valore economico da parte della nuova impresa.  

La peculiarità del modello proposto di Ndonzuau et al. (2002) risiede nell’aver 
identificato i fattori che influenzano lo sviluppo delle diverse fasi. Nella fase di 
generazione dell’idea di business una forte influenza è esercitata dalla cultura 
accademica, che deve supportare e non ostacolare la commercializzazione dei risultati 
della ricerca, e dalla capacità dell’università di identificare al proprio interno le idee 
migliori e di valutarne il potenziale economico. Nella fase di nascita del progetto 
imprenditoriale, una forte influenza è esercitata dall’esistenza di meccanismi di 
protezione dell’innovazione che devono suggerire la chiara identificazione dell’autore 
dell’innovazione, e dalla capacità di identificare le competenze tecnologiche e 
commerciali che occorrono per sviluppare l’idea. Nella fase di lancio della nuova 
impresa una particolare importanza è rivestita dalla capacità di accesso a risorse 
tangibili ed intangibili e dall’attività supporto esercitata dall’università di origine. 
Nell’ultima fase, invece, rilevante è l’esistenza di una adeguata capacità di riconfigurare 
gli obiettivi dell’impresa che non deve essere più technology oriented ma product 
oriented.  

Vohora, Wright e Lockett (2004) successivamente al loro precedente lavoro, hanno 
proposto un modello di sviluppo degli spin-off accademici in buona parte simile a quello 
di Ndonzuau et al. (2002) soprattutto per quel che riguarda la ripartizione in fasi del 
processo di sviluppo dello spin-off. Secondo gli autori il processo di creazione di uno 
spin-off universitario prevede cinque fasi: la fase di ricerca; la fase di individuazione delle 
opportunità di mercato dei risultati della ricerca; la fase di pre-organizzazione in cui si 
redige il business plan; la fase di ri-orientamento in cui si crea la struttura imprenditoriale; 
la fase della crescita sostenibile, in cui la neo-impresa pone in essere le diverse azioni 
necessarie per mettere a reddito i risultati della ricerca. 

L’innovatività del modello di Vohora, Wright e Lockett (2004) risiede nell’aver 
concentrato l’attenzione sui nodi critici (critical juncture) che alla fine di ogni fase 
devono essere superati per consentire il passaggio alla fase successiva. In particolare gli 
autori identificano quattro nodi critici: il riconoscimento dell’esistenza di opportunità di 
mercato che possono essere soddisfatte attraverso l’innovazione, questo nodo si colloca 
tra la fase di ricerca e quella di individuazione delle opportunità; l’esistenza di una 
adeguata capacità imprenditoriale, nodo critico posto a monte della fase di pre-
organizzazione; la capacità di acquisizione delle risorse critiche per svolgere l’attività 
imprenditoriale, nodo posto a monte della fase di ri-orientamento; infine, la capacità di 



IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI SPIN OFF DA RICERCA: STATI, FASI DI TRANSIZIONE E TRIGGER FACTOR 

233 

organizzare le risorse ottenute per creare valore, nodo collocato a monte della fase di 
crescita sostenibile. Secondo Clarysse e Moray (2004), la costituzione di una impresa 
spin-off derivante da EPR può essere rappresentata come un processo composto da tre 
differenti fasi disposte in sequenza. La prima fase è quella della “ricerca” di base e, 
successivamente, applicata, in cui prevale l’incertezza tecnologica e si cerca di 
identificare le tecnologie che detengono un potenziale commerciale. La seconda fase è, 
invece, quella di “approvazione”, in cui l’incertezza tecnologica diminuisce e la 
business idea viene sottoposta a verifica. Tale fase risulta, in realtà, composta da due 
sottofasi sequenziali: una in cui viene presa la decisione di procedere alla 
commercializzazione dei risultati della ricerca attraverso uno spin-off, piuttosto che 
attraverso attività di licensing, e la business idea emersa viene messa a confronto con 
eventuali progetti alternativi; una fase successiva in cui l’idea imprenditoriale viene 
formalizzata sotto forma di business plan e sottoposta a verifica e approvazione. Questo 
stadio di evoluzione viene chiamato anche di “transizione”, perché permette il 
passaggio da una tecnologia, prodotto di ricerca, ad un’impresa. Nella terza fase si ha la 
costituzione vera e propria della nuova impresa e il successivo “controllo della 
crescita”, attraverso l’assistenza nelle fasi iniziali e nel suo distacco dall’Ente di origine. 

Il processo di sviluppo di uno spin-off da EPR viene rappresentato come un imbuto 
in quanto, dal gran numero di idee emerse nella fase di ricerca, solo poche risulteranno 
in grado di generare valore e saranno effettivamente tradotte in iniziative 
imprenditoriali.Nonostante il processo di sviluppo preveda una chiara sequenza di fasi, 
esistono alcune attività che vengono portate avanti contemporaneamente ad altre. 
Clarysse et al. (2005), inoltre, sottolineano l’importanza del supporto EPR/Università di 
origine, al fine far facilitare il passaggio degli spin-off da una fase a quella successiva. 
Tale supporto si identifica, in particolare, con la messa a disposizione del bagaglio di 
risorse iniziali e nell’attività di incubazione. Hindle e Yencken (2004) propongono un 
modello integrato per l’analisi degli input conoscitivi e manageriali necessari nelle 
prime fasi di sviluppo degli spin-off generati da EPR. 

Secondo tale modello, lo sviluppo iniziale di uno spin-off da ricerca segue un 
processo composto da una serie di fasi, che viene rappresentato, per motivi di 
semplicità, come un percorso di tipo lineare, ma che risulta, in realtà, un percorso 
iterativo, interattivo e molto “disordinato”.2 Le fasi identificate da Hindle e Yencken 
(ibidem) vedono, innanzitutto, il ruolo fondamentale svolto dal ricercatore che, 
attraverso il proprio bagaglio di conoscenze, genera nuova conoscenza, che porta allo 
sviluppo da parte del ricercatore di un’idea imprenditoriale finalizzata alla 
commercializzazione della conoscenza sviluppata nelle sue attività di ricerca. Questa 
idea, successivamente, viene convertita in un’opportunità, che, attraverso lo sviluppo 
della tecnologia e l’eventuale verifica attraverso un prototipo, si trasforma in un 
modello di business interessante per eventuali investitori. 

 
2 “Classification schemes that describe the innovation process as a straight line progression fail to 

capture its essential messiness and serendipitous nature”. Così come riportato in Hindle e Yencken 
(2004), p. 795. 
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Le fasi iniziali di tale processo, quindi, riguardano la ricerca e la scoperta di nuova 
conoscenza, alla cui base vi sono le conoscenze tacite del ricercatore/imprenditore. 
L’opportunità imprenditoriale viene successivamente sviluppata attraverso un ulteriore 
approfondimento della propria conoscenza da parte del ricercatore, o introducendo 
nell’impresa neonata un nuovo manager/imprenditore (surrogato), capace di apportare 
competenze manageriali riguardanti le strategie corporate, lo sviluppo prodotti, la 
valutazione dei rischi, l’acquisizione di risorse finanziarie e, ovviamente, gli aspetti di 
commercializzazione dei prodotti finiti. Ogni fase del processo evolutivo di uno spin-off 
da ricerca richiede, quindi, un insieme differente di conoscenze tacite e codificate e lo 
scanning continuo delle variabili dell’ambiente esterno, da cui poter trarre nuove idee, 
opportunità e minacce. La propensione a creare impresa unita alla conoscenza tacita del 
ricercatore/imprenditore costituiscono i fattori unificanti di tutti gli input e rappresentano 
gli elementi fondamentali che permettono di trasformare un’opportunità in un successo 
commerciale. Gübeli e Doloreux (2005) hanno esaminato il processo evolutivo degli 
spin-off da ricerca cercando di trarne le implicazioni in termini di networking tra le 
imprese spin-off, gli Enti di provenienza e i diversi fattori ambientali. Essi hanno 
distinto, in particolare, tre stadi di sviluppo: una prima fase di pre-costituzione della nuova 
impresa (pre-founding stage); la fase di costituzione della stessa (founding of firm); la fase 
successiva alla nascita dello spin-off (post-founding stage). Nella fase precedente alla 
costituzione dell’impresa spin-off risulta particolarmente importante il ruolo dell’EPR 
di origine, che intesse relazioni con i ricercatori/imprenditori, la cui attività di 
supervisione della business idea può essere vista come un servizio di “pre-incubazione”. 
In questo senso, l’EPR ha un ruolo focale (pivotal) nello sviluppo dello spin-off, in 
particolare nelle fasi iniziali: esso tende ad essere l’unica organizzazione direttamente 
coinvolta nella fase embrionale dell’impresa ed il suo ruolo diminuisce d’importanza 
man mano che lo spin-off si sviluppa. Nella fase di costituzione dello spin-off inizia ad 
emergere l’importanza dei fattori ambientali esterni e, in particolare, dei servizi di 
supporto in termini di finanziamento, competenze tecnologiche, manageriali, legali, 
ecc., che possono derivare da altri soggetti pubblici (Enti Locali, ad esempio) o privati 
(società di venture capital). Tali network esterni, in cui possono essere inseriti i singoli 
ricercatori o gli EPR di origine, diventano però cruciali nella fase di sviluppo dello spin-
off, poiché la eventuale mancanza di tali servizi necessari per lo sviluppo di imprese 
innovative, può seriamente rallentare o fermare addirittura il processo di crescita stesso 
(Degroof e Roberts, 2004). In tempi più recenti Braet e De Cleyn (2006) hanno 
proposto un modello di sviluppo degli spin-off caratterizzato da sei fasi. La prima fase è 
quella di ricerca in cui i ricercatori mettono a frutto le proprie conoscenze e danno vita 
ad una nuova scoperta scientifica, successivamente, durante la fase di pre-incubazione 
si passa dalla ricerca di base alla ricerca applicata con la realizzazione del prototipo e la 
valutazione delle opportunità commerciali del nuovo prodotto. A questo punto nasce lo 
spin-off che attraversa una fase di incubazione in cui si testa il prodotto sul mercato; se i 
test danno risultati incoraggianti, si procede con lo sviluppo dell’impresa gemmata che 
attraversa una fase di start-up, in cui si realizza il lancio definitivo del prodotto sul 
mercato, a cui segue la definitiva fase di crescita. In molti casi il processo si conclude 
con una offerta di vendita delle azioni dell’impresa (IPO) o con l’acquisizione 
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dell’impresa da parte di terzi. Gli autori sottolineano, inoltre, che la successione delle 
fasi è puramente indicativa in quanto spesso esiste una sovrapposizione tra i diversi 
stadi e il processo può assumere connotati diversi a seconda dei casi. Per ogni fase è 
indicato il tipo di risorse finanziarie cui l’impresa può accedere. A conclusione di 
questa breve disamina dei contributi teorici più noti è evidente come, pur con 
innumerevoli sovrapposizioni, i diversi autori non sembrano essere concordi nel 
definire il processo di sviluppo degli spin-off accademici, né con riferimento al numero 
di fasi, né con riferimento al contenuto delle stesse. In particolare sembra esistere una 
certa sovrapposizione tra il percorso che bisogna seguire per raggiungere un dato output 
e l’output stesso. In altre parole il processo di creazione di uno spin-off accademico è 
un percorso evolutivo caratterizzato da diverse fasi a valle di ognuna di queste si 
realizzano una serie di output intermedi. Per descrivere adeguatamente un percorso 
evolutivo è quindi necessario distinguere chiaramente le fasi di sviluppo dai loro output, 
il percorso seguito dal risultato ottenuto. Ad esempio la nascita della nuova impresa è 
un output non una fase, in particolare essa rappresenta il risultato di una specifica fase 
di pre-incubazione in cui si redige il business plan e si organizzano le risorse per la 
realizzazione della nuova impresa. A conferma di ciò vi è la considerazione che la 
nascita dello spin-off è identificata da una data ben precisa, da un tempo certo, mentre 
la fase di preparazione a tale evento può essere delineata, dal punto di vista temporale, 
solo come un intervallo di tempo che può essere più o meno lungo. Inoltre, 
nell’analizzare il processo che conduce alla nascita di uno spin-off accademico di 
successo, molti contributi trascurano le fasi poste a monte del processo di creazione 
dell’idea di business e quelle poste a valle del processo di generazione della nuova 
impresa. I contributi esaminati, pur descrivendo il fenomeno di creazione degli spin-off 
accademici adottando una prospettiva dinamica ed evolutiva, trascurano di analizzare i 
fattori che intervengono nel processo e che consentono il passaggio da una fase all’altra. 
La transizione da uno stadio all’altro del processo di sviluppo non avviene 
spontaneamente ma è provocata dall’intervento di particolari forze che innescano il 
meccanismo che induce il cambiamento. Spesso la differenza tra uno spin-off di 
successo ed uno che non lo è non è tanto legata alle fasi del processo di sviluppo 
seguito, che quasi sempre sono le stesse, quanto alla tipologia e alla intensità delle forze 
che sono intervenute e ne hanno condizionato l’evoluzione. A questo proposito, una 
analisi completa del ciclo evolutivo degli spin-off accademici non può prescindere dal 
considerare le forze e i fattori che innescano e guidano l’evoluzione.  

 
 

3. UN NUOVO MODELLO INTERPRETATIVO 
 

Al fine di fornire un modello interpretativo del ciclo evolutivo degli spin-off 
accademici che sia in grado di approfondire gli aspetti trascurati dai contributi esistenti 
si può provare a paragonare il processo di nascita e di sviluppo di una nuova impresa da 
EPR/Università ad un processo fisico-chimico. Si pensi, ad esempio, al processo che 
segue l’acqua per trasformarsi in ghiaccio: l’acqua e il ghiaccio sono due stati della 
materia, sono un punto di partenza e punto di arrivo in cui le molecole assumono una 
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configurazione chiara. Prima di passare dallo stato liquido a quello solido l’acqua vive 
una serie di passaggi intermedi, una fase di transizione in cui non è più acqua ma non è 
ancora ghiaccio. Questa trasformazione, però, non avviene spontaneamente ma per 
effetto di forze esterne che innescano il processo, ad esempio, una diminuzione di 
temperatura; quanto maggiore sarà l’intensità di queste forze, tanto più rapido sarà il 
processo di trasformazione e tanto più breve sarà la fase di transizione. 

Similmente il processo di nascita e sviluppo di uno spin-off accademico può essere 
descritto considerando tre aspetti: 
• gli stati: che rappresentano le diverse configurazioni che l’organizzazione assume 

durante il suo processo di sviluppo; 
• le fasi di transizione: che descrivono il percorso seguito per transitare da uno stato 

all’altro; 
• i trigger factor: che rappresentano le forze che innescano le fasi di transizione e che 

consentono, quindi, il passaggio di stato. 
 

Gli stati 
 

Parafrasando i modelli teorici esistenti si può sostanzialmente affermare che 
l’impresa nata via spin-off attraversi nel corso della sua vita vari stati: l’impresa 
embrionale, in fase iniziale quando è semplicemente un’idea espressa in un piano di 
business; l’impresa neonata, quando diventa una entità giuridicamente indipendente 
dall’ente che l’ha generata ma la cui sopravvivenza dipende ancora dall’università/EPR 
che l’ha generata; l’impresa indipendente, quando oramai cresciuta si distacca, non 
senza conflitti, dall’ente generatore imparando ad operare in modo autonomo; l’impresa 
adulta, quando ha acquisito un numero di clienti tale da realizzare dei margini di 
profitto positivi; l’impresa matura, quando ha raggiunto il massimo livello di crescita 
realizzabile e si prepara a cambiare configurazione. 

 
Le fasi di transizione 

 

Riproponendo in parte la classificazione proposta da Braet e De Cleyn (2006) sono 
state individuate sei fasi di transizione. La prima fase è quella di ricerca in cui i 
ricercatori mettono a frutto le proprie conoscenze e danno vita ad una nuova scoperta 
scientifica di cui cominciano a comprendere i possibili risvolti commerciali. Si passa in 
questo modo dalla ricerca di base alla ricerca applicata con la realizzazione del 
prototipo, cui segue l’analisi del mercato per valutare le opportunità commerciali del 
nuovo prodotto e la redazione del business plan. Successivamente, durante la fase di 
pre-incubazione, il gruppo di ricerca, oramai divenuto gruppo imprenditoriale, 
acquisisce tutte le risorse necessarie che combinate insieme danno vita alla nuova 
impresa. A questo punto l’impresa gemmata attraversa una fase di incubazione in cui si 
testa il prodotto sul mercato approfittando delle strutture offerte dall’università. Se i test 
danno risultati positivi, si procede con lo sviluppo dell’impresa gemmata che attraversa 
una fase di start-up, in cui lo spin-off accademico organizza una propria indipendente 
struttura produttiva e commerciale ed effettua il lancio definitivo del prodotto sul 



IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI SPIN OFF DA RICERCA: STATI, FASI DI TRANSIZIONE E TRIGGER FACTOR 

237 

mercato. Se il prodotto ha un riscontro positivo da parte del mercato, alla fase di start-
up segue la definitiva fase di crescita in cui l’impresa comincia ad ottenere profitti 
soddisfacenti. Una volta cresciuta l’impresa può avvertire l’esigenza di modificare la 
propria struttura organizzativa e proprietaria per adeguarsi alle esigenze del mercato. A 
questo punto il processo può concludersi con una offerta di vendita delle azioni 
dell’impresa (IPO) o con l’acquisizione dell’impresa da parte di terzi. 

 
I trigger factor 
 

I trigger factor rappresentano le forze trainanti, i fattori che innescano il processo di 
transizione da una fase all’altra. Non è possibile fare un elenco completo di tali fattori, 
sono molteplici e variano a seconda dei casi. E’ possibile però affermare che il successo 
del processo di generazione di imprenditorialità accademica sia condizionato lungo le 
diverse fasi da tre ordini di fattori:  
1. le caratteristiche dell’ambiente in cui l’Università e i ricercatori operano;  
2. le strategie e l’assetto organizzativo delle Università;  
3. le caratteristiche degli individui promotori del progetto di ricerca.  
 

Per quanto riguarda il primo aspetto, le caratteristiche normative, istituzionali e 
finanziarie del sistema sono in grado di condizionare fortemente le capacità delle 
Università di generare spin-off, così come la presenza di una potenziale domanda per 
l’innovazione può condizionare non tanto la generazione quanto la sopravvivenza 
dell’impresa gemmata nel lungo periodo. Con riferimento al secondo aspetto le 
Università hanno a disposizione una serie di leve attraverso cui creare le condizioni per 
attivare i processi di valorizzazione della ricerca. Le direzioni di intervento possono essere 
sostanzialmente di due tipi: la creazione di presidi procedurali, organizzativi e strategici 
per il governo dei processi di trasferimento tecnologico, e, dall’altro, interventi sulla sfera 
individuale attraverso la promozione della cultura imprenditoriale, la predisposizione di 
incentivi allo sfruttamento della proprietà intellettuale e di meccanismi di gestione dei 
potenziali conflitti tra attività imprenditoriale e attività accademica (Debackere, 
Veugelers, 2005; Leitch, Harrison, 2005; O’Shea et al., 2005; Compagno, 2006, 2008; 
Mosey et al., 2006). Infine, al livello del singolo ricercatore sono rilevanti le 
competenze possedute dal ricercatore sia con riferimento alle sue capacità scientifiche, 
sia con riferimento al possesso di una pregressa esperienza in campo imprenditoriale. 
Rilevante è, a questo proposito, anche la componente motivazionale derivante da alcuni 
particolari fattori quali: la propensione al rischio, la potenziale perdita di prestigio 
nell’ambito del circuito accademico3 e il ruolo della coesione del team di ricerca 
(Compagno et al., 2005, 2008).  

In sintesi i trigger factor si possono ricondurre a: 

 
3 È interessante evidenziare questo aspetto. In ambito universitario, la scelta di fare impresa da 

parte del corpo accademico è spesso interpretata come una decisione di abbandono delle attività scien-
tifiche e pertanto criticata. Circa il 20% delle entrate annue del Massachusetts Institute of Technology 
sono il frutto di royalty generate da spin-off accademici.  
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• fattori di origine ambientale: politiche favorevoli adottate dalle istituzioni; 
comportamento di operatori finanziari quali venture capitalist e business angel; 
opportunità offerte dalla domanda di innovazione; 

• fattori connessi all’Ente Pubblico di Ricerca: presenza di uffici che supportano il 
processo di generazione dello spin-off (i c.d. Uffici di Trasferimento Tecnologico); 
ambiente universitario favorevole alle iniziative imprenditoriali; assenza di 
opportunità di carriera per i ricercatori coinvolti; presenza di meccanismi di 
sponsorizzazione della nuova impresa; 

• fattori connessi al singolo ricercatore: abilità nella ricerca; esperienza pregressa in 
ambito imprenditoriale; volontà di creare una propria iniziativa imprenditoriale. 
 
Un aspetto importante da considerare è che i trigger factor, pur ricalcando in parte le 

determinanti che sono alla base della generazione degli spin-off da ricerca, differiscono 
da queste ultime in quanto intervengono durante l’intero processo di sviluppo 
dell’impresa gemmata e non solo nella fase iniziale. 
 

FIGURA 1 
 Una schematizzazione del processo evolutivo degli spin-off da ricerca 
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4. IL PROCESSO DI GENERAZIONE DEGLI SPIN-OFF NELLE UNIVERSITÀ MERIDIONALI 
 

Il modello interpretativo proposto è stato utilizzato per identificare il precorso di 
sviluppo seguito dalle imprese selezionate per l’indagine. In particolare, alla luce del 
modello, per ogni impresa si è cercato di risalire alla specifica fase di transizione e allo 
stato/configurazione in cui l’impresa si trovava al momento. 
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4.1 Stati  
 

Dall’analisi dei casi emerge che nessuno degli spin-off analizzati abbia superato lo 
stato di impresa indipendente. Soltanto un caso, quello di Plasma Solutions, si può 
considerare prossimo al raggiungimento dello stato di impresa adulta4. La capacità di 
superare la fase critica iniziale è da considerarsi un fattore positivo se si tiene conto del 
difficile contesto locale in cui tali realtà imprenditoriali sono nate e rafforza l’opinione 
secondo la quale il processo di gemmazione di nuove imprese da EPR/Università 
costituisce una reale opportunità per le creazione di un sistema imprenditoriale nel 
Mezzogiorno di Italia.  
 
4.2 Fasi di transizione 
 
Ricerca 
 

Per tutti i casi studiati gli elevati standard delle conoscenze scientifiche frutto di anni 
di ricerca hanno rappresentato la prima fase propedeutica ai successivi sviluppi delle 
imprese. Tale fase di ricerca è stata ovviamente attraversata da tutti gli spin-off 
osservati.Tuttavia il percorso seguito dalle imprese è molto diverso. In alcuni casi 
l’attività di ricerca si poteva configurare di tipo technology push, in altri di tipo demand 
pull. Alla prima tipologia appartiene il caso di Academica Life Science i cui fondatori 
studiavano nuovi materiali super assorbenti in collaborazione con un’impresa svedese. 
Gli spill over di conoscenza derivanti da un progetto di ricerca hanno consentito ai 
ricercatori di percepire una opportunità di mercato interessante.  
 

All’inizio erano brevetti per un progetto di ricerca insieme ad una società svedese 
che riguardava principalmente l’applicazione di questo materiale per un super 
assorbente biodegradabile per i pannolini. Finito questo progetto, questa società 
svedese non era più interessata a questa cosa per ovvi motivi di costi di un 
pannolino e a me venne l’idea, poiché lavoro nei materiali, di utilizzare questo 
sistema come biomateriale per il controllo della dieta. 

 
Di tipo demand pull è il caso di MOMA, spin-off dell’Università di Salerno, i cui 

fondatori svolgevano attività di ricerca per conto ed in collaborazione con grandi 
imprese high-tech internazionali (IBM, Digital, Siemens, Oracle, ecc.); tuttavia, a causa 
delle difficoltà di gestione dei rapporti con tali imprese, iniziò ad emergere la 
convinzione che occorresse sviluppare uno strumento, interno all’università, che 
consentisse di gestire in modo più agile le relazioni di natura consulenziale con queste 
grandi realtà internazionali.  
 

Per una serie di applicazioni e di innovazioni, in Italia non avevamo molti 
interlocutori, dovevamo confrontarci per molti aspetti di ricerca applicata, con i 

 
4 Il campione di casi esaminati non include imprese in fase embrionale poiché sono stati intervista-

ti solo rappresentanti di imprese già costituite.  
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ricercatori dell’Ibm, della Digital, dell’Hp. Agli inizi degli anni novanta nel 
dipartimento c’erano troppe difficoltà ad avere rapporti convenzionali nell’attività 
di ricerca commissionate da queste aziende all’università, (…) pertanto, pensammo 
che valeva la pena mettere a punto una struttura senza scopo di lucro dedicata allo 
svolgimento di attività con le imprese, questa struttura oggi esiste e si chiama 
Centro di Ricerca in Matematica Pura ed Applicata che è la struttura di punta 
della nostra organizzazione accademica, è il vero spin-off paradossalmente anche 
perché si ispira ad un modello di consorzio molto diverso da quello in circolazione, 
perché il modello è completamente interno. 

 
Simile al caso di MOMA è quello degli spin-off Hapwel ed Innovum Biomedical 

dell’Università del Sannio. Anche in questo caso, il fatto che l’attività di ricerca fosse 
destinata esclusivamente al mondo delle imprese o di grandi centri di ricerca – il CERN 
in particolare – ha consentito ai ricercatori di percepire il potenziale commerciale delle 
conoscenze sviluppate in ambito accademico.  

 
Dal 2001 al 2007 c’è stata la fase in cui il laboratorio di ricerca è diventato 
completamente autosufficiente grazie alle commesse provenienti dal mondo delle 
imprese ed ai progetti di ricerca di tipo di industriale. In questi anni mi sono reso 
conto che mi serviva lo strumento imprenditoriale vero e proprio. 

 
Pre-incubazione 
 

La fase di pre-incubazione è quella in cui il gruppo di ricerca si trasforma in gruppo 
imprenditoriale. È una fase evolutiva estremamente delicata nella quale un ruolo 
importante può essere svolto dalle strutture di appartenenza dei ricercatori e dal contesto 
esterno in cui gli stessi ricercatori sono cresciuti. Non sempre gli Atenei favoriscono la 
generazione di nuove imprese come nel caso di MD Tech. 
 

Il clima che si percepiva già in fase di concepimento dell’iniziativa imprenditoriale 
all’interno del dipartimento era di diffidenza e sempre un po’ di sospetto, tanto è 
vero (…). che il regolamento di spin-off del nostro Ateneo obbliga i professori che 
danno vita allo spin-off di consegnare a fine anno accademico una relazione sulle 
attività scientifiche e didattiche al direttore del dipartimento (…). Perché non 
chiedere questa relazione a tutto il corpo docente ma solo a chi ha costituito lo 
spin-off? Quindi c’è un atteggiamento sospettoso e spero che questo cambierà. 

 
Lo studio dei casi osservati evidenzia che il sistema della ricerca scientifica e 

tecnologica meridionale, a nove anni dalla emanazione della legge 383 del 2001 (primi 
interventi per il rilancio dell’economia – la cosiddetta Tremonti bis) non sembra essersi 
ancora dotato di adeguate strutture di selezione delle idee di business maturate 
all’interno del mondo della ricerca e di adeguati strumenti di supporto delle imprese 
nascenti. È singolare il caso di Hypucem, spin-off congiunto della Federico II e del 
CNR, nato dopo il deposito del brevetto da parte dei ricercatori. 
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A noi piaceva l’idea, abbiamo lavorato per parecchio tempo e una volta raggiunto 
l’obiettivo l’abbiamo prima brevettata, poi pubblicata. Poi cominciammo a 
realizzare i campioni e poi da lì nacque tutto, poi abbiamo vinto il premio 
Nanotech che ci ha dato la spinta verso la creazione dell’impresa. Abbiamo 
scoperto solo dopo qualche tempo che esistevano uffici nel Cnr per il sostegno ai 
progetti di impresa. 

 
Nessuno dei casi studiati ha subito un percorso selettivo per arrivare alla 

costituzione dell’impresa. Solo in pochi casi, e solo in quelli relativi agli Atenei/EPR 
più avanzati, le strutture di origine hanno offerto attraverso i propri uffici (Industrial 
Liaison Office o Technology Transfer Office) alcuni servizi di supporto sotto forma di 
formazione dei potenziali imprenditori, assistenza nella predisposizione del business 
plan, assistenza nel deposito dei brevetti (questo è il caso del solo CNR). In molti casi 
quella di pre-incubazione è stata anche una fase dedicata al superamento di resistenze e 
pregiudizi da parte del mondo accademico di riferimento. Il contesto esterno non viene 
mai giudicato favorevole alla generazione dello spin-off da parte degli intervistati.  

È interessante notare che in questa fase cominciano i primi cambiamenti sostanziali 
nell’assetto del gruppo imprenditoriale. Infatti, non sempre tutti i componenti del 
gruppo di ricerca originario si sono impegnati nella fase di pre-incubazione, mentre in 
molti casi in questa fase sono stati coinvolti soggetti esterni – ricercatori, manager, 
imprese – che hanno svolto un ruolo importante nella predisposizione dell’idea 
imprenditoriale e nella ricerca di risorse utili all’avvio delle attività d’impresa.  

Anche il supporto del contesto è considerato in questa fase estremamente marginale 
da parte degli intervistati. Nel caso dell’Università di Salerno si rilevano alcune 
iniziative che hanno provato ad avvicinare il mondo degli investitori istituzionali a 
quello delle imprese nascenti. L’ILO, infatti, ha organizzato per i potenziali 
imprenditori la partecipazione alla Start Cup nazionale ed incontri con rappresentanti 
del mondo del venture e seed capital. Nel caso di Academica Life Sciences 
l’imprenditore intervistato esalta il ruolo svolto da CNR nella fase di pre-incubazione. 

 
Si, in verità nel Cnr c’è un gruppo di persone che si interessa di queste cose e ti 
segue benissimo. Su quest’attività (i.e.strategia brevettuale) siamo ben supportati 
(…). Quando abbiamo presentato domanda per l’art. 11/593 (i.e. legge di 
finanziamento per start-up accademici/da ricerca) ci hanno aiutato nel presentare 
la domanda, poi una volta che è nata la società, loro non sono entrati direttamente 
nel capitale, tuttavia il supporto in termini anche di visibilità e immagine è stato 
importante da parte del Cnr. 

Incubazione 
 

A questo punto l’impresa gemmata attraversa la fase di incubazione in cui si testa il 
prodotto sul mercato approfittando delle strutture offerte dall’università. Buona parte 
degli spin-off studiati ha usufruito dell’ospitalità, spesso gratuita, delle strutture di 
provenienza. In alcuni casi il sostegno è andato molto al di là della semplice ospitalità e 
si è esteso anche all’utilizzazione di laboratori e di personale dipendente 
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dell’Università/EPR distaccato presso la nuova impresa. Dalle interviste emerge che 
solo in alcuni degli spin-off analizzati il percorso di sviluppo ha seguito una logica un 
leggermente diversa da quella proposta nel modello. In questi casi “anomali” la nuova 
impresa è passata dall’essere una impresa neonata a divenire indipendente senza 
attraversare la fase di incubazione presso l’Università/EPR. Questo è il caso, ad 
esempio, di Digical, spin-off dell’Università della Calabria, che si è affacciato sul 
mercato senza il supporto dell’Università e che, solo dopo essere divenuta una realtà 
autonoma, ha beneficiato della possibilità di poter utilizzare il marchio dell’università, 
come si evince dalle parole dell’imprenditore: 
 

L’università non ci ha dato supporto iniziale, ma quando ha riconosciuto in noi la 
volontà di voler fare qualcosa di concreto e oggettivamente di qualità ci ha dato 
una sorta di riconoscimento, di plauso proprio per quello che era stato realizzato e 
quindi abbiamo trovato una disponibilità alle collaborazioni 
 
Noi utilizziamo il titolo di riconoscimento (dell’università). Lo spessore culturale e 
intellettuale è riconosciuto e ci garantisce una buona immagine. Oggi l’Ateneo 
cerca di coinvolgerci in alcune iniziative. 

 
Un ulteriore esempio è quello di Microlaben, spin-off del Politecnico di Bari, che 

nella prima fase di sviluppo è stata persino ostacolata dall’università che solo in una 
seconda fase, si è promossa come cliente dello spin-off a cui ha assegnato una serie di 
commesse, come si evince dalle parole dell’imprenditore. 
 

All’inizio non è stata accolta bene questa iniziativa perché il nostro spin-off è stato 
il primo nel dipartimento anche perché il nostro è un dipartimento molto affollato. 
Quello della disponibilità degli spazi è uno dei principali problemi di questo 
dipartimento. La creazione dello spin-off, quindi, si scontrava con questa 
indisponibilità di spazio. Pertanto, siamo stati costretti a dotarci di laboratori di 
nostra proprietà (…). Dal punto di vista strutturale non c’è stato nessun aiuto da 
parte del Politecnico, almeno in una prima fase (…). Poi le cose sono un po’ 
cambiate. 

 
Entrambe i casi, però, sembrano piuttosto presentarsi come esempi patologici di una 

situazione che, nella normalità, dovrebbe prevedere una fase di assistenza dell’ente 
generatore rispetto all’impresa gemmata. Tale fase manca non perché le imprese non la 
richiedono, come emerge dalle parole dell’imprenditore di Microlaben, ma per la 
carenza di infrastrutture delle Università meridionali che spesso non sono pronte ad 
affrontare un fenomeno come la gemmazione di nuove imprese via spin-off né hanno 
ancora colto le opportunità legate a tale processo di commercializzazione dei risultati 
della ricerca.  
 

Il Politecnico (i.e. di Bari) è stato passivo, anche per alcune attività che ci erano 
state promesse. C’era la prospettiva di creare un’agenzia del Politecnico, una 
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sorta di liaison office che aveva il compito di fornire servizi per quelle competenze 
di cui eravamo (amministrazione, servizio legale, ecc.) carenti. Noi non abbiamo 
avuto accesso a questa cosa. Peccato perché sarebbe stato un vantaggio. 

Start-up 
 

La fase di start-up è quella in cui lo spin-off accademico organizza una propria 
indipendente struttura produttiva e commerciale ed effettua il lancio definitivo del 
prodotto sul mercato. Nei casi osservati in questa fase si accingono ad entrare 
Academica Life Science e Ebis. 

 
Avremmo (Academica Life Science) già iniziato la fase di start-up con 
l’organizzazione di una nostra struttura produttiva se alcuni venture capitalist non 
fossero venuti meno a causa della crisi finanziaria globale (…). L’impianto 
produttivo è già progettato e orami occorre soltanto realizzarlo per avviare la 
produzione industriale. 

Anche nel caso di Ebis quella di start-up rappresenta la prossima fase. Per l’impresa, 
infatti, la fase di incubazione può dirsi ormai terminata e si accinge ad entrare in quella 
successiva attraverso l’ingresso nel capitale di venture capitalist. 
  

Ebis si occupa di bioinformatica e di sicurezza. In particolare la nostra 
specializzazione è quella del riconoscimento delle immagini. La nostra competenza 
è utlizzabile in settori estremamente variegati, dalla diagnostica a quello della 
sicurezza aeroportuale. 

A settembre è previsto il road show con i venture capitalist. Dobbiamo capire quali 
sono le condizioni che ci offriranno per valutare il loro ingresso in società. 

Se il prodotto ha un riscontro positivo da parte del mercato, alla fase di start-up 
segue la definitiva fase di crescita in cui l’impresa comincia ad ottenere profitti 
soddisfacenti. Una volta cresciuta l’impresa può avvertire l’esigenza di modificare la 
propria struttura organizzativa e proprietaria per adeguarsi alle esigenze del mercato. 

 
4.3 Trigger factor 
 

Dall’analisi dei casi emerge come i fattori che hanno dato impulso al processo di 
generazione e di sviluppo delle imprese meridionali siano molteplici e siano 
difficilmente riconducibili a poche variabili definite. Al fine, però, di comprendere quali 
fattori abbiano realmente contribuito all’evoluzione delle imprese studiate si è pensato 
di distinguere i trigger factor in tre categorie: fattori ambientali, fattori connessi alle 
caratteristiche dell’EPR, fattori connessi alle caratteristiche del singolo 
ricercatore/imprenditore. La prima categoria di trigger factor include, come è stato 
evidenziato nei paragrafi precedenti, tutti quegli elementi e azioni esterne al mondo 
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accademico e del singolo ricercatore che sono in grado di stimolare il processo di 
gemmazione. 

 
I trigger factor di tipo ambientale 

 

Dalle interviste è emerso che in alcuni casi a fungere da stimolo alla creazione di 
nuove imprese è stato proprio un fattore esterno: la domanda di mercato che ha 
sollecitato la creazione e la commercializzazione di prodotti realizzati implementando le 
nuove tecnologie frutto del sapere scientifico. È il caso, ad esempio, di Spring Off, spin-
off dell’Università di Salerno, che sta sviluppando una centralina per il controllo 
elettronico delle sospensioni basata su un sistema di sensori da applicare alle moto di 
media e grossa cilindrata. L’idea di creare una nuova impresa che sviluppasse tale 
prodotto si è fatta largo nelle menti del gruppo di ricerca del Professor Pietrosanto 
quando un ex studente, dirigente della Ducati e collaudatore di moto di grossa 
cilindrata, si è recato dal suo ex professore per proporgli la realizzazione di questa 
nuova applicazione. Pur se nel gruppo di ricerca esisteva già l’idea di creare una propria 
impresa, è stato l’incontro con l’ingegnere Acocella ad aprire la strada per lo sviluppo 
dell’idea imprenditoriale.  

 
L’idea di sfruttare le nostre ricerche in ambito industriale, era già nella mente del 
professor Pietrosanto e del gruppo; non nasce quindi da Acocella, quella è solo 
l’idea del progetto di ricerca sulla quale abbiamo deciso di puntare nella fase di 
start-up. Il concetto di creare un’impresa che portasse avanti i risultati delle 
ricerche era già in piedi precedentemente, era già nel gruppo. A convincere a 
lanciarci più decisamente in questa iniziativa è stata l’esistenza di un progetto di 
ricerca su cui puntare per lo start-up dell’impresa. 

 
Una esperienza simile è stata quella di Plasma Solution, spin-off del Politecnico di 

Bari. Il gruppo di ricerca, grazie agli stimoli del mercato, ed in particolare alle 
collaborazioni scientifiche con un’impresa multinazionale, ha iniziato a capire il 
potenziale commerciale delle proprio patrimonio di conoscenza. La crescente domanda 
di servizi di misurazioni elettroniche e automazione è alla base della nascita di alcuni 
degli spin off dell’Università di Benevento, Timshel, Hapwel, Innovum Biomedical, 
imprese nate su iniziativa dei Proff. Arpaia e Acierno. Negli ultimi anni, le attività del 
laboratorio della cattedra di Misure Elettriche dell’Università del Sannio avevano 
raggiunto volumi tali da giustificare la gemmazione di imprese specializzate nel 
servizio di misurazione per concentrare nell’Università l’attività di sviluppo e ricerca. 
Negli altri casi la domanda di mercato non solo non ha operato da traino per la 
creazione delle imprese, ma ha agito come fattore ostacolante, in quanto la sua assenza 
ha reso più complicato il passaggio dalla fase di start-up a quella di crescita, come 
afferma l’imprenditore di Exeura, spin-off dell’Università della Calabria 

 
Essere ai margini del mercato, perché la Calabria è ai margini del mercato, è un 
fatto che ovviamente penalizza. C’è anche una sorta di piccolo pregiudizio nei 
confronti di un’azienda calabrese. Però devo dire che superiamo facilmente perché i 
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nostri curriculum parlano bene. C’è una penalizzazione di tipo economica cioè il 
fatto che se noi volessimo mettere a punto un sistema di consulenze che preveda la 
presenza delle nostre persone in loco,nascerebbero dei costi di spostamento che per 
un’azienda piccola come la nostra sono molto significativi. Quindi è chiaro che la 
posizione della Calabria ci penalizza. Dal punto di vista dell’attività prettamente 
industriale siamo penalizzati. 
 
Un altro fattore esterno che ha inciso fortemente sullo sviluppo degli spin-off 

meridionali è stato il ruolo delle istituzioni, in particolare il ruolo del MIUR che 
attraverso la legge 297 ha finanziato numerosi degli spin-off analizzati. Il MIUR si è 
infatti parzialmente sostituito agli investitori istituzionali operando da primo 
finanziatore, come una sorta di seed capitalist, concedendo un finanziamento al 
progetto di ricerca applicata dopo la fase di costituzione dell’impresa ed 
accompagnandola lungo la fase di incubazione. In alcuni casi è stata proprio la volontà 
di partecipare ai bandi di gara proposti dal MIUR che ha convinto i ricercatori a 
realizzare la propria impresa consentendo il passaggio dall’impresa embrionale a quella 
neonata, come nel caso di Ebis. 
 

Grazie alla 297, abbiamo preso coraggio. Nel 2006 abbiamo presentato la nostra 
proposta che riguardava il riconoscimento del volto non più in modo bidimensionale, 
ma tridimensionale. Nel 2006 c’erano state circa 56 richieste di finanziamento (…) 
ma noi siamo stati selezionati e questo ci ha dato quell’incoraggiamento necessario 
per farci avviare. 
 
Meno rilevante nel percorso evolutivo degli spin-off è risultato il ruolo di Sviluppo 

Italia che è intervenuta solo in uno degli spin-off analizzati, Delta, peraltro con risultati 
non soddisfacenti. 

 
L’idea stata sviluppata grazie ad un percorso che era stato avviato dall’ex istituto 
nazionale di fisica per la materia (INFM), attualmente confluito nel CNR, che ha 
organizzato dei percorsi di formazione, in collaborazione con Sviluppo Italia, sul 
tema “Ricerca Crea Impresa” finalizzati a far capire ai partecipanti in che modo era 
possibile trasformare l’attività di ricerca in imprese ad alta tecnologia. Noi abbiamo 
seguito questo percorso formativo e, alla fine del 2001, abbiamo tentato la strada 
dell’imprenditoria giovanile. Esperienza molto difficile quella con Sviluppo Italia, 
ma fortunatamente, non appena ce ne siamo resi conto, abbiamo deciso di 
continuare da soli. 
 
La letteratura di stampo americano mostra come uno dei fattori che può incidere in 

modo rilevante sullo sviluppo di spin-off da ricerca è la presenza di seed e venture 
capital (Wright et al., 2004, 2006). Nel contesto italiano in generale, e dell’Italia 
Meridionale in particolare, la presenza del venture capital non sembra essere un fattore 
rilevante nello stimolare la nascita e la crescita delle nuove imprese ad alta tecnologia. 
Ciò non perché le imprese gemmate non avvertano il bisogno di un supporto finanziario 
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che le sostenga nel loro sviluppo, ma perché tali istituti finanziari non hanno ancora 
raggiunto in Italia il livello di sviluppo del mercato americano. Tra i casi analizzati, solo 
nel capitale di Academica Life Science è entrato un fondo di venture capital – Quantica. 
I fondatori ritengono, tuttavia, che la limitata esperienza degli operatori presenti nel 
nostro mercato non consenta di massimizzare i benefici provenienti dall’ingresso nel 
capitale sociale di operatori finanziari specializzati. Solo per Plasma Solution e Digical 
esistono, allo stato, alcuni fondi venture capital hanno mostrato interesse a finanziare le 
nuove imprese. Si evidenzia, tuttavia, che gli operatori finanziari hanno avviato le 
esplorazioni solo quando le imprese hanno raggiunto la fase di sviluppo del proprio 
percorso evolutivo. Inoltre gli investitori, sempre nei casi osservati, hanno condizionato 
il proprio ingresso a significativi cambi di strategia e di mercato come emerge dalle 
parole del responsabile di Plasma Solution. 

 
Qualche mese fa ci ha contattati Intesa Sanpaolo che aveva avviato una esplorazione 
sugli spin-off meridionali. Si sono proposti come partner finanziari a condizione che 
mettessimo a punto di un prodotto innovativo unico sul quale lanciarci. Noi abbiamo 
fatto loro una controproposta, e cioè di non accettare all’interno di Plasma Solution 
dei soci nuovi, ma di creare una nuova società che abbia un prodotto ben definito. 
Preferiamo infatti mantenere nella nostra società la matrice accademica che ci ha 
contraddistinti fin dalla nascita. È una questione di fedeltà a come è nata. 
 
L’intervento del venture capitalist ha costituito anche lo stimolo per procedere ad 

una riorganizzazione delle attività dello spin-off e quindi di passare a stadi evolutivi più 
avanzati. 

 
Abbiamo già avuto contatti con un imprenditore, (…) con il quale avevamo 
presentato progetti in campo tessile e moda; abbiamo proposto al fondo di creare 
una newco, in cui Plasma Solution contribuisce con il know-how, la banca con le 
risorse finanziarie, e la terza società dovrebbe facilitare l’accesso al mercato. 
Abbiamo avvicinato questa persona che sta facendo un’indagine di mercato per 
trovare sbocco nel settore dei tessuti metallizzati o anticontraffazione per capi 
pregiati. Stiamo realizzando un business plan. La proposta è di partecipare con un 
40% ai due soci, cioè Plasma Solution e la banca, e un 20% a questo terzo socio. La 
banca si è dimostrata interessata, aspettano che presentiamo il business plan. Il 
finanziamento andrebbe da 1 milione a 2 milioni e mezzo di euro.  

 
I trigger factor connessi alle caratteristiche del singolo ricercatore 

 

Passando all’analisi dei trigger factor connessi alle caratteristiche del singolo 
ricercatore/imprenditore da tutte le interviste emerge come le competenze accademiche 
del gruppo di ricerca siano state un elemento fondamentale per la nascita dello spin-off, 
altrettanto importante è l’esistenza di una forte motivazione all’imprenditorialità. 

Ma un’altra caratteristica personale è risultata determinate nello stimolare il 
passaggio da un’impresa embrionale al processo di gemmazione vero e proprio, e è la 
pregressa relazione dei ricercatori con il mondo industriale. In una situazione quale è 



IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI SPIN OFF DA RICERCA: STATI, FASI DI TRANSIZIONE E TRIGGER FACTOR 

247 

quella dell’Italia Meridionale in cui spesso esiste una forte distanza tra mondo 
accademico ed industriale ed una scarsa propensione delle università ad avvicinarsi a 
quest’ultimo, la pregressa esperienza del ricercatore in questo senso è una variabile 
fondamentale anche al fine di comprendere le potenzialità commerciali della 
conoscenza scientifica dell’invenzione realizzata, come emerge dalle parole del 
responsabile di Ebis: 

 
L’attività di ricerca del gruppo si è sviluppata su temi di mio specifico interesse. In 
particolare, l’obiettivo delle nostre ricerche era quello dello sviluppo di tecniche di 
riconoscimento basate inizialmente sull’elaborazione delle immagini; si è poi passati 
allo sviluppo di tecniche di visione artificiale, per arrivare all’identificazione 
personale utilizzando tecniche biometriche e attraverso lo sviluppo di software sia di 
comparazione delle vocale, sia per la comparazione dei volti delle persone. Se 
vogliamo, tutto parte anche da una mia attività professionale (…) infatti vengo 
tutt’ora chiamato da tutti i tribunali d’Italia per casi giudiziari connessi al 
riconoscimento della voce di estorsori, oppure anche in tutti i casi che riguardano il 
riconoscimento dei volti di rapinatori. 
 
Infine, le esperienze passate del gruppo di ricercatori possono, poi, contribuire a 

creare quel senso di condivisione che può essere molto utile nell’atto di formazione 
della nuova impresa. Nel caso di Exeura l’idea dello spin-off è nata dal fatto che i soci 
avevano condiviso una esperienza comune al di fuori dell’ambito accademico: 

 
È il caso che io vi racconti brevemente la nostra storia. Negli anni ‘80 qui a 
Cosenza c’era, un consorzio che operava nel campo dell’informatica, ricerca e 
applicazioni, che sia chiamava CRAI. Il CRAI nasceva, se non sbaglio, nel 1979 e il 
presidente era il professor De Iulio, attualmente presidente di Exeura. Il CRAI è 
stato la prima grande iniziativa informatica in Calabria. Si è sviluppato per tutti gli 
anni ’80 e i primi anni ’90, raggiungendo anche dimensioni ragguardevoli (130/140 
dipendenti), e rappresentando una sorta di fucina nel campo dell’informatica. Tutti 
i docenti dell’università della Calabria vengono dall’esperienza CRAI, almeno 
quelli della mia generazione (…). I docenti di quest’università che venivano 
dall’esperienza CRAI hanno deciso di mettersi assieme e realizzare questa nuova 
esperienza (…). Quindi non siamo nati in ambito accademico. Dopo un certo 
numero di anni l’idea di creare un’impresa nel campo dell’informatica si è 
manifestata e siamo ripartiti. C’era un’ omogeneità di fondo nel gruppo, venivamo 
tutti dalla stessa esperienza che ci ha modellati e formati. 

 
I trigger factor connessi alle caratteristiche dell’EPR 

 

Nell’ambito dell’analisi dei trigger factor un ruolo importante assumono le 
caratteristiche e le azioni intraprese dagli enti di ricerca. Numerosi studiosi hanno 
dimostrato, attraverso indagini condotte nel contesto americano, che l’università, 
adottando una politica fortemente orientata alla realizzazione di spin-off, può 
pianificare l’intero processo di generazione degli spin-off stimolando la nascita 
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dell’idea imprenditoriale con azioni volte a stimolare l’attività di ricerca e a selezionare 
gli imprenditori che possono trasformare in impresa i progetti maggiormente innovativi 
(Di Gregorio e Shane, 2003; O’Shea et al., 2008). Dall’analisi dei casi studiati emerge, 
invece, che le università meridionali difficilmente intervengono nelle fasi di 
generazione dell’impresa embrionale, anzi, in alcuni casi, la presenza di un ambiente 
accademico ostile può ostacolare l’avvio della fase di pre-incubazione, come emerge 
dall’intervista effettuata con il responsabile di Itaca. 

 
Siamo solo alla terza esperienza all’università della Calabria come spin-off 
universitario quindi non è stato un percorso facile. Il regolamento è molto 
restrittivo, bisogna attraversare un iter procedurale non proprio banale, è 
necessario sottoporsi all’esame di una commissione interna. L’atmosfera con gli 
altri colleghi, poi, non è sempre serena, forse c’è un po’ di invidia da parte degli 
altri per non aver pensato di fare la stessa cosa. 

 
Al contrario nel caso dello spin-off dell’Università di Salerno, Spring Off, 

l’imprenditore enfatizza positivamente il sostegno ricevuto dall’università nella fase di 
pre-incubazione. Tale supporto si è concretizzato nella realizzazione di una 
competizione interna tra le idee più innovative che ha stimolato i ricercatori a cercare 
una applicazione industriale alle proprie ricerche e ha trasferito loro le competenze per 
la redazione del business plan. Ciò ha consentito al gruppo di ricerca di passare allo 
stato di impresa gemmata. 

 
Questo è il secondo anno che l’università organizza una gara tra i promotori di 
idee imprenditoriali nate dalla valutazione della ricerca svolta all’interno 
dell’università. Noi siamo nati nell’ottobre 2008, a marzo l’università ha 
organizzato una gara per selezionare le idee più innovative, la gara prevedeva, a 
monte, anche la partecipazione ad un percorso di accompagnamento finalizzato 
alla scrittura e alla messa a punto di un business plan. Tutti gli ammessi alla gara 
avrebbero partecipato a questo percorso. Noi siamo stati scelti inizialmente 
insieme ad altre 20 idee, in seguito al completamento del percorso e allo sviluppo 
del business plan c’è stato un ulteriore processo di selezione al fine di identificare 
le idee che si sarebbero poi trasformate in impresa. Noi siamo stati selezionati, 
insieme ad altri due progetti, da una commissione esterna. 
 

In altri casi l’università è intervenuta direttamente nella fase di incubazione 
concedendo alle imprese gemmate l’utilizzo delle proprie strutture o finanziando, 
tramite progetti di ricerca dei dipartimenti, il personale impiegato nello spin-off. 

 
Noi (di Exeura) siamo stati ospitati per tre anni nei locali dell’Università. Solo 
dopo il terzo anno di attività, anche per dare spazio ai nuovi spin-off che 
gemmavano nel nostro Ateneo, abbiamo spostato la nostra sede nella zona 
industriale. D’altra parte, dopo tre anni lo spin-off deve iniziare a camminare sulle 
proprie gambe. Aprire una sede esterna all’università significa finalmente muovere 
i primi passi verso l’autonomia e lo sviluppo. 
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Solo in un caso, in quello di Microlaben, l’università ha supportato l’impresa 
gemmata nella fase di start-up proponendosi come cliente-committente dello spin-off. 

 
Nella fase di gemmazione l’Ateneo (il Politecnico di Bari) ci ha trascurati. Poi le 
cose sono cambiate e hanno iniziato a coinvolgerci affidandoci alcune commesse. 

 
Con riferimento ai restanti casi analizzati è emerso che non è tanto l’adozione di 

specifiche politiche da parte delle università meridionali a stimolare la creazione di 
spin-off, quanto piuttosto la mancanza di opportunità di carriera nell’ambito 
accademico, avvertita da un ricercatore per sé o per i propri allievi. In conclusione, è 
possibile effettuare una sintesi dei trigger factor che stimolano il processo di sviluppo 
degli spin-off meridionali collegando i fattori alla fase di transizione che essi innescano 
(tabella 1). 

 
TABELLA 1 

I trigger factor nello sviluppo degli spin-off in Italia meridionale 
Categoria Fattore Fasi di transizione 

Fattori di origine 
ambientale 

Domanda di mercato • Possono innescare la fase di Pre-Incubazione ma in molti casi 
rallentano il passaggio dalla fase di Start-up a quella di Crescita 

Interventi istituzionali 
(legge 297 e Sviluppo Italia) 

• Stimola fa fase di Pre Incubazione e assiste i soggetti durante la fase 
di Incubazione 

Venture Capitalist • Intervengono nella fase di Crescita e stimolano il passaggio alla 
fase di Riorganizzazione 

Fattori connessi alle 
caratteristiche del 
singolo ricecatore 

Abilità nella ricerca • È importante per avviare il processo di Ricerca 
Esperienza pregressa al di fuori 
dell’ambito accademico 

• Innesca l’idea imprenditoriale e stimola la fase di Pre-Incubazione 

Rete relazionale esterna • Innesca il processo di start-up 
Esperienza comune esterna • Favorisce nella fase di Pre-Incubazione la formazione della 

compagine sociale dello spin off 
Fattori connessi alle 
caratteristiche 
dell’EPR 

Ambiente accademico • In alcuni casi è ostile e ostacola il passaggio dalla fase di Pre-
Incubazione a quella di Incubazione 

Attività volte a sostenere 
l’impresa gemmata 

• Possono riguardare la fornitura di infrastrutture e la partecipazione 
al capitale sociale della new venture, che influenzano la fase di 
incubazione. Raramente le università meridionali pongono in essere 
azioni per avviare il processo di pre-incubazione. 

Possibilità di carriera • La mancanza di opportunità di carriera nell’ambito accademico per 
se stessi o per i propri allievi può stimolare la fase di Pre-
Incubazione 

FONTE: elaborazioni dell’autore 
 
 
5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
La letteratura, di stampo nazionale ed internazionale, descrive la nascita di spin-off 

da EPR/Università come un processo caratterizzato da una successione di fasi attraverso 
le quali i risultati della ricerca si trasformano in una vera e propria impresa. In questo 
senso il processo di nascita di una nuova impresa da EPR può essere assimilato al 
processo fisico-chimico di trasformazione della materia in quanto, in seguito all’agire di 
diverse forze (trigger factor), si innescano una serie di fasi di transizione – ricerca, pre-
incubazione, incubazione, sviluppo, crescita, riorganizzazione – che danno luogo a 
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diverse configurazioni di impresa – impresa embrionale, impresa neonata, impresa 
indipendente, impresa adulta, impresa matura. L’analisi di alcuni casi di spin-off 
realizzati dalle Università Meridionali mostra come, anche nel nostro territorio, lo 
sviluppo di imprese via spin-off passi attraverso un processo caratterizzato da diverse 
fasi. Ciò che emerge è che gli spin-off studiati hanno in gran parte superato la difficile 
fase di incubazione e sviluppo proponendosi come imprese indipendenti in grado di 
generare profitto e di fornire occupazione.  

Tale considerazione è particolarmente importante in una realtà, quale è quella 
dell’Italia Meridionale, in cui la nascita di nuove imprese, soprattutto nei settori high-
tech, risulta estremamente difficile. In questo senso l’attuazione da parte dei policy 
maker di politiche, a livello nazionale e regionale, in grado di stimolare il processo di 
gemmazione di nuove imprese da EPR costituisce una opportunità unica per rilanciare 
l’economia del Mezzogiorno di Italia. L’analisi del ciclo di sviluppo degli spin-off 
dell’Italia Meridionale ha consentito di evidenziare anche i trigger factor che hanno 
dato impulso al processo di nascita e sviluppo delle nuove imprese. L’analisi dei trigger 
factor è stata condotta distinguendo tra fattori di tipo ambientale, fattori connessi alle 
caratteristiche dell’ente pubblico di ricerca, fattori connessi alle caratteristiche del 
singolo ricercatore/imprenditore.  

Dall’analisi dei fattori ambientali è emerso come l’esistenza di una politica 
nazionale, come la legge 297 del MiUR, volta a finanziare lo sviluppo di nuove 
iniziative imprenditoriali da EPR abbia assunto una posizione rilevante 
nell’incoraggiare molti ricercatori a creare una propria impresa. Questo aspetto può 
costituire una indicazione di policy importante anche per molti governi regionali, che 
potrebbero adottare normative simili al fine di sostenere la nascita di spin-off da ricerca 
nel loro territorio. Sempre nell’ambito dei fattori esterni un elemento che si è dimostrato 
essenziale nel favorire la nascita e la crescita degli spin-off è stata la presenza nel 
territorio di una domanda di mercato che richieda o che, quantomeno, sia propensa 
all’acquisizione di innovazione. In tal senso è molto più probabile che uno spin-off si 
sviluppi in quelle aree in cui esiste un tessuto imprenditoriale che richiede innovazione.  

Per questo motivo non è sufficiente che i governi locali promuovano iniziative volte 
alla generazione di innovazione in contesti in cui tale innovazione non ha un mercato, 
ma è necessario promuovere una politica territoriale in grado di stimolare non solo 
l’offerta ma anche la domanda di innovazione. 

Infine, sempre dall’analisi dei fattori esterni, emerge come poco abbiano contato, 
nello sviluppo degli spin-off analizzati, le istituzioni finanziarie e i venture capital, 
eppure, come mostrano numerosi casi di successo in ambito europeo e statunitense, la 
presenza di organizzazioni propense a finanziare le innovazioni è un fattore importante 
per stimolare la nascita di imprese gemmate. In questo senso lo sviluppo di tali 
organizzazioni è sicuramente un evento auspicabile al fine di stimolare la nascita di 
nuove imprese in settori innovativi. Tuttavia, ciò che lascia maggiormente perplessi 
nell’analisi dei casi studiati è osservare come spesso gli atenei abbiano avuto un ruolo 
del tutto passivo nell’incoraggiare lo sviluppo di spin-off da parte dei propri ricercatori, 
anzi, in alcuni casi la generazione di nuove imprese è stata ostacolata dalla politica 
universitaria. In molti casi l’ambiente universitario si è dimostrato un fattore di stimolo 
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alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali solo in relazione alla mancanza di 
opportunità di carriera interne all’ateneo che hanno stimolato i ricercatori a cercare 
soluzioni di occupazione alternative. Ciò si pone in sostanziale controtendenza rispetto 
alla realtà americana, in cui sono gli atenei a stimolare la nascita delle nuove imprese 
selezionando i progetti di ricerca più attrattivi.  

Dalle interviste condotte è emerso come siano state le caratteristiche dei singoli 
individui, sia con riferimento alla loro abilità come ricercatori sia in relazione alla loro 
preesistente esperienza al di fuori dell’ambito accademico, che hanno consentito la 
nascita e lo sviluppo degli spin-off, anche a fronte di una mancanza di sostegno da parte 
delle università gemmanti e dell’esistenza di un contesto territoriale poco stimolante. 
Ciò dimostra che il problema del ritardo dell’Italia meridionale non risiede nella carenza 
di personalità “eccellenti”, anzi sono proprio le qualità personali dei singoli che, 
emergendo in modo dirompente, possono consentire il superamento delle sfide più 
ardue.  

Tuttavia, il Mezzogiorno non può fondare il proprio sviluppo solo sulla fortuita 
presenza di individui eccellenti ma, affinché gli spin-off da ricerca possano essere 
considerati un reale strumento di sviluppo economico e non rimanere un fenomeno 
occasionale dipendente unicamente dalle iniziative dei singoli, è necessario adottare 
delle specifiche politiche, sia in ambito universitario sia territoriale, mirate a sostenere 
le sviluppo di queste importanti realtà imprenditoriali. 
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SPIN-OFF NEL MEZZOGIORNO. 
UN’ANALISI DELLE RETI DI RELAZIONE 

 
 
 
Abstract. Spin-off in Southern Italy. An analysis of relational networks. The paper analyses the role of 
social capital in academic spin-offs creation and development. Three core dimensions are considered: 
the nature of relationships among spin-off founders and other people that may be involved in the new 
venture, the motivations that lead to form such relationships and the type of competences acquired 
through the network. A longitudinal analysis of success cases of Southern Italy shows that Spin-offs’ 
social capital is poorly developed and is negatively affected by the weakness of the economic and 
social context. Prior relationships are favored in involving participants to the new venture, signaling 
that affiliation plays a dominant role at the expenses of mechanisms based on selection and merit.  
 
Keywords: spin-off, social embeddedness, network, Southern Italy 
  
JEL: M13, O33 
 
 
1. INTRODUZIONE 

 
L’importanza degli spin-off da ricerca accademica per lo sviluppo economico di un 

territorio è cresciuta nel tempo con l’aumento della consapevolezza che una delle 
principali fonti di vantaggio competitivo per una società matura risiede nella sua 
capacità di trasformare i risultati della ricerca scientifica in attività di impresa. Tale 
constatazione, sebbene semplice, non è stata scevra da implicazioni sia sul piano teorico 
sia su quello pratico. Relativamente al primo piano, quello teorico, questioni numerose 
e di varia natura hanno cominciato a imporsi all’attenzione degli studiosi: 
dall’individuazione di una chiara nozione di spin-off da ricerca, alla creazione di una 
tassonomia tra le diverse tipologie di tale tipo di spin-off, dall’identificazione delle 
determinanti che incidono sulla capacità di un sistema territoriale di sostenere la nascita 
di nuove imprese basate sulla ricerca, allo studio dei fattori che inibiscono tale capacità 
(Di Gregorio e Shane, 2003; Druilhe e Garnsey, 2004; Mustar e altri, 2006). Sul piano 
pratico, le diverse amministrazioni hanno cominciato a interrogarsi sulle modalità per 
promuovere e sostenere i processi di valorizzazione economica dei risultati delle attività 
di ricerca di atenei ed enti, e a testare le diverse politiche di intervento a sostegno della 
creazione di spin-off (Lockett, Wright e Franklin, 2003; Lockett et al., 2005; O’Shea et 
al., 2005). Con il progredire delle conoscenze sul fenomeno e con il consolidarsi a 
livello internazionale sia di esperienze di successo sia di insuccesso nella creazione di 
impresa da attività di ricerca alcuni punti fermi sono diventati patrimonio comune di 
studiosi e operatori: 
• lo spin-off da ricerca è una tipologia di impresa che, nelle fasi iniziali del suo ciclo 

di vita, mostra una notevole vulnerabilità rispetto a eventi sia di tipo esterno sia 
interno che ne possano compromettere l’equilibrio e minare la sopravvivenza; 
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• al fine di garantire il successo di uno spin-off è necessario che il contesto di 
riferimento sia in grado di fungere da incubatore della neo-nata attività. Ciò implica 
che, laddove il contesto sia inadatto, tali condizioni vadano create “artificialmente” 
attraverso l’erogazione di servizi in grado di sopperire agli eventuali deficit 
ambientali; 

• le politiche a supporto degli spin-off vanno costruite in maniera specifica, e non 
esistono modelli di intervento e best practice adattabili a tutte le situazioni; 

• la presenza in un territorio di attività di ricerca di eccellenza è condizione necessaria 
ma non sufficiente a dare impulso allo sviluppo di attività d’impresa fondate sui 
risultati di tale ricerca. 
 
Tali punti fermi pongono le basi per affrontare il tema dello spin-off da ricerca ma, 

al contempo, introducono ulteriori interrogativi in attesa di una riposta. Uno di tali 
interrogativi riguarda l’origine e la natura della fragilità dello spin-off nelle fasi iniziali 
del suo ciclo di vita e la relazione di tale fragilità con le caratteristiche socio-
economiche del contesto di riferimento. Per quale motivo, in altri termini, un’impresa 
che nasce come tentativo di valorizzare, in chiave economica, una scoperta scientifica e 
tecnologica mostra una probabilità di insuccesso molto più elevata di altre tipologie di 
neo-imprese, e, in che misura tale fragilità è una caratteristica propria dello spin-off o è 
il risultato del contesto in cui esso è generato. L’importanza di tale quesito è duplice. Da 
un lato, infatti, la comprensione della intrinseca fragilità dello spin-off da ricerca può 
aiutare il policy maker a definire linee di intervento in grado di incidere in maniera più 
significativa sulla nati-mortalità di tali tipologie di imprese. Dall’altro può consentire di 
comprendere appieno se lo spin-off da ricerca sia uno strumento adeguato a promuovere 
lo sviluppo economico in un territorio che parta da una situazione di partenza “debole” 
o non sia, piuttosto, una modalità per rafforzare e sostenere la competitività di un 
tessuto economico che sia già sufficientemente “forte”. 

 
 

2. LO SPIN-OFF DA RICERCA ACCADEMICA COME FENOMENO EMERGENTE DI UNA RETE 
     SOCIALE 

 
Gli studiosi ancora non hanno adottato una definizione unanime di spin-off da 

ricerca accademica. Infatti, le diverse proposte tendono a enfatizzare taluni aspetti dello 
spin-off a discapito di altri. Per alcuni studiosi l’aspetto rilevante degli spin-off 
accademici è l’origine della scoperta scientifica o della nuova tecnologia, che deve 
provenire da un laboratorio di ricerca universitario o di un ente (Chiesa e Piccaluga, 
2000). Per altri è il rapporto tra i ricercatori che creano la neo-impresa e il centro di 
ricerca di provenienza a qualificare la natura dello spin-off accademico. Per altri ancora 
è il ruolo del team dei fondatori e quello dei soggetti che finanziano la nuova impresa a 
differenziare lo spin-off accademico da altre tipologie similari di start up (Clarysse e 
Moray, 2004). Volendo assumere una definizione che tenga conto di dette prospettive si 
può, in questa sede, definire lo spin-off accademico come una iniziativa imprenditoriale 
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che viene avviata da docenti, ricercatori e dottorandi appartenenti a un’Università o a un 
Centro di ricerca al fine di perseguire le opportunità imprenditoriali connesse 
all’applicazione e all’utilizzo delle conoscenze e delle tecnologie sviluppate nell’ambito 
dell’attività di ricerca (Bonaccorsi, 2000; Piccaluga, 2000, 2001). Tale definizione è 
sufficientemente ampia da cogliere alcuni aspetti importanti relativi alla natura 
intrinseca dello spin-off accademico: 
• a differenza di altre iniziative di creazione di neo-impresa, lo spin-off da ricerca 

accademica nasce per iniziativa di soggetti che non sono imprenditori; infatti i 
promotori dell’iniziativa sono individui provenienti dal mondo della ricerca la cui 
attività principale non consiste nello sfruttamento di opportunità economiche ma 
nella produzione di risultati scientifici; 

• lo spin-off nasce nell’ambito del sistema di relazioni che lega i promotori alle 
istituzioni di appartenenza (Università o Centro di ricerca); 

• lo spin-off si fonda sull’individuazione e lo sfruttamento delle potenzialità di 
valorizzazione economica di un’innovazione tecnologica. Tali processi sono molto 
diversi da quelli cui tipicamente sono dediti i ricercatori accademici e che consistono 
nella realizzazione di una scoperta scientifica e nella valutazione della sua portata in 
termini di avanzamento del sapere. 
 
Le peculiarità dello spin-off da ricerca accademica hanno alcune rilevanti implicazioni 

sia per i soggetti che lo creano sia per le istituzioni di ricerca da cui la neo-impresa ha 
origine. Segnatamente, i soggetti promotori dello spin-off per creare la nuova impresa 
sono chiamati, almeno in parte, a modificare il proprio ruolo, da meri ricercatori, a 
ricercatori con attitudine imprenditoriale. Le relazioni con l’istituzione accademica 
devono consentire tale cambio di ruolo. Infine, è necessario che il processo di 
individuazione e sfruttamento di un’innovazione derivi, senza soluzione di continuità, da 
quello di realizzazione di una scoperta scientifica.  

Lo spin-off accademico, nelle sue fasi iniziali, più che alla creazione di una nuova 
impresa può essere assimilato, metaforicamente, alla “metamorfosi” di un gruppo di 
persone che modificando il proprio registro operativo trasformano la ricerca in 
un’attività economica.  

La nascente impresa è, in tal senso, inizialmente quasi indistinguibile dall’istituzione 
nella quale ha origine, rendendo difficile fissare un confine netto tra ambiente 
organizzativo interno allo spin-off ed esterno ad esso, tra processi aziendali e attività di 
ricerca scientifica, tra relazioni accademiche e transazioni economiche. 

Tale accoppiamento strutturale dello spin-off con il suo contesto rende la nascente 
organizzazione dipendente da variabili non direttamente sotto il suo controllo, e ne 
qualifica l’attività economica come una serie di processi plasmati più dalla rete delle 
relazioni dei soggetti promotori con soggetti terzi che dalle procedure e le routine interne. 

La capacità di cogliere le criticità e le specificità dell’impresa spin-off richiede che, 
affianco alle concezioni più tradizionali, si consideri tale impresa in una prospettiva più 
ampia che dia la giusta rilevanza al sistema relazionale in cui lo spin-off nasce e alla 
social embeddedness che ne caratterizza lo sviluppo nel tempo (Audretsch e Stephan, 
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1996; Boons e Howard-Grenville, 2009). In tale ottica, lo spin-off si caratterizza per un 
insieme coordinato di processi di valorizzazione economica dei risultati della ricerca 
scientifica e tecnologica fondato su un sistema di relazioni che è incentrato sui 
promotori dell’iniziativa e che si arricchisce e si modifica nel tempo attraverso la loro 
opera (Cantner e Graf, 2006). Segnatamente tale modello interpretativo consente di 
assumere una prospettiva di indagine intermedia, tra quella che normalmente pone al 
centro dell’attenzione le singole persone e che tende a guardare alla dimensione 
organizzativa dello spin-off e quella che invece si focalizza sul contesto e sulle regole 
che influenzano la nascita dell’impresa e che tende a privilegiare la dimensione 
istituzionale (Dacin, Ventresca e Beal, 1999; Cooke, Clifton e Oleaga, 2005) (figura 1).  

 
FIGURA 1 

La prospettiva della social embeddedness 

Prospettiva dell’istituzione

Prospettiva
del network 

Prospettiva 
dell’individuo

- Motivazioni
- Attitudini
- Competenze
- Condizioni personali

- Contenuto delle relazioni
- Origine delle relazioni
- Forma e struttura delle relazioni

- Caratteristiche
- Regolamenti
- Condizioni di contesto
- Condizioni generali

 
FONTE: elaborazione dell’autore 

 
Il network relazionale dello spin-off può, infatti, essere rappresentato come un meso-

sistema, composto dalle persone fisiche, che appartengono alla neo-impresa e alle altre 
organizzazioni del territorio e di altre aree, collegate tra loro da relazioni omogenee dal 
punto di vista della teleologia (la valorizzazione economica dei risultati della ricerca) ed 
eterogenee dal punto di vista del contenuto, della forma e della natura (Granovetter, 1985; 
Coleman, 1988; Grandi e Grimaldi, 2003). Tale meso-sistema costituisce una sorta di 
capitale intangibile di natura sociale che in molti casi può essere determinante nel sancire 
il successo o l’insuccesso della neo-impresa (Kenney e Goe, 2004).  

Per qualificare e misurare il capitale sociale di uno spin-off occorre analizzarne il 
sistema relazionale da diversi punti di vista (Moran, 2005): 
• contenuto delle relazioni dei soggetti promotori con gli altri soggetti che 

condividono la finalità di promuovere e fare sviluppare la neo-impresa; 
• origine di tali relazioni; 
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• struttura e forma dei legami diadici tra i diversi soggetti. 
 
Per quanto concerne il contenuto delle relazioni è necessario osservare come, in uno 

spin-off da ricerca, i legami più rilevanti possano essere ricondotti a tre tipologie 
diverse: relazioni a prevalente contenuto scientifico, relazioni a prevalente contenuto 
tecnico e relazioni a carattere commerciale.  

Le relazioni a contenuto scientifico sono quelle poste in essere al fine di consentire 
l’avanzamento e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche necessarie allo spin-off. Si 
tratta, pertanto, di relazioni focalizzate sulle modalità con cui una scoperta scientifica, 
normalmente preesistente almeno in parte all’idea di creare uno spin-off, può essere 
trasformata in un’innovazione tecnologica e offerta al mercato in forma di beni o 
servizi. 

Tali relazioni sono prevalentemente confinate all’interno della comunità scientifica 
d’appartenenza dei promotori della neo-impresa e possono essere estese, in alcuni casi, 
fino a includere tecnici e scienziati di altri enti e organizzazioni partner.  

Le relazioni a contenuto tecnico, invece, includono una varietà di legami diversi atti 
a consentire allo spin-off di accedere alle competenze più strettamente legate alla 
dimensione imprenditoriale dell’iniziativa. Si tratta, pertanto di legami volti ad attingere 
ai know how specialistici di almeno quattro diverse comunità epistemiche (Brown e 
Duguid, 1991):  
• la comunità degli esperti di creazione di impresa e di business planning, che 

comprende soggetti che nel tempo hanno maturato competenze gestionali nei 
processi di valorizzazione economica dei risultati della ricerca scientifica e 
tecnologica; 

• la comunità degli esperti di tutela della proprietà intellettuale, che è fatta soprattutto 
di professionisti della branca del diritto che a livello internazionale si occupa delle 
tematiche inerenti lo sfruttamento dei brevetti e di altri strumenti affini (diritto 
d’autore, marchi, ecc.); 

• la comunità degli esperti fiscali e contabili, che si compone principalmente dei 
soggetti con competenze in materia di amministrazione contabile di imprese che 
hanno una prevalenza di asset immateriali; 

• la comunità finanziaria, che comprende i soggetti che, in maniera professionale, si 
occupano di effettuare investimenti, nelle forme del capitale di rischio o di credito, 
in imprese altamente innovative. In tale comunità possono annoverarsi i business 
angel, ossia individui che investono una parte del loro patrimonio personale in 
nuove iniziative, i gestori di fondi di venture capital, che raccolgono capitali di 
rischio dai sottoscrittori per impiegarli nel finanziamento di imprese ad alto 
potenziale, i manager dei fondi di corporate venture capital, che effettuano 
investimenti in nuove iniziative per conto di imprese multinazionali (Uzzi, 1999; 
Lockett e Wright, 2005). 
 
Le relazioni a carattere commerciale sono relative all’accesso e allo sfruttamento dei 

know how produttivi e di marketing necessari a offrire sul mercato le innovazioni 
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sviluppate dallo spin-off (Leitch e Harrison, 2005). In tale categoria rientrano pertanto 
una molteplicità di legami diversi: dagli accordi per l’outsourcing di alcune attività 
produttive della neo-impresa, alle relazioni per la distribuzione del prodotto, dalle 
partnership per il test di un’innovazione, agli accordi di fornitura di componenti o parti 
rilevanti dell’offerta dello spin-off (Rappert, Webster e Charles, 1999).  

Soprattutto nella fasi iniziali dal ciclo di vita di uno spin-off due delle dette tipologie 
di relazioni sono particolarmente rilevanti e meritano in questa sede un 
approfondimento (Ndonzuau, Pirnay e Surlemont, 2002).  

La prima tipologia è quella delle relazioni dello spin-off con i clienti pilota, ossia 
con i soggetti che, durante la fase di sviluppo di un’innovazione si prestano a 
collaborare fornendo indicazioni utili circa le funzionalità da implementare e le criticità 
da rimuovere nel nuovo prodotto (von Hippel, 1986, 1988; Urban e von Hippel, 1988).  

Senza il coinvolgimento dei clienti pilota lo spin-off corre il rischio di realizzare 
delle applicazioni della propria tecnologia innovativa poco interessanti per il cliente o 
con caratteristiche non in linea con le attese del mercato.  

Attraverso una relazione duratura con tali soggetti, è, invece, possibile, realizzare un 
processo del tipo stimolo-risposta (lo spin-off propone una soluzione e il cliente pilota 
la testa e fornisce dei feedback) che consente di affinare progressivamente il prodotto da 
offrire e di aumentarne le probabilità di successo al momento del lancio.  

La seconda tipologia di relazione commerciale rilevante per lo spin-off è quella 
volta ad agevolare l’acquisizione di nuovi clienti. Infatti, uno dei maggiori deficit delle 
neo-imprese che nascono da attività di ricerca è nel go to market, ossia nella capacità di 
contattare i clienti potenziali e di illustrare loro i reali vantaggi di un’offerta che spesso, 
per i suoi tratti innovativi, non ha equivalenti sul mercato.  

Detta capacità, piuttosto che essere sviluppata all’interno, può essere acquisita 
all’esterno attraverso lo sviluppo di relazioni con soggetti che abbiano maturato 
esperienze e competenze commerciali o che appartengano a organizzazioni che, per la 
loro posizione di mercato, sono agevolate nel promuovere il nuovo prodotto dello spin-
off. Si tratta, dunque, di relazioni, che, con le formule più svariate, riconoscono un 
beneficio economico a soggetti terzi collegato al raggiungimento di determinati 
obiettivi di commercializzazione e vendita. 

Per quanto concerne l’origine delle relazioni che uno spin-off è in grado di porre in 
essere, è possibile riconoscere quattro meccanismi, due dei quali fanno riferimento in 
senso ampio all’attività di ricerca e professionale dei soggetti promotori e due alla loro 
attività sociale.  

Il primo meccanismo si fonda sulla valorizzazione dei contatti che i ricercatori dello 
spin-off hanno avviato in precedenti progetti scientifici e che possono trasformarsi in 
relazioni utili alla nascita e allo sviluppo della neo-impresa. Si tratta solitamente di 
legami nati nell’ambito di attività di ricerca o di attività svolte in conto terzi a vantaggio 
delle imprese, che nelle fasi iniziali del ciclo di vita dello spin-off possono fornire un 
accesso alle competenze e alle conoscenze necessarie.  

Il secondo meccanismo si basa sulla reputazione acquisita in ambito accademico e 
professionale da parte di alcuni dei promotori della neo-impresa. La notorietà acquisita 
in determinati campi scientifici, infatti, può tradursi nella facilità di coinvolgere soggetti 
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terzi e di motivarli verso un’iniziativa volta a valorizzare in chiave economica una 
scoperta scientifica fatta in quei medesimi campi. Il terzo meccanismo si fonda 
sull’utilizzo della rete di rapporti amicali di cui i promotori dello spin-off dispongono, 
per far fronte alle esigenze della neo-impresa. Tali relazioni in molti casi possono 
rivelarsi utili in quanto nascono comunque in contesti caratterizzati da un’elevata 
presenza di professionisti e lavoratori della conoscenza.  

Infine, l’ultimo meccanismo riguarda il senso di responsabilità dei docenti 
universitari e dei ricercatori strutturati nei confronti degli studenti e dei ricercatori 
all’inizio della loro carriera.  

Nello svolgere un ruolo di mentoring nei confronti dei giovani, i promotori di uno 
spin-off possono essere indotti a coinvolgere soggetti che fino a quel momento sono 
stati legati all’Università o all’EPR attraverso legami informali o di natura diversa da 
quella tipicamente accademica. Tali legami possono essere trasformati in relazioni con 
la neo-impresa soprattutto con l’intento di fornire una potenziale prospettiva di carriera 
a giovani di talento che altrimenti sarebbero costretti, per mancanza di opportunità, a 
lasciare in maniera definitiva l’ambiente accademico.  

Per quanto concerne la struttura e la forma delle relazioni alla base della nascita e 
dello sviluppo di uno spin-off, possono riconoscersi quattro categorie.  

La prima categoria comprende tutte le relazioni di tipo informale, che sono frequenti 
soprattutto nei momenti di ideazione e nascita della neo-impresa. Si tratta di relazioni 
non codificate in alcun modo, che si basano sulla comunione di intenti, sulle logiche di 
gentleman agreement, sull’attesa di benefici futuri.  

La seconda categoria è riferibile ai modelli di tipo societario, in cui gli interessi 
comuni dei promotori dello spin-off si cristallizzano in una formula associativa che 
certifica i diritti e gli obblighi di ciascun partecipante. Spesso la scelta della struttura 
societaria, più che dipendere dalla volontà dei soci, è legata a vincoli di carattere 
istituzionale o regolamentare. Per esempio i regolamenti di molti EPR per la nascita 
degli spin-off o l’accesso a determinate sovvenzioni impongono le forme della società 
di capitali.  

La terza categoria di struttura e forma delle relazioni è quella ascrivibile ai modelli 
contratti. Oltre allo strumento giuridico in senso ampio, in taluni contesti sono previsti 
alcuni contratti specifici per lo svolgimento di attività connesse alla nascita e allo 
sviluppo di uno spin-off da ricerca. Per esempio i contratti di ricerca per lo spin-off. 
Infine, l’ultima categoria comprende forme previste a livello istituzionale e 
regolamentare per disciplinare la nascita di tali tipologie di imprese.  

Tali forme contrattuali di tipo istituzionale possono riguardare tanto i rapporti tra lo 
spin-off e l’EPR da cui questo ha origine tanto i proponenti della neo-impresa. Per 
esempio un Ateneo può prevedere meccanismi di convenzione con lo spin-off per 
consentire l’utilizzo dei propri laboratori, oppure può istituire una assegno di ricerca 
specificamente destinato alle persone che operano in neo-imprese che sono nate in 
ambito accademico. 

Il modello di analisi proposto consente di combinare le tre dimensioni suddette, in 
maniera da cogliere le peculiarità specifiche degli spin-off accademici analizzati 
(figura 2). 
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FIGURA 2 
Il modello di analisi della social embeddedness degli spin-off accademici 
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3. LE EVIDENZE EMPIRICHE DEGLI SPIN-OFF MERIDIONALI 

 
Le interviste svolte con i promotori di alcuni spin-off di successo localizzati nel 

Mezzogiorno consentono di ricostruire gli aspetti qualificanti del capitale sociale di tali 
peculiari forme di neo-impresa.  

In primo luogo emerge una difficoltà per i promotori di spin-off accademici nella 
costruzione di reti relazionali adeguate a far nascere e sviluppare tali iniziative. Come 
traspare dalle parole di uno degli intervistati, il contesto meridionale si caratterizza per 
uno strutturale isolamento del ricercatore, che incontra grandi difficoltà nell’interloquire 
con il mondo delle piccole e medie imprese e del terziario avanzato, sia per quanto 
concerne i servizi reali sia quelli finanziari: 

 
L’altra cosa è il tessuto sociale ed industriale che esiste al Sud. Un tessuto 
generalmente di piccole e medie imprese, molto spesso anche artigianali, che rende 
difficile promuovere una sensibilità rispetto a questo tipo di attività (lo spin-off 
accademico). Certe iniziative sono note solo a livello di istituzioni ed aziende che 
partecipano ad uno specifico programma di ricerca. Esiste un isolamento delle 
attività di ricerca rispetto alla società, e nonostante gli sforzi posti in essere, questo 
problema permane a livello di intero Mezzogiorno.(…) Rispetto agli investimenti in 
uno spin-off, io sostengo sempre che esistono diverse fasi. In particolare, la fase del 
venture capital nel Sud è quasi inesistente, tant’è che molti spin-off vanno a cercare 
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investitori al Nord. Anche al Nord, comunque, il venture capital è a uno stato 
embrionale rispetto all’Europa che si può considerare già in una fase due o tre, e 
agli Stati Uniti che si possono considerare in fase cinque (fondatore di numerosi 
spin-off in Campania). 

In tale situazione le relazioni a carattere scientifico, necessarie a sviluppare le 
innovazioni da proporre al mercato sono soprattutto il portato della rete di contatti 
esistenti nell’istituzione di appartenenza dei ricercatori che promuovono lo spin-off. 
Infatti, il nucleo promotore dello spin-off risulta essere costituito nella maggior parte 
dei casi dal personale strutturato e non strutturato dell’Università o dell’EPR da cui ha 
origine la nuova iniziativa imprenditoriale. Come emerge da numerose interviste, la 
componente scientifica dello spin-off è prevalentemente il frutto del consolidamento di 
un gruppo di ricerca pre-esistente, attorno all’idea di creare uno spin-off. Nei rari casi di 
apertura della rete relazionale a componenti scientifiche esterne si assiste all’innesto di 
ricercatori, conosciuti nell’ambito di progetti pregressi finanziati spesso dalla pubblica 
amministrazione: 

 
Quando noi ci siamo costituiti nella compagine sociale c’erano principalmente 
ricercatori (…) due ricercatori del Cnr, una ragazza che ha fatto il dottorato 
all’Università ed ora è assunta dalla società spin-off (…) un ingegnere che ci da una 
mano nello sviluppo ed è un contrattista del Cnr (uno dei fondatori di Hypucem). 
 
Quattro dei sette soci privati di ITACA sono coautori di un brevetto. Lo hanno portato 
in ITACA e da questa piattaforma è nata l’idea dello spin-off. La proprietà del brevetto 
però è restata in capo ai soci che l’hanno creato (uno dei fondatori di Itaca). 
 
Per questo prodotto, abbiamo una convenzione con l’NRC canadese. Ma non c’entra 
nulla con lo spin-off che nasce interamente da competenze scientifiche interne 
all’università (uno dei fondatori di Spring Off). 
 
La rete di relazioni a carattere scientifico, talvolta, si arricchisce nel tempo di 

legami a carattere tecnico con soggetti in grado di offrire servizi professionali e 
finanziari allo spin-off. Relativamente ai servizi professionali è soprattutto 
l’acquisizione di competenze manageriali un’esigenza sentita dai promotori della neo-
impresa, che provenendo dal mondo accademico avvertono un deficit circa la capacità 
di orientare i risultati della ricerca scientifica verso prospettive di mercato. La 
soddisfazione di tale esigenza sconta numerose difficoltà legate soprattutto al necessario 
rapporto di fiducia che deve esistere tra la componente scientifica dello spin-off e quella 
manageriale, cui larga parte del potere decisionale andrebbe demandata: 

 
Nella fase iniziale, nella rete di relazioni che avevamo non c’era nessuno che avesse 
queste competenze manageriali (…). Ciò ha rallentato enormemente lo sviluppo 
dello spin-off generando paura e un senso di inadeguatezza (…). Ancora oggi mi 
trovo in difficoltà su questo punto (fondatore di numerosi spin-off in Campania). 
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Io (uno dei ricercatori dello spin-off) ho continuato a fare quello che facevo con un 
po’di proteste da parte dell’amministratore delegato che era questo nostro ex dirigente 
a cui abbiamo dato molto sostegno. Ma ribadisco, nello spin-off ho continuato a fare 
quello che facevo prima come ricercatore (fondatore di numerosi spin-off in 
Campania). 
 
Relativamente, invece, ai servizi finanziari, il vero ostacolo è rappresentato dalla 

mancanza, nel Mezzogiorno di un efficiente mercato dei capitali che consenta agli spin-
off, sulla base di una valutazione della qualità del progetto, di ottenere supporto 
finanziario allo sviluppo. Significativa la dichiarazione di una delle neo-imprese 
intervistate che testimonia come le relazioni con i player del mercato dei capitali siano, 
nel Sud Italia, complesse, spesso caratterizzate dalla presenza di intermediari, e basate 
su uno schema tipico in cui si crea un processo negoziale tra spin-off e potenziale 
finanziatore circa la direzione da imprimere al progetto: 

 
Qualche mese fa ci ha contattati Intesa Sanpaolo che tramite altri era interessata a 
individuare degli spin-off nella zona da finanziare (…). Ci ha proposto di entrare come 
venture capitalist in un’iniziativa che fosse focalizzata sulla messa a punto di un unico 
prodotto innovativo sul quale concentrare gli sforzi. Noi abbiamo replicato con una 
proposta alternativa, e cioè di non accettare all’interno di Plasma Solution nuovi soci, 
ma di creare una nuova società specializzata su un prodotto ben definito. Questo 
perché preferiamo mantenere la matrice più squisitamente accademica di Plasma 
Solution (…). A tal fine abbiamo contattato con una persona che conoscevamo e con la 
quale avevamo presentato progetti nel campo tessile e della moda, e abbiamo proposto 
al fondo di venture capital di creare una new co., in cui Plasma Solution mette il know 
how, la banca mette i capitali e la terza società l’accesso al mercato (…). Attualmente 
stiamo realizzando un business plan che prevede la partecipazione con un 40% dei due 
soci Plasma Solution e la banca, e con un 20% del terzo socio. La banca si è 
dimostrata interessata e il finanziamento andrebbe da 1 milione a 2 milioni e mezzo di 
euro (uno dei fondatori di Plasma Solution). 
 
Grandi criticità emergono a livello di relazioni di tipo commerciale tra lo spin-off e 

gli altri possibili partner. Tali relazioni assumono duplice natura. In alcuni casi, 
vengono coinvolti soggetti terzi, con cui il gruppo dei promotori ha già relazioni di altro 
genere, in qualità di portatori di conoscenze circa i bisogni legati alle possibili 
applicazioni della nuova tecnologia: 

 
Quello motociclistico è un settore molto particolare, in cui le competenze più 
avanzate derivano anche dal mondo delle corse. Il contatto con tale mondo è di 
Acocella (uno dei soci) che è specializzato nel settore motociclistico. In ambito 
automobilistico lo nostra tecnologia ha già trovato una sua applicazione (…). Le 
dinamiche in gioco tra automobili e motocicli sono, però, completamente diverse e 
quindi c’è bisogno di una specializzazione in questo settore. Inoltre riteniamo che 
l’applicazione di questa tecnologia offra vantaggi superiori rispetto alle soluzioni 
tradizionali che si fondano su sistemi passivi (…). Il mio collega (Acocella) si è 
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laureato qui in ingegneria meccanica ed è legato da rapporti di amicizia al gruppo 
di proponenti (…). Dopo la laurea, è entrato in un team motociclistico e ha vinto il 
campionato mondiale 2007/2008 (il circuito è quello della superbike, il campionato 
però è diverso) (…). Attualmente lavora per la Ducati anche se, in questa fase di 
sperimentazione, opera da free lance. Infatti la moto che va in pista per i test non è 
una Ducati ma una Yamaha (uno dei fondatori di Spring Off). 
 

Md tech è nata intorno ad un brevetto sviluppato grazie al supporto prestato da un 
amico neurochirurgo (…) che ci ha consigliato di studiare con i nostri metodi 
matematici una metodica per il trattamento della malattia di Parkinson. Tale 
metodica si chiama Deep brain stimulation, ovvero stimolazione profonda 
intracerebrale, e consiste in una specie di pace-maker celebrale che viene inserito in 
profondità ed attenua il tremore, anzi lo annulla del tutto. Il punto è che nessuno 
sapeva bene come funzionasse il sistema e in che modo calibrarlo (…). Il 
neurochirurgo ci ha suggerito “una strada” da cui ha preso avvio una linea di 
ricerca che è andata avanti per quattro cinque anni e prosegue ancora grazie a un 
dottore di ricerca che attualmente è a Baltimora. Nel frattempo questo 
neurochirurgo mi ha indicato un ulteriore problema frequente nelle operazioni 
neurochirurgiche (…). Analogamente ad altri tipi di operazione durante l’intervento 
è necessario mantenere divaricata la ferita, per potere intervenire (…). Il punto è che 
un eccesso di pressione sui tessuti, per divaricare la ferita, può causare la morte di 
un po’ di tessuto. Mentre, però, altri tessuti si rigenerano, quello cerebrale no. 
Quindi il neurochirurgo deve stare attento a non applicare troppa pressione in modo 
da far affluire il sangue, che ossigena i tessuti. La sua proposta è stata di sviluppare 
una spatola che disponga di sensori di pressione che aiutino il chirurgo (…). 
Attualmente Md tech ha un paio di brevetti ed è costituta da una parte tecnica, in cui 
ci siamo noi, da una parte sanitaria, rappresentata dal neurochirurgo, e da una 
parte commerciale, in cui un esperto fa il commerciale di prodotti biomedicali (…) e 
assiste in sala operatoria i nostri clienti in maniera da insegnare ai chirurghi 
l’utilizzo dei nostri prodotti (uno dei fondatori di Md tech). 
 
In altri casi la relazione commerciale è finalizzata a coinvolgere soggetti e 

organizzazioni capaci di contattare i clienti potenziali e di promuovere la diffusione sul 
mercato dell’innovazione sviluppata dallo spin-off accademico. L’importanza di tale 
relazione, e la difficoltà di scegliere i partner giusti in un momento in cui la neo-impresa 
sta cominciando ad organizzarsi sono chiaramente illustrate da uno degli intervistati: 

 
Quando siamo nati abbiamo commesso alcuni errori nella scelta dei soci. 
All’inizio eravamo 3 professori, l’università al 10%, un’azienda di Catania al 24% 
e un’azienda di Bari al 10%. L’azienda di Catania aveva il compito di procurare 
allo spin-off commesse in Sicilia, ma a distanza di 3 anni non è accaduto nulla. 
Allora abbiamo fatto in modo che uscisse dalla società vendendo le quote agli altri 
soci. Analoga storia per l’azienda di Bari (…). Recentemente abbiamo fatto 
entrare un nuovo socio con competenze commerciali e con un background 
aziendale (…). Ha apportato le competenze che mancavano. Il nuovo socio 
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precedentemente era un collaboratore esterno e invece adesso, in quanto socio, 
lavora con un altro spirito (uno dei fondatori di Plasma Solution). 
 
Le complessità relazionali nella nascita di uno spin-off nel Mezzogiorno sono 

confermate dalle dinamiche con cui i legami a carattere scientifico, tecnico e commerciale 
hanno origine. Infatti, dall’indagine sul campo emerge una forte dipendenza della nascita 
delle relazioni più significative della neo-impresa da fattori contingenti riconducibili alla 
storia e alle specifiche attitudini dei singoli ricercatori coinvolti. 

La prima determinante nella nascita del circuito relazionale che caratterizza le fasi 
iniziali del ciclo di vita di uno spin-off accademico meridionale consiste in un 
ripensamento delle relazioni che spesso si generano all’interno dell’Università e dei 
Centri di ricerca pubblici tra personale strutturato e giovani ricercatori coinvolti, 
attraverso relazioni lavorative precarie, nelle attività di ricerca dell’ente. Infatti, la 
difficoltà di garantire un percorso di crescita professionale adeguato ai giovani 
ricercatori, induce, professori universitari e ricercatori strutturati a intraprendere la 
strada dello spin-off come mezzo per evitare di disperdere un capitale umano di valore e 
come modo per creare un’opportunità lavorativa duratura. In tal senso, dalle parole di 
alcuni intervistati traspare il senso di responsabilità verso i giovani come motivazione 
forte a indirizzare alcune relazioni di altra natura verso un progetto di impresa basato 
sui risultati scientifici delle attività di ricerca svolte: 

 
Tutti i dottorandi che lavorano con noi potrebbero partecipare a un concorso per 
ricercatore e vincerlo, ma ormai la struttura universitaria è andata in saturazione. 
E se pure avessi delle necessità oggettive di aumentare il personale strutturato non 
si saprebbe come finanziarlo (…). Era un peccato disperdere un gruppo di ragazzi 
con un patrimonio di competenze che si era formato qui dentro e che era maturato 
non solo attraverso la ricerca di base, ma anche attraverso la ricerca industriale 
(…). Lo spin-off mi dava la possibilità di offrire ai giovani un risultato tangibile 
per l’impegno che avevano dato qui dentro (…). Attraverso lo spin-off, da un lato, 
non sottraggo lavoro al mio laboratorio, in quanto la sua attività non va in 
competizione ma si aggiunge. Dall’altro lato, lo spin-off può essere un 
committente del laboratorio per la ricerca su alcuni prodotti, che si ritiene 
possano essere valorizzati economicamente (…). In sintesi, non sottrae business al 
laboratorio, mi da la possibilità di mantenere in un’attività motivante tutti i 
ragazzi che sono usciti dal laboratorio e inoltre, se funziona, da il modo a tutti di 
avere anche una prospettiva reddituale (uno dei fondatori di Spring Off). 
Alessandro faceva il Phd con me e con Gino Nicolais su quel progetto, è un 
nostro studente in effetti, che poi si è spostato lì (nello spin-off) per ovvi motivi, 
come la carriera (fondatore di numerosi spin-off in Campania). 
 
Lo spin-off si fonda sulla massima flessibilità (…). Ci sono tesisti, dottorandi e 
contrattisti neolaureati (…). Mi auguro che in futuro tali persone possano legarsi 
allo spin-off in maniera stabile (…). La persona stabile, però, è frutto di commesse 
stabili (…). Per adesso siamo ancora nella fase 297 (la legge che finanzia la nascita 
degli spin-off accademici) (uno dei fondatori di Timshel e di Hapwel). 
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La seconda determinante che caratterizza la nascita del circuito relazionale degli 
spin-off intervistati è la trasformazione di relazioni pregresse a carattere professionale 
in legami utili alla nascita e allo sviluppo della neo-impresa. Si tratta prevalentemente 
di relazioni professionali legate a progetti di ricerca applicata nei quali sono coinvolte le 
Università e le imprese e che fanno capo a un gruppo di docenti e ricercatori di uno 
specifico dipartimento. Tali relazioni diventano una sorta di avviamento dello spin-off 
accademico che assume il ruolo di fornitore di servizi collegati ai progetti di ricerca in 
essere o già realizzati: 

 
Il nostro dipartimento è il secondo dipartimento come fatturato proprio grazie alle 
convenzioni che arrivano dalle industrie. Quando sono stati celebrati i 20 anni della 
facoltà, ho scritto un articolo sul libro che celebrava questi 20 anni, nel quale ho 
riportato tutti i dati di contabilità che ho raccolto dai diversi dipartimenti 
dell’Ateneo. Da tali dati è emerso che più della metà dei finanziamenti per la ricerca 
della facoltà di ingegneria negli ultimi 20 anni derivavano da rapporti di 
collaborazione con aziende. Quindi solo il 50 % era di provenienza MIUR. Del 50% 
derivante dalle aziende, purtroppo, solo il 14% derivava da aziende di Salerno. Il 
resto veniva dalla regione o dal resto d’Italia e qualcosa anche da aziende straniere. 
Questo è stato utile, anche se in parte ha causato un ingresso ritardato nel mondo 
degli spin-off accademici (…). Io sono il delegato del preside per i rapporti con le 
imprese e con il mondo del lavoro. Quindi per anni ho lavorato per avvicinare i miei 
colleghi della facoltà al mondo delle imprese, individuando modalità di incontro 
alternative a quelle solite (…). Nell’ambito delle numerose attività c’è stata anche 
quella di propagandare la possibilità di generare impresa e quindi creare spin-off 
(uno dei fondatori di Spring Off). 
 
Negli anni ‘80 qui a Cosenza c’era una struttura, un consorzio che operava nel 
campo dell’informatica, ricerca e applicazioni, che si chiamava CRAI (…). Il 
centro si è sviluppato per tutti gli anni ’80 e i primi anni ’90, raggiungendo anche 
dimensioni ragguardevoli (130/140 dipendenti), e rappresentando una sorta di 
fucina nel campo dell’informatica. Tutti i docenti dell’università della Calabria e 
alcuni delle università di Reggio Calabria e di Catanzaro vengono dall’esperienza 
CRAI, almeno quelli della mia generazione. Anche a maggior parte delle aziende 
che oggi operano sul territorio nel campo dell’informatica provengono da 
quell’esperienza. Si tratta di persone che sono uscite dal CRAI e hanno costituito 
piccole aziende in proprio (…). I docenti di quest’università che venivano 
dall’esperienza CRAI hanno deciso di mettersi assieme e realizzare questa nuova 
esperienza (lo spin-off accademico Exeura). Quindi c’era un pregresso legato ad 
un’esperienza aziendale a carattere imprenditoriale (…). Dopo un certo numero di 
anni accademici quell’esperienza condivisa da più docenti (il CRAI) e il relativo 
tessuto relazionale sono riemersi rappresentando un punto di partenza per la 
creazione dello spin-off (uno dei fondatori di Exeura). 
 
Ho fatto realizzare allo spin-off partnership con aziende che non avevano ricerca e 
sviluppo, ma che avevano una forza commerciale esplosiva (…). Ho avuto facilità a 
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coinvolgerle perché avevano commissionato in passato all’università progetti in cui 
avevamo lavorato insieme (uno dei fondatori di Timshel e di Hapwel). 
 
Un ulteriore fattore che tende ad agevolare lo sviluppo del network relazionale 

degli spin-off accademici meridionali è la reputazione scientifica dei singoli promotori 
della neo-impresa. La rilevanza a livello nazionale e internazionale di alcuni di tali 
promotori rappresenta un elemento in grado di attirare l’attenzione di altri soggetti 
interessati all’iniziativa. Il ruolo di una solida reputazione nell’attivare relazioni utili 
alla nascita e allo sviluppo di uno spin-off accademico traspare chiaramente dalle 
parole di uno degli intervistati: 

 
Il problema del consorzio è che aveva una specifica missione, da un lato, la 
ricerca di base e quindi i legami con l’università, dall’altro il rapporto con le 
aziende e il territorio (…). Non ci sembrava, però, assolutamente corretto che un 
consorzio senza scopo di lucro entrasse sul mercato in maniera diretta. Abbiamo 
tentato, perciò, in un primo momento di dar vita a un modello che consentisse al 
centro di matematica o al dipartimento di far maturare all’interno delle aziende 
partecipanti al consorzio alcune delle tecnologie innovative sviluppate senza 
ottenere peraltro particolari risultati (…). Il fatto, però, di avere sviluppato una 
forte identità legata alle tecnologie innovative e alla ricerca scientifica faceva 
avvicinare un numero crescente di imprenditori interessati a fare attività insieme. 
A questo punto abbiamo valutato l’opportunità di chiudere la filiera e di creare 
uno spin-off accademico (uno dei fondatori di Moma). 
 
L’ultima determinante delle relazioni chiave degli spin-off intervistati è 

rappresentata dai rapporti personali a carattere amicale o familiare dei promotori della 
neo-impresa. Tali rapporti, in maniera incidentale e occasionale possono trasformarsi in 
relazioni utili all’acquisizione da parte dello spin-off di competenze rilevanti. 
Significativo in tal senso uno dei casi analizzati: 

Abbiamo cercato una persona che potesse guidarci dal punto di vista 
imprenditoriale…C’è mia moglie che è un giudice, per cui tutta la parte legale 
(dello spin-off) l’abbiamo studiata insieme (…). Da questo punto di vista non 
abbiamo avuto nessun problema. Le competenze imprenditoriali, invece, non si 
imparano sui libri (…). Io sono di Sant’Anastasia, ho abitato a Napoli e poi sono 
andato a vivere a Sorrento (…). Lì ho avuto contatti con Pane e con Grimaldi, che 
sono due armatori da cui ho appreso molto circa il cosa vendere e il come (…). 
L’amministratore unico dello spin-off è mio padre. È un ingegnere chimico che ha 
lavorato alla Svever (…). Non è un imprenditore, è uno che fa quadrare i conti, fa 
la pianificazione (uno dei fondatori di Optosmart). 
 
La rete di relazioni che caratterizza gli spin-off localizzati nel Sud Italia si fonda su 

alcune tipologie ricorrenti di struttura e forma. Tali tipologie emergono più che come 
scelta voluta e consapevole dei promotori della neo-impresa come risultato di fattori 
contingenti che spingono ad adottare determinate soluzioni. In particolare, la forma più 
ricorrente è quella societaria attraverso la quale si punta a cristallizzare i rapporti tra i 
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fondatori dello spin-off accademico ottemperando al contempo a esigenze connesse a 
fattori di carattere istituzionale e regolamentare. Spesso la struttura societaria è 
accompagnata da accordi di tipo parasociale volti a evitare che le quote societarie 
divengano l’unico parametro per disciplinare la distribuzione tra i soci del valore 
economico, eventualmente generato dall’iniziativa: 

 
Spring Off è composta da 14 soci, alcuni dei quali hanno una quota davvero piccola 
(…). Tale quota è stata attribuita per riconoscere il contributo dato all’iniziativa da 
tutto il gruppo di ricerca che è numeroso e che coinvolge anche alcuni ricercatori di 
Cassino che si sono laureati qui (uno dei fondatori di Spring Off). 
 
All’inizio, ho ritenuto fosse corretto soddisfare i requisiti formali richiesti dal MIUR 
(per ottenere i finanziamenti della legge 297). Ho però manifestato l’intenzione agli 
altri soci di avere il controllo della neo-impresa una volta che questa fosse andata a 
regime. Poiché gli altri soci erano dubbiosi abbiamo fatto degli accordi parasociali 
molto semplici nei quali è previsto, tra l’altro, che oltre alla quota societaria io 
abbia un contratto personale con lo spin-off. Infatti, facendo il 90% del totale delle 
attività dello spin-off non ritengo congrua la mia quota di partecipazione al capitale 
pari al 15% (un fondatore di vari spin-off in Campania). 
 
Un’ulteriore forma utilizzata per disciplinare le relazioni degli spin-off accademici 

meridionali è quella contrattuale con un ricorso soprattutto alle fattispecie dell’impiego 
flessibile e a tempo determinato. Tali fattispecie emergono come particolarmente 
indicate per coinvolgere giovani ricercatori nelle fasi iniziali del ciclo di vita della neo-
impresa nelle quali lo spin-off tende a operare soprattutto secondo le dinamiche 
discontinue del singolo o progetto o della specifica commessa: 

 
I soci privati sono sette. In aggiunta abbiamo regolarmente alcuni contratti a 
progetto come fanno tutti. In questo momento i contratti attivi sono cinque (uno 
dei fondatori di Itaca). 
 
Le persone sono state inserite fin dall’inizio, tenendo conto anche del 
suggerimento del mio commercialista. Ho assegnato il ruolo di vicepresidente, per 
esempio, a una persona esterna all’università che è stata dirigente delle Poste 
Italiane e conosce bene le attività di gestione. L’amministratore delegato dello 
spin-off, invece, è anche titolare di un’azienda che svolge l’attività di provider 
internet ad Altamura. Si chiama Altranet e con le sue relazioni sta creando un 
certo interesse commerciale per le attività che abbiamo messo in piedi (…). Ciò 
che fa la differenza è riuscire ad avere un supporto di risorse umane che possano 
bene integrarsi per raggiungere gli obiettivi prefissati (…). Ogni volta che 
riusciamo a individuare un buon sviluppatore di software cerchiamo di 
coinvolgerlo prima offrendogli un tirocinio con rimborso spese e poi con un 
contratto a progetto. Tutte le persone che lavorano per lo spin-off seguono questa 
trafila con l’eccezione del direttore tecnico, anche lui mio ex allievo, che essendo 
stato licenziato, recentemente, dal centro laser per ridurre il personale, è stato 
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coinvolto da me immediatamente. Attualmente abbiamo raggiunto un numero di 
quattro dipendenti, due a tempo indeterminato e due a tempo determinato per due 
anni (uno dei fondatori di Ebis). 
 
L’ultima tipologia di forma adottata dagli spin-off oggetto dell’indagine sul campo 

è rappresentata dagli strumenti predisposti dalle istituzioni universitarie e della ricerca 
per remunerare le attività dei soggetti non strutturati. Si tratta prevalentemente di 
assegni di ricerca, previsti a favore di soggetti impegnati in specifici progetti scientifici, 
e adattati alle esigenze dello spin-off: 

 
Tutte le persone non strutturate sono titolari, attualmente, di un assegno di 
ricerca. La speranza è quella di avere un’opportunità lavorativa vera e propria. 
Nel consiglio di amministrazione ci sono gli accademici (uno dei fondatori di 
Spring Off). 
 
I dipendenti sono tutti laureati e, in prevalenza, hanno conseguito un dottorato di 
ricerca in questa università. Abbiamo avuto per un certo tempo un ricercatore del 
CNR distaccato perché c’è una legge che ne permette il distacco per quattro anni. 
È una possibilità che cercheremo di sfruttare anche in futuro (…). Un paio di 
persone si dedicano all’attività di marketing che richiede molto impegno ed è 
fondamentale (…). Stiamo cercando di creare le competenze che consentano col 
tempo a quest’azienda di andare avanti, anche a prescindere da noi fondatori. 
Penso che prima o poi noi fondatori un passo indietro dovremo farlo (uno dei 
fondatori di Exeura). 

 
 
4. GLI ASPETTI DELLA SOCIAL EMBEDDEDNESS DEGLI SPIN-OFF DEL MEZZOGIORNO 

 
Il quadro che emerge dall’analisi dei casi di spin-off di successo nel Mezzogiorno 

evidenzia alcuni aspetti rilevanti che appare opportuno richiamare brevemente. 
In primo luogo la scarsa qualità dello sviluppo economico delle aree meridionali del 

Paese sembra influire sulla dinamica evolutiva degli spin-off da ricerca accademica sia 
rispetto alla facilità con cui i promotori della neo-impresa possono sviluppare relazioni 
atte a sostenerne la crescita, sia rispetto alla qualità di tali relazioni.  

Relativamente al primo dei due aspetti, ossia la facilità con cui si sviluppano 
relazioni utili allo spin-off da ricerca, occorre sottolineare come, nei casi analizzati, le 
relazioni a carattere scientifico, prevalenti nelle fasi iniziali del ciclo evolutivo di uno 
spin-off siano la sola tipologia fortemente presente.  

Da un punto di vista della genesi, tali relazioni sono riconducibili, in maniera 
prevalente alle attività di ricerca pregresse, che svolte in ambito dipartimentale o 
all’interno dei laboratori dell’EPR, danno vita a una fitta rete di relazioni tra la 
componente accademica dell’ente, e un largo numero di ricercatori inseriti con modalità 
svariate nelle attività di ricerca. Tali ricercatori, ascrivibili all’ampia categoria dei 
lavoratori precari, svolgono un fondamentale ruolo nello sviluppo delle conoscenze e 



SPIN-OFF NEL MEZZOGIORNO. UN’ANALISI DELLE RETI DI RELAZIONE 

271 

dei know how necessari allo sviluppo della neo-impresa. Infatti, da un lato, risultano 
spesso i soggetti più specificamente focalizzati sui domini di conoscenza scientifica alla 
base dello spin-off; dall’altro sono quelli che dedicano all’iniziativa la maggior parte 
del tempo.  

In molti dei casi analizzati emerge come l’attività di questi gruppi misti, formati da 
personale incardinato nell’EPR e da personale coinvolto in maniera informale o in 
maniera formale attraverso forme contrattuali flessibili e/o a tempo determinato, sia 
finanziata con fondi pubblici, erogati attraverso misure a sostegno della ricerca e 
dell’innovazione, oppure con fondi privati attraverso lo svolgimento in conto terzi di 
attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo procacciate da docenti già 
fortemente impegnati in attività professionali.  

Il vantaggio, sia sotto il profilo scientifico sia sotto quello economico, che tale forza 
lavoro precaria crea per la componente accademica che se ne avvale sembra essere, nei 
casi di spin-off analizzati, spesso fonte di un debito di gratitudine nei confronti di tali 
ricercatori. Il docente, non potendo garantire ai suoi ricercatori migliori un percorso 
accademico tradizionale, vista la difficoltà di reperire fondi per nuovi posti 
nell’Università, mette a disposizione il proprio patrimonio reputazionale e relazionale 
per agevolare la conversione delle attività di ricerca, fino a quel momento svolte 
all’interno del laboratorio universitario, in attività d’impresa. Tale funzione di 
mentoring si concretizza nella ricerca di formule nuove e diverse per assicurare ai 
propri ricercatori un flusso di risorse finanziarie all’interno di un percorso di carriera 
meno incerto di quello puramente accademico. 

Le altre tipologie di relazioni necessarie, quelle a carattere tecnico e quelle di tipo 
commerciale, risultano invece molto meno presenti nei casi indagati. Le prime, ossia le 
relazioni a contenuto tecnico, attraverso cui il nucleo originario di ricercatori è in grado 
di coinvolgere le professionalità necessarie a dare all’iniziativa una veste 
imprenditoriale, sono sporadiche e spesso riconducibili a fenomeni di affiliazione 
pregressa. Segnatamente, in molti degli spin-off analizzati sembra essere totalmente 
assente un qualsiasi coinvolgimento di soggetti portatori di competenze utili quali 
esperienze nel campo della tutela della proprietà intellettuale e della brevettazione, 
capacità di business planning, know how amministrativo, attitudine alla gestione 
economica delle innovazioni.  

Nei pochi casi in cui emerge un network relazionale volto a includere profili e 
competenze di tipo professionale la determinante principale di tale rete risulta essere 
la pre-esistenza di relazionali amicali o, addirittura di parentela. Il circuito relazionale 
non opera, dunque, attraverso dinamiche in cui i ricercatori, esposti a un contesto 
ricco di soggetti specializzati nel processo di creazione di imprese spin-off, 
selezionano nuovi promotori da coinvolgere, ma secondo schemi di coinvolgimento, 
in una potenziale opportunità lavorativa, di soggetti vicini e rispetto ai quali esiste già 
un legame di tipo affiliativo. 

Tale meccanismo porta a un arricchimento solo parziale della compagine dei 
promotori della neo-impresa in quanto la dimensione meramente tecnica delle 
competenze che sarebbero richieste per far evolvere lo spin-off cede il passo a quella 
della pre-esistenza di un rapporto fiduciario che non sempre è fondato su logiche di 
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eccellenza dei partecipanti. Nei casi esaminati, pertanto, le rare volte in cui il network 
relazionale dei ricercatori che compongono il nucleo originario dello spin-off porta a un 
arricchimento del team e al coinvolgimento di nuove figure tecniche, tale 
coinvolgimento segue le logiche della relazione amicale o parentale. 

Le relazioni a carattere commerciale sono anch’esse molto sporadiche. Il più delle 
volte tali relazioni nascono da precedenti esperienze professionali maturate dai 
componenti più prestigiosi e affermati del team proponente.  

Attività consulenziali o progetti di ricerca applicata che vedono coinvolte imprese 
terze si tramutano, durante la creazione della neo-impresa in fattori chiave per il 
coinvolgimento di soggetti con esperienze di tipo commerciale. Segnatamente 
l’inclusione di tali soggetti nello spin-off, nei casi esaminati, avviene secondo due 
possibili logiche relazionali. In un primo caso, la relazione funge da meccanismo per 
apportare al team di ricercatori il punto di vista dell’utilizzatore dell’innovazione che lo 
spin-off intende sviluppare commercialmente.  

La pre-esistenza di legami lavorativi con soggetti del mondo delle imprese consente 
ai ricercatori impegnati nello spin-off, da un lato, di acquisire informazioni sui bisogni e 
le esigenze di tali lead user, dall’altro di indirizzare gli sviluppi applicativi delle 
scoperte scientifiche tenendo conto delle funzionalità che per tali user sono più 
rilevanti. In un secondo caso, la relazione consente allo spin-off di coinvolgere persone 
focalizzate sulla commercializzazione delle innovazioni sviluppate. Piuttosto che 
fornire indicazioni utili nella veste di utilizzatori, le persone provenienti dal mondo 
delle imprese si pongono nel ruolo di tramite tra lo spin-off e i suoi clienti potenziali.  

La differenza tra i due casi, quello di relazioni con potenziali lead user e quello di 
relazioni con soggetti in grado di porre in essere iniziative commerciali rispetto alle 
innovazioni sviluppate dallo spin-off, è indotta dalla natura delle pregresse attività 
lavorative poste in essere dai promotori dello spin-off con tali soggetti. 

 La casistica esaminata consente di distinguere due situazioni tipo. La prima 
situazione è quella in cui le relazioni siano nate a seguito di attività svolte in conto terzi 
per un’impresa. Tale situazione conduce, solitamente, al coinvolgimento successivo 
delle persone dell’impresa terza da parte dei ricercatori nel ruolo di lead user. Infatti, 
durante le attività in conto terzi il gruppo di ricerca sviluppa conoscenze e know how 
innovativi per risolvere alcuni problemi peculiari del committente.  

Da un lato, parte di tali conoscenze possono divenire patrimonio dei promotori 
dello spin-off, dall’altro, dal set di problemi dell’impresa possono nascere idee circa 
prodotti e servizi da vendere attraverso la creazione della neo-impresa. Nei rari casi 
esaminati, in cui il nucleo originario dei ricercatori ha ampliato il network relazionale 
arricchendolo di relazioni commerciali, il conto terzi ha portato al coinvolgimento di 
persone delle imprese terze nella veste di utilizzatori pilota.  

La seconda situazione tipo è quella in cui le relazioni professionali pregresse 
abbiano origine da un progetto di ricerca congiunto tra EPR e imprese. In questo caso, 
infatti, l’impresa è interessata, piuttosto che a risolvere un problema legato alla propria 
operatività, a sviluppare innovazioni in grado di creare nuove opportunità di business, 
soprattutto quando il progetto di ricerca è finanziato da fondi pubblici. Infatti, i 
finanziamenti a supporto dello sviluppo dell’innovazione richiedono, il più delle volte, 
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che le fasi della ricerca industriale e dello sviluppo pre-competitivo si concludano con 
la concezione di un nuovo prodotto e/o servizio e con la realizzazione di un prototipo. 
È evidente come, in tale situazione possa nascere una convergenza di intenti tra 
l’impresa terza e il gruppo di ricercatori interessato a creare uno spin-off accademico, 
con la comune intenzione di realizzare e commercializzare un prodotto innovativo. 
Sia l’intera impresa, sia alcune delle sue figure chiave, assumono pertanto, rispetto ai 
promotori dello spin-off di matrice accademica il ruolo di partner commerciale, in 
grado di fornire le competenze necessarie a individuare i clienti obiettivo e a offrire 
loro l’innovazione realizzata. 

Come si è già avuto modo di osservare la scarsa qualità dello sviluppo economico 
del Mezzogiorno incide non soltanto sulla facilità con cui si sviluppano relazioni utili al 
progresso dello spin-off da ricerca, ma anche sulla natura di tali di relazioni.  

Rispetto a tale dimensione, i casi esaminati mostrano una situazione paradossale, in 
cui le forme assunte dalle relazioni istaurate a livello di spin-off si caratterizzano per 
essere estreme. Infatti, se si assume come lente metodologica quella di un continuum ai 
cui estremi, da un lato, vi sono le reazioni informali, prive di contenuto obbligatorio, 
flessibili, scarsamente strutturate, e dall’altro quelle, invece formali, definite rispetto a 
un sistema complesso di diritti e obblighi, rigide e strutturate, si può osservare come i 
casi esaminati cadano quasi sempre in uno di tali due estremi. 

 Le relazioni a carattere scientifico, che rappresentano il nucleo essenziale dello 
spin-off e che ne caratterizzano la vita fin dalle origini possono assumere due modalità 
diverse, collocabili ai due estremi del continuum che va dalle relazioni destrutturate a 
quelle totalmente strutturate. La prima fattispecie osservabile è relativa ai giovani 
ricercatori, che sono coinvolti in progetti di ricerca dell’EPR e che partecipano allo 
spin-off attraverso modalità informali di coinvolgimento.  

Tali ricercatori, il più delle volte risultano titolari di borse di studio o contratti di 
ricerca, stipulati con l’Università o con il Centro di ricerca, aventi ad oggetto tematiche 
di ricerca genericamente attinenti a quelle dello spin-off ma non direttamente connesse 
ad esso. Si tratta dunque di soggetti a cui il personale strutturato dell’EPR (docenti e 
ricercatori incardinati) riesce a garantire opportunità reddituali in attività affini a quelle 
dello spin-off senza che vi sia una destinazione esplicita della persona al processo di 
creazione di una neo-impresa. Da un punto di vista dunque della natura della relazione, 
il legame tra EPR e ricercatore è codificato e formalizzato, mentre quello tra ricercatore 
e spin-off in fase di costituzione è assolutamente informale, destrutturato e lasciato alla 
libera intenzione dei soggetti.  

Tale mancanza di formalismi e di struttura delle relazioni, da un lato, lascia la 
nascente impresa nell’ombra rispetto all’istituzione all’interno della quale l’iniziativa 
è incubata.  

Dall’altro, rende le dinamiche interne al gruppo dei ricercatori che promuovono 
l’iniziativa fortemente dipendenti dalla qualità dei rapporti umani e soprattutto dalle 
pre-esistenti posizioni di potere. La seconda fattispecie osservabile è quella in cui il 
gruppo dei promotori si organizza in forma societaria. In questo caso le relazioni 
informali si cristallizzano all’interno di una struttura che riflette i rapporti di potere 
accademico dei proponenti e che vede, solitamente, i professori e i ricercatori strutturati 
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in una posizione di maggioranza e i giovani ricercatori in una di minoranza. In tale caso, 
le relazioni acquisiscono una forte caratterizzazione formale in quanto la società diviene 
soggetto terzo, rispetto ai promotori, attivo e passivo per quanto concerne diritti e 
obblighi, nonché struttura assoggettata a specifiche norme. Tale rigidità ha numerose 
implicazioni sul funzionamento della nascente impresa. Infatti, tutti i rapporti finanziari 
tendono, dal momento della costituzione della società, a rientrare nella disciplina dei 
rapporti privatistici.  

Pertanto il pagamento delle prestazioni svolte dal personale impegnato nello spin-
off richiede la stipula di contratti di lavoro dipendente o para-subordinato tra la società e 
i ricercatori; l’utilizzo di strutture, locali e laboratori dell’EPR presso cui opera lo spin-
off devono essere disciplinati da specifici accordi di servizio; la brevettazione, da parte 
dei promotori dell’iniziativa, di scoperte scientifiche necessita che si definiscano in 
maniera formale i diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale tra individui, 
istituzione di appartenenza e società spin-off; gli eventuale fondi erogati dal soggetto 
pubblico o conferiti a titolo di rischio da soggetti privati appartengono alla società e 
possono incidere tanto sulla sua struttura proprietaria, nel caso di ingresso nel capitale 
di nuovi soci, quanto sul suo funzionamento, nel caso di conferimento di risorse a fondo 
perduto o con vincolo di credito.  

Analogamente a quanto accade per le relazioni a carattere scientifico, anche quelle 
a carattere tecnico tendono ad assumere natura estrema. Segnatamente i casi analizzati 
evidenziano il coinvolgimento di professionalità specifiche soprattutto attraverso la 
partecipazione al capitale di rischio. Il gruppo di promotori accademici tende a 
coinvolgere soggetti con competenze amministrative e manageriali soprattutto 
attraverso la creazione di una società le cui quote, in parte, sono destinate a 
“remunerare” tali professionalità. Se tale scelta si giustifica principalmente alla luce 
della difficoltà, per la neo-nata impresa, di reperire risorse finanziarie sufficienti a 
remunerare in altro modo le prestazioni professionali necessarie a far evolvere lo spin-
off, essa, però, porta in molti casi a un eccesso di irrigidimento e strutturazione delle 
relazioni. Infatti, lo spin-off si trova ad avere una compagine societaria spesso 
eccessivamente frammentata, con una partecipazione alla proprietà e alla governance 
dell’impresa di figure che normalmente sarebbero dei semplici fornitori (si pensi per 
esempio al commercialista che cura il bilancio dell’iniziativa). Tale strutturazione degli 
assetti relazionali, limitatamente giustificata dal valore reale apportato da alcuni dei 
soggetti coinvolti nella società, finisce per rappresentare un fattore di inerzia 
nell’evoluzione successiva, soprattutto quando il capitale deve aprirsi all’apporto di 
nuovi soci di rilevanza strategica (per esempio un venture capital).  

Infine, anche le relazioni di tipo commerciale scontano l’assenza di modelli 
flessibili di gestione, andando a ricadere o nell’estremo del rapporto totalmente 
informale o in quello della massima rigidità strutturale. Infatti, il coinvolgimento di 
soggetti portatori di una visione legata all’utilizzo dei nuovi prodotti offerti dallo spin-
off da ricerca e alla loro commercializzazione avviene o a titolo di amicizia oppure 
attraverso la creazione di una struttura societaria atta a includere anche tali soggetti. Nel 
primo caso, la relazione amichevole finisce per essere interamente incentrata su logiche 
volontaristiche e su un impegno fornito in maniera discrezionale. La collaborazione 
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risulta essere limitata nell’entità e discontinua nel tempo, impedendo alla neonata 
impresa di beneficiare in maniera piena di tali relazioni commerciali. Nel secondo caso, 
l’inclusione di soggetti portatori di competenze commerciali, crea effettive opportunità 
di sviluppo dello spin-off, ma allo stesso tempo vincola tali opportunità agli interessi 
dei soggetti coinvolti nella struttura proprietaria. Tale rigidità può rivelarsi, nel medio 
termine, pericolosa soprattutto se l’attività commerciale dei soci risulta essere 
inadeguata e se gli sviluppi innovativi legati alle attività di ricerca rendono necessario 
un ripensamento di tutte le attività di marketing secondo logiche incompatibili con gli 
interessi dei soggetti già presenti nel capitale dello spin-off. 

In secondo luogo le economie esterne create dall’esistenza di network relazionali in 
grado di sostenere gli spin-off da ricerca sembrano essere in grado di produrre effetti 
positivi soltanto al superamento di determinate soglie critiche che operano a diversi 
livelli di scala. Dai casi analizzati emerge, infatti, una tendenza alla replicazione di 
esperienze di successo nella creazione di neo-imprese da attività di ricerca soprattutto 
nell’ambito di contesti circoscritti e specifici.  

Paradossalmente gli spin-off, invece di distribuirsi uniformemente sul territorio del 
Mezzogiorno o di mostrare concentrazioni maggiori in territori a più alta densità e 
dimensione degli EPR, si concentrano in capo a un numero di soggetti limitati, spesso 
nell’ambito di Atenei di piccola dimensione e localizzati in aree relativamente isolate. Il 
singolo docente o ricercatore, che è stato capace di realizzare un’iniziativa di successo 
sfruttando il proprio network relazionale, sembra essere in grado di beneficiare di un 
meccanismo di amplificazione degli effetti positivi scaturenti da tale network che lo 
agevola nello sviluppare nuovi spin-off rispetto a suoi colleghi operanti in altri contesti.  

La presenza di creatori “seriali” di neo-imprese da ricerca, rilevata attraverso 
l’indagine empirica, tradisce la capacità di sfruttare modelli relazionali vincenti su 
piccola scala, nell’ambito di iniziative aventi una comune matrice. Tale piccola scala, in 
taluni rari casi, supera la dimensione del singolo ricercatore per divenire fattore 
qualificante della capacità di creare spin-off di un intero Ateneo. 

 Si tratta, generalmente di università di piccola dimensione, nelle quali un numero 
ristretto di facoltà scientifiche sembra divenire il fulcro di un network relazionale che 
agevola l’emergere di neo-imprese ad altra intensità scientifica e tecnologica. Nei 
grandi Atenei, dove il raggiungimento di una significativa massa critica di relazioni 
virtuose è più difficile da raggiungere, in relazione al numero dei docenti e dei 
ricercatori, effetti si serialità e replicazione sembrano essere del tutto assenti. 
Paradossale la situazione di alcune Università che, pur essendo da un punto di vista 
dimensionale tra le più grandi d’Italia, e da un punto di vista della produttività 
scientifica note a livello internazionale in alcuni ambiti specialistici, mostrano un 
numero di pin-off nullo o prossimo allo zero. 

 Tale difficoltà testimonia la necessità di una forte concentrazione delle relazioni 
scientifiche, tecniche e commerciali alla base di uno spin-off da ricerca a livello di 
singole istituzioni affinché si inneschino economie esterne auto-propulsive del 
fenomeno di creazione d’impresa da ricerca. Corre l’obbligo rilevare, inoltre, come la 
massa delle relazioni e la loro concentrazione spaziale siano, nel Mezzogiorno, tanto 
distanti dal livello necessario da rendere il fenomeno degli spin-off da ricerca 
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assolutamente insignificante per lo sviluppo economico di tutti i territori analizzati. 
Dall’indagine empirica svolta, infatti, tale fenomeno, rappresenta certamente per alcuni 
docenti e ricercatori una modalità efficace di valorizzazione della propria attività di 
ricerca; per certi Atenei è divenuto un elemento qualificante delle attività accademiche; 
per nessun territorio si può dire esso sia, attualmente un fattore di sviluppo.  

Un’ultima evidenza empirica su cui appare opportuno soffermarsi riguarda il 
carattere locale piuttosto che internazionale delle relazioni alla base della nascita degli 
spin-off nel Mezzogiorno. Non v’è ombra di dubbio che il network relazionale a 
carattere scientifico sembra avere una natura duale. Da un lato, il gruppo dei promotori 
dello spin-off mostra avere un forte radicamento locale prevalentemente nell’EPR di 
appartenenza dei docenti e ricercatori strutturati.  

Infatti, la maggior parte delle neo-imprese di successo che sono state analizzate si 
fonda su un nucleo centrale di persone essenzialmente legate al territorio di 
appartenenza. Molto rari appaiono i casi in cui il nucleo di ricercatori è arricchito da 
soggetti provenienti da Università diverse e, soprattutto, da EPR di altri territori. Tale 
constatazione consente di qualificare lo spin-off meridionale come iniziativa che nelle 
fasi iniziali della nascita della neo-impresa assume una dimensione iper-locale. 
Dall’altro lato spesso il gruppo promotore dello spin-off mantiene collaborazioni 
scientifiche a livello nazionale e internazionale.  

Tali relazioni si qualificano però esclusivamente sul piano della ricerca e dello 
sviluppo di conoscenze su tematiche di interesse della neo-impresa senza incidere sui 
processi di creazione di nuovi prodotti o servizi. Lo spin-off, dunque, risulta inserito in 
un circuito internazionale esclusivamente in maniera derivata, attraverso l’impegno che 
la sua componente scientifica continua a mantenere nella propria comunità epistemica 
di riferimento. Limitate sono le segnalazioni di casi in cui la neo-impresa emerge come 
soggetto direttamente coinvolto nei circuiti relazionali a carattere scientifico operanti a 
lungo raggio. 

Anche per quanto concerne le relazioni di natura tecnica, l’analisi dei casi evidenzia 
una netta prevalenza di legami a livello locale. I soggetti coinvolti nel fornire contributi 
professionali allo sviluppo dello spin-off nella maggior parte dei casi risultano individui 
appartenenti al territorio e, come si è già avuto modo di osservare, legati da vincoli di 
precedente affiliazione, amicizia o parentela con il nucleo dei ricercatori.  

Fanno eccezione, le relazioni con soggetti esperti di tutela della proprietà intellettuale, 
che, soprattutto in mancanza di servizi specifici messi a disposizione dagli Atenei, sono 
instaurate con società specializzate localizzate in contesti economicamente più evoluti 
(per esempio Milano o Londra). Infatti, la tematica brevettuale, per la sua rilevanza e 
delicatezza, induce spesso i promotori ad affrontare gli oneri e i costi di una relazione al 
di fuori del territorio di appartenenza, piuttosto che a correre il rischio di affidare la 
gestione del problema a soggetti con scarse competenze.  

Discorso a parte merita invece l’analisi delle relazioni con i soggetti finanziatori. 
Tale circuito appare, dall’analisi condotta, ancora assolutamente inesistente e 
condizionato dalla storia personale e dall’intraprendenza dei singoli soggetti coinvolti. 
Le situazioni che si possono riconoscere come appartenenti a degli specifici modelli 
relazionali sono essenzialmente di tre tipi. Il primo tipo è riconducibile alla scelta, del 
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gruppo dei promotori di attivare un circuito finanziario legato alle sovvenzioni 
pubbliche a livello locale e nazionale.  

In questo caso il nucleo dei ricercatori, solitamente coinvolgendo soggetti locali che 
abbiano maturato un’esperienza nella domanda di finanziamenti pubblici, intraprende il 
percorso della redazione di un progetto per acquisire sovvenzioni dello Stato o della 
Regione. In questo caso il sistema di relazioni è soprattutto volto a seguire l’iter in 
maniera adeguata in modo da massimizzare le opportunità di ottenimento del 
finanziamento.  

Solitamente, quando il soggetto che si occupa della pratica non è all’interno del 
gruppo promotore, il legame che si viene a creare è fondato sulle logiche della success 
fee e del pagamento del professionista salvo buon fine. Il secondo tipo di modello 
relazionale è quello che vede la presenza, nel gruppo proponente, di un imprenditore 
con il ruolo di business angel. Tale soggetto, solitamente riconducibile alla cerchia delle 
relazioni amicali del gruppo di ricercatori dello spin-off, partecipa all’iniziativa 
apportando una piccola quota di capitale (seed capital) e la propria esperienza 
imprenditoriale.  

Infine, ultimo modello è quello del ricorso al venture capital, attraverso un percorso 
che porta i promotori dello spin-off a presentare l’iniziativa alla comunità finanziaria. In 
questo caso specifico, le relazioni operano non necessariamente a livello locale. Infatti, 
la comunità dei venture capital con un radicamento nel Mezzogiorno è ancora limitata e, 
in larga misura, poco specializzate. Iniziative peculiari, che richiedono dunque un 
interlocutore finanziario in grado di comprendere le specificità del business dello spin-
off, devono inevitabilmente estendere il raggio d’azione del proprio circuito relazionale. 
Tale modello relazionale, nei casi esaminati è quasi del tutto assente, nei fatti e solo 
raramente presente nelle intenzioni. Ciò che emerge, come tendenza parzialmente 
espressa, è comunque il ricorso, da parte di alcuni dei promotori della neo-impresa, a 
circuiti pregressi di amicizia e conoscenza, anche per accedere ai potenziali finanziatori. 

Infine, per quanto concerne le relazioni a carattere commerciale, il panorama 
delle relazioni appare più variegato. A differenza, infatti, delle relazioni scientifiche e 
di quelle tecniche, per le quali nel Mezzogiorno la dimensione locale appare 
prevalente, le relazioni a carattere commerciale spesso superano i confini del 
territorio di origine dello spin-off.  

Tale tendenza trova la sua ragion d’essere in due ordini di motivi. In primo luogo, 
spesso all’origine delle relazioni commerciali dei promotori dello spin-off con altri 
soggetti, vi sono precedenti attività di ricerca svolte in collaborazione con aziende 
localizzate in altre aree. In secondo luogo, il tessuto locale il più delle volte è 
inadeguato allo sviluppo di relazioni commerciali. Infatti, la quasi totalità delle 
iniziative indagate ha manifestato l’esigenza di potenziare gli sforzi commerciali 
attraverso la ricerca di partner e clienti su scala nazionale, e, in molti casi, 
internazionale. Il panorama dunque delle relazioni commerciali è segnato, salvo i casi in 
cui lo spin-off non presenti nella sua compagine societaria un’impresa locale, da 
situazioni in cui le relazioni sono costruite con imprese e individui che operano su scale 
territoriali diverse dall’area di origine dei promotori (figura 3). 
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FIGURA 3 
La social embeddedness degli spin-off del Mezzogiorno 
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5. ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

I tratti principali della social embeddedness degli spin-off localizzati nel 
Mezzogiorno d’Italia possono essere sintetizzati come segue: 
• i network relazionali che caratterizzano i promotori di uno spin-off da ricerca sono 

poco coesi e caratterizzati da livelli di strutturazione, spesso, inadeguati per eccesso 
o per difetto; 

• la massa critica di tali network è lungi dal produrre esternalità positive a livello di 
territorio; in qualche raro caso, effetti positivi possono riconoscersi a livello di 
singoli Atenei (i più piccoli), e a livello di singoli docenti (i più attivi); 

• la gran parte delle relazioni scientifiche dello spin-off ha una dimensione locale, 
mentre sono i singoli ricercatori a mantenere una proiezione internazionale del 
proprio network di ricerca; le relazioni a carattere tecnico sono prettamente locali; 
quelle a carattere commerciale, quando presenti, mostrano un raggio d’azione che 
può superare la dimensione locale e acquisire una proiezione nazionale o 
internazionale. 
 
In tale scenario emerge in maniera netta il ruolo del singolo ricercatore, che con la 

sua motivazione, il suo spirito imprenditoriale e il suo capitale sociale personale, è il 
principale artefice della nascita di imprese da attività di ricerca. Storie aziendali e storie 
personali si fondono, spesso, in maniera inestricabile, chiamando lo studioso e il policy 
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maker ad alcune considerazioni essenziali circa la natura e il tipo di strumenti da 
utilizzare per sostenere la nascita di spin-off nel Mezzogiorno. 

Una prima considerazione è relativa alla scarsa riproducibilità nel contesto 
meridionale di esperienze di successo realizzate in altre aree economicamente depresse 
dell’Europa o del Mondo. Infatti, la presenza, nella nascita degli spin-off da ricerca, di 
elementi idiosincratici, che partono dal contesto istituzionale per scendere fino al livello 
del singolo ricercatore con la sua storia e la sua cultura, rendono palese l’esigenza di 
immaginare un modello di intervento costruito su misura per rispondere ai bisogni 
generici e specifici del Mezzogiorno d’Italia. Un modello che sia in grado di operare al 
contempo su più piani: a livello di territorio, di EPR e di singoli ricercatori. 

La seconda considerazione, che discende immediatamente dalla prima, è la 
necessità di optare, tra le due alternative più frequentemente proposte in letteratura, 
ossia interventi generalizzati volti a massimizzare il numero delle iniziative sostenute 
oppure interventi selettivi volti a supportare, in maniera estesa, un ridotto numero di 
casi, per logiche del secondo tipo (Degroof e Roberts, 2004).  

Infatti, interventi generalisti e rivolti a tutti finirebbero per scontrarsi con la 
debolezza del tessuto socio-economico e con la difficoltà di coinvolgere i pochi 
ricercatori che per propria attitudine e per caratteristiche del proprio capitale sociale, si 
trovano nella condizione più idonea a creare uno spin-off. Per contro, gli interventi 
mirati e selettivi dovrebbero focalizzare l’attenzione soprattutto sulle attività essenziali 
a far emergere i casi più interessanti di spin-off potenziale. La prima di tali attività è lo 
scouting, ossia la ricerca, nell’ambito dei laboratori di ricerca e dei dipartimenti, di 
iniziative ad elevato potenziale. Mentre, però, solitamente lo scouting è un’attività 
intesa come screening delle innovazioni potenzialmente suscettibili di una 
valorizzazione economica, nel Mezzogiorno tale screening andrebbe condotto 
soprattutto con l’intento di individuare soggetti in grado di creare impresa da ricerca.  

Lo scouting dovrebbe, cioè, essere mirato a stimolare e sollecitare i docenti e i 
ricercatori, dotati di spirito d’iniziativa e di un network di relazioni personali a elevato 
potenziale, a intraprendere la strada della creazione di spin-off (Etzkowitz e altri, 2000; 
Landry, Amara e Rherrad, 2006).  

La terza considerazione è l’esigenza di prevedere meccanismi che consentano di 
ampliare i contesti in grado di beneficiare dei network relazionali creati attraverso 
iniziative ed esperienze pregresse arrivando a creare un capitale sociale a livello 
regionale (Rotten e Boekema, 2007). Da un lato è necessario prevedere meccanismi 
volti a segnalare i casi di maggiore successo e a stimolare processi imitativi.  

Dall’altro è importante consentire, attraverso momenti di riconoscimento formale, 
ai ricercatori presenti nei migliori network relazionali di agire da facilitatori di altre 
iniziative similari. È evidente, infatti, come certi modelli relazionali e finanche certe 
relazioni specifiche possano essere d’ausilio anche per iniziative di creazione d’impresa 
da ricerca diverse dal punto di vista dei contenuti e delle caratteristiche (Wu, Chang e 
Chen, 2008). 

La quarta considerazione è la necessità di sviluppare una strumentazione a supporto 
alla nascita degli spin-off di ricerca che possa sopperire ai deficit quali-quantitativi del 
capitale sociale a disposizione dei ricercatori che operano nel mezzogiorno.  
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La progettazione di detta strumentazione dovrebbe conformarsi a tre linee guida 
essenziali: 
• garantire, rispetto alle diverse tipologie di relazioni, meccanismi volti ad agevolare 

la nascita di nuovi legami con soggetti in grado di apportare valore alla nascente 
neo-impresa. Segnatamente si tratta, soprattutto di realizzare modalità di networking 
che consentano di superare la dimensione più squisitamente locale di determinati 
circuiti relazionali per aprire le iniziative in corso alla partecipazione di soggetti con 
competenze specifiche localizzati in altre aree del Paese e del contesto 
internazionale. Per quanto concerne le relazioni scientifiche, l’esigenza di tali 
meccanismi è limitata soltanto ai casi in cui nel portafoglio delle competenze dei 
promotori dello spin-off emergano dei chiari deficit rispetto ad alcuni domini di 
conoscenze necessari allo sviluppo dell’iniziativa. Per quanto concerne le relazioni a 
contenuto più squisitamente tecnico emerge invece la necessità di aprire il contesto 
meridionale al contenuto di professionalità specializzate provenienti da altre aree del 
Paese e, in alcuni casi dal contesto europeo e mondiale. Ci si riferisce alla creazione 
di modalità di coinvolgimento di soggetti con capacità di tipo manageriale, di 
business planning, finanziarie, organizzative e di tutela della proprietà intellettuale 
relativamente alla creazione di spin-off da ricerca che nei circuiti relazionali 
analizzati sono quasi del tutto assenti. Infine, per quanto concerne le relazioni di tipo 
commerciale, queste vanno rafforzate attraverso strumenti che consentano di 
perseguire i due diversi obiettivi della creazione di una rete di lead user, ossia di 
clienti pilota in grado di guidare lo sviluppo dei prodotti innovativi dello spin-off, e 
del coinvolgimento di partner commerciali adeguati a promuovere sul mercato tali 
prodotti. Il perseguimento di detti obiettivi richiede che, da un lato, si esplorino in 
profondità le potenzialità commerciali offerte dal tessuto imprenditoriale locale e, 
dall’altro, si effettui una ricerca dei partner ad ampio raggio, soprattutto, in vista di 
innovazioni che richiedano un circuito internazionale di valorizzazione; 

• offrire strumenti che consentano di modulare e strutturare le relazioni in funzione 
delle esigenze specifiche dello spin-off evitando che i promotori dell’iniziativa 
debbano ricorrere alle forme improprie o della creazione di legami totalmente 
informali o dell’utilizzo di vincoli societari totalmente rigidi. In tale ambito 
andrebbero dunque sviluppati sistemi flessibili a carattere contrattuale, che diano la 
possibilità di incentivare finanziariamente la nascita di determinate relazioni senza 
costringere il gruppo promotore a cristallizzare tali nuove relazioni attraverso 
l’apertura a terzi del capitale sociale della nascente impresa. Si pensi, per esempio, a 
borse di studio e assegni di ricerca esclusivamente per lo spin-off, a contratti 
agevolati per l’acquisto di prestazioni professionali specialistiche, a forme di 
partenariato tra spin-off da ricerca e altre imprese che possano beneficiare di 
sovvenzioni o trattamenti di favore; 

• incentivare l’accesso delle neo-imprese al mercato privato dei capitali, prevedendo 
formule pubblico-private di condivisione del rischio e meccanismi volti ad attrarre i 
grandi fondi di venture capital operanti a livello mondiale nei vari settori ad alta 
tecnologia. Tali meccanismi dovrebbero operare in maniera da rendere la 
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sovvenzione pubblica un incentivo la cui erogazione è vincolata a un progetto di 
sviluppo comprendente una quota significativa di capitale di rischio fornita da 
investitori istituzionali specializzati. 

 
L’ultima considerazione è l’importanza di organizzare le politiche di intervento a 

sostegno della nascita degli spin-off da ricerca secondo logiche reticolari, che 
prevedano la presenza di un soggetto centrale con funzioni di meta-organizzatore e una 
serie di unità periferiche che garantiscano la necessaria selettività delle misure poste in 
essere (Consiglio, Antonelli, 2003). In tal modo si può puntare a garantire due 
condizioni per la riuscita di un’azione volta a promuovere la nascita di spin-off da 
ricerca e a sostenerne la crescita nel tempo.  

Da un lato si può ottenere il conseguimento di economie di scala e di scopo in tutti i 
servizi che possono essere svolti senza necessità di una vicinanza fisica e una relazione 
continuativa con le persone coinvolte nella nascita e lo sviluppo della neo-impresa.  

Dall’altro si può garantire una presenza pervasiva delle strutture a supporto degli 
spin-off all’interno degli Atenei e degli altri EPR da cui la maggior parte delle iniziative 
ha origine. È evidente, infatti, come attività critiche quali lo scouting di nuovi spin-off 
potenziali, o l’incentivazione di processi imitativi richiedano una capacità di penetrare 
nelle singole Università e nelle comunità di ricercatori che vi operano, mentre attività 
quali il match making con i venture capital, o l’approvvigionamento di servizi 
professionali qualificati possano essere svolte con maggiore efficacia operando a livello 
centralizzato su un numero elevato di potenziali neo-imprese. 
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GLI SPIN-OFF DELLA RICERCA ACCADEMICA 
NEL MEZZOGIORNO. 

UN’AGENDA PER IL POLICY MAKER 
 
 
 

Abstract. Academic spin-offs in Southern Italy: An agenda for the policy maker. Spin-off from 
universities and public research organizations are receiving growing attention from European and 
Italian policy makers. Governments adopt programs, measures and laws to foster the creation of spin-
off while national research systems are deeply modified to promote the commercialization of 
university research through new firms formation. But the archetypal places where academic spin-offs 
succeed are many times regions already successful, such as technology cluster and innovative milieu. 
In contrast, in regions where entrepreneurship culture, business climate and social capital are weak, the 
spin-off creation is not an easy and linear process. On the basis of a field research on academic spin-
offs in Southern Italy, the paper suggests strategies and initiatives that policy maker could undertake to 
overcome market and institutional failures. 
 
Keywords: academic spin-off, technology transfer, university entrepreneurship, technology policy 
 
JEL: M13, N13, O31, 032, O38  
 
 
1. GLI SPIN-OFF ACCADEMICI COME MOTORE DI SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO:  

TRA MITO E REALTÀ 
 
In una delle pagine memorabili de Le città invisibili, Italo Calvino racconta di Marco 

Polo intento a descrivere a Kublai Kan un ponte, pietra per pietra.  
«Ma qual è la pietra che sostiene il ponte?» – chiede Kublai Kan. E Marco prova a 

spiegare con poche parole: «Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra, ma dalla 
linea dell’arco che esse formano». Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo, per poi 
soggiungere: «Perché mi parli delle pietre? È solo dell’arco che m’importa». La risposta 
di Marco Polo è secca: «Senza pietre non c’è arco».  

Al termine del viaggio condotto fra le imprese accademiche del Mezzogiorno nel 
tentativo di comprenderne la genesi e i percorsi evolutivi, di cogliere e interpretare i 
legami fra i ricercatori-imprenditori e il framework ambientale in cui istituzioni di 
ricerca e neo-aziende sono immerse, di ricostruire le reti di relazioni intrecciate, le 
parole di Marco Polo sembrano rispecchiare in modo fedele gli insight affiorati negli 
incontri avuti con i fondatori di spin-off. Non esiste una ricetta unica, un pensiero 
magico, un approccio universale che possa accelerare il processo di creazione di 
imprese accademiche in regioni in chiaro ritardo di sviluppo. Da un lato, sembrano 
essere molte le “pietre” chiamate a reggere un arco che si sostiene a fatica; dall’altro, il 
disegno dell’arco sembra richiedere un’attenzione del tutto speciale per resistere alle 
sollecitazioni del tempo e alle avversità ambientali.Certo è che il policy maker dovrebbe 
adoperare nel caso del Mezzogiorno strumenti di sostegno che tengano conto 
dell’aridità del terreno, della difficoltà di ricevere stimoli dall’ambiente economico, 
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della rarità delle relazioni di collaborazione con il mondo dell’industria e dei servizi ad 
alta intensità di conoscenza, del deficit di capitale sociale. Soluzioni da sperimentare e 
misure da applicare dovrebbero essere modulate nella consapevolezza dei market 
failure e degli ostacoli “idiosincratici” che incontra chi, in una delle regioni meridionali, 
decide di intraprendere il cammino imprenditoriale partendo da un laboratorio di 
ricerca. Ostacoli che nella percezione di chi, per mestiere e per vocazione, svolge 
attività di ricerca in ambito accademico, amplificano le barriere “psicologiche” che di 
norma, a qualsiasi latitudine, a causa del naturale deficit di conoscenze e di competenze 
manageriali, tendono a scoraggiare l’iniziativa imprenditoriale. Alle difficoltà 
inevitabili del creare imprese dalla ricerca accademica, in altre parole, si sommano le 
paure e le incertezze di chi, come in un gioco di prospettive, non immaginava che la 
montagna da scalare – apparsa affrontabile quando era lontana e dai pendii non troppo 
ripidi – fosse così alta se non quando giunge ai suoi piedi. Non sempre il policy maker, 
e non solo in Italia, è riuscito a sfuggire alla tentazione dell’approccio one size fits all e 
sono rari i casi di adattamento “geografico” delle politiche a sostegno degli spin-off. 
Occorre aggiungere ancora che proprio il caso delle politiche di promozione delle 
imprese accademiche sembra riflettere la tendenza diffusa dei policy maker di provare a 
risolvere problemi complessi con soluzioni semplici. Non sono gli spin-off che possono 
riequilibrare un gap territoriale, né costituiscono una terapia indicata per regioni 
“sofferenti”, ma piuttosto esprimono i sintomi di una condizione di ritardo nello 
sviluppo della conoscenza e della competitività del sistema di innovazione regionale.  

Dove non ci sono, dove sono pochi, dove sono episodi causali, segnalano in modo 
inequivocabile una condizione di difficoltà o di sofferenza dell’ecosistema. Per contro, 
la presenza di spin-off pur in ambienti “difficili” appare sovente la spia di “isole” di 
eccellenza, nella ricerca come nella capacità di dialogo con le imprese, la traccia di 
competenze “evolute” nel trasferire tecnologie e nel diffondere conoscenza, nel saper 
“leggere” e decodificare la domanda di innovazione da parte del mondo industriale, nel 
connettersi con le reti lunghe del mercato della conoscenza. Isole di eccellenza che in 
molti casi si identificano e si confondono con storie individuali di persone che, “contro 
tutto e tutti”, hanno saputo trasformare la scoperta in innovazione, il laboratorio in 
impresa. Dai racconti dei ricercatori-imprenditori ben si comprendono la varietà dei 
legami fra le università e il territorio, fra i vertici accademici e le imprese in 
formazione; le differenze nell’atmosfera istituzionale e nel clima fra colleghi; 
l’eterogeneità delle basi di partenza e delle finalità verso cui tendere. Talvolta è 
comparsa nelle parole degli intervistati la sensazione di appartenere a un club ristretto di 
happy few, riusciti a raggiungere un traguardo fino a poco tempo prima neppure 
immaginato. L’orgoglio di avere condotto in porto una barca “leggera” che sovente ha 
navigato controvento è una nota dominante, che ricorre in molti dei dialoghi con i 
ricercatori incontrati. È sembrato talvolta di scorgere gli indizi di quella teoria che 
ipotizza l’ostilità ambientale come un fattore di selezione degli imprenditori accademici 
(Mason, Harrison, 2004; Benneworth, Charles, 2005). 

Al di là dei toni epici o romantici con cui i ricercatori hanno rivissuto nelle interviste 
i primi passi del sentiero imprenditoriale, è indubbio che a pochi e determinati ambienti 
– quei micro-ecosistemi dell’innovazione dai confini ben definiti, come per esempio il 
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network dell’ingegneria dei materiali in Campania, i dipartimenti di computer science a 
Salerno e ad Arcavacata, in Calabria –, appartiene la maggior parte degli spin-off del 
Mezzogiorno. 

 
 

2. L’ILLUSIONE DEI MODELLI PRESCRITTIVI NELLA DEFINIZIONE DI POLICY A SOSTEGNO 
DEGLI SPIN-OFF ACCADEMICI 
 
L’esperienza dei paesi europei sembra dimostrare che non esista un unico modello o 

un modello ideale di sostegno agli spin-off accademici. Piuttosto, l’analisi dei casi di 
maggior successo indica la compresenza di una varietà di strumenti e di programmi di 
interventi accanto a misure tradizionali di finanziamento. Sono state identificate e 
applicate sia politiche di “facilitazione”, sia azioni di “stimolo”. Fra le prime, sono da 
ricordare i cambiamenti del quadro normativo riguardo soprattutto alla proprietà dei 
diritti intellettuali e allo stato giuridico dei ricercatori, consentendo in molti paesi per la 
prima volta a un accademico di creare un’impresa e di mantenere una quota di capitale 
sociale dello spin-off. Alle politiche “stimolatrici” sono invece da ricondurre i 
programmi di assistenza finanziaria agli start-up ad alta innovazione e, in particolare, 
agli spin-off accademici; le misure di accompagnamento allo sviluppo dei progetti e alla 
creazione di imprese nelle università e negli EPR; le azioni di sostegno alla diffusione 
di technology transfer office e di incubatori di imprese. In molti paesi, colmare il 
financial gap è stato il primo obiettivo che il policy maker ha tentato di perseguire.  

L’abbondanza di risorse finanziarie ha senza dubbio incoraggiato la prima ondata di 
spin-off nei primi anni Novanta del secolo scorso. Tuttavia, la natalità è andata 
diminuendo negli anni, sollecitando l’adozione di misure di intervento volte soprattutto 
a colmare un vuoto di conoscenze (knowledge gap). Come è stato ricordato (Lockett et 
al., 2005), sono due le aree di maggiore criticità: la non consapevolezza fra i ricercatori 
della possibilità di impegnarsi in attività a carattere imprenditoriale; il deficit di 
competenze manageriali adatte allo sviluppo di un business plan. Allo scopo di 
affrontare tali questioni, e di attenuare la distanza “psicologica” fra un laboratorio di 
ricerca e l’avvio di un’impresa, sono state concepite campagne di comunicazione e di 
“educazione” culturale rivolte ai ricercatori; promossi premi, gare e altre forme di 
competizione fra team di ricerca (business plan competition); varati programmi 
formativi dedicati all’imprenditorialità accademica; ideati modelli innovativi di 
incubatori universitari; lanciati nuovi fondi di pre-seed e seed capital a sostegno degli 
spin-off. In particolare, l’evidenza empirica suggerisce che gli incubatori si dimostrano 
uno strumento efficace soprattutto quando sono focalizzati su una determinata 
tecnologia o su un particolare settore, ottenendo performance quasi sempre 
insoddisfacenti e offrendo servizi giudicati non poche volte inadeguati quando invece si 
configurano come “contenitori” indifferenziati, senza un focus tecnologico ben 
definito1. 
 

1 Lo strumento dell’incubatore negli ultimi anni ha raccolto numerose critiche. In particolare, 
indagini empiriche svolte fra le imprese e i progetti “incubati” convergono nel segnalare 
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Appare in discussione anche il modello lineare che, per esempio in Francia, è stato 
adottato per favorire la transizione dalla fase di progetto (selezionando i progetti 
migliori attraverso meccanismi competitivi quali in particolare le business plan 
competition) alla fase di sviluppo dell’idea imprenditoriale (ospitando i progetti 
vincitori all’interno degli incubatori e accompagnandoli nel percorso di start-up), alla 
fase di introduzione nel mercato (sostenendo le nuove imprese con fondi di seed 
capital). Ebbene, l’analisi condotta sul caso francese rivela le defaillance del modello 
lineare, con una piccola quota di imprese “incubate” che sono giunte a essere finanziate 
con fondi di seed capital. Alla fine del 2005, gli undici fondi di seed money operanti in 
Francia (5 fondi nazionali e 6 regionali) e lanciati nel 1999 avevano investito in 106 
imprese. Fra queste, 45 (il 43%) provenivano dagli incubatori; tuttavia, le 45 imprese 
finanziate costituivano appena il 6% delle 844 start-up ospitate negli incubatori francesi 
fino al 2005 (Mustar, Clarysse, Wright, 2007).  

Le ricerche empiriche, inoltre, confermano che gli spin-off accademici pur 
mostrando indici soddisfacenti di sopravvivenza (attorno al 75% dopo sei anni dalla 
costituzione), rimangono molto piccoli e con un percorso di crescita lento (l’80% ha 
meno di 10 dipendenti). Questi dati potrebbero indicare che tali imprese siano nate e 
siano sopravvissute soprattutto in ragione della presenza di misure di sostegno pubblico 
fin troppo benevole. E ancora, le analisi segnalano che il contributo ai ricavi di 
università e di EPR da parte degli spin-off da ricerca è stato marginale, ben al di sotto 
delle aspettative e ben lontano dal soddisfare le ambizioni riposte dai policy maker nella 
capacità delle università di acquisire risorse finanziarie aggiuntive in virtù della “terza 
missione” – la valorizzazione dei risultati della ricerca condotta attraverso processi di 
trasferimento della conoscenza – svolta accanto alle tradizionali attività di ricerca e di 
formazione. Eppure, a dispetto degli effetti deludenti generati, le politiche a sostegno 
degli spin-off accademici in molti paesi europei, guidate da una «mythical view of the 
creation and development process» (Mustar, Clarisse, Wright, 2008), si sono mantenute 
fedeli al modello di traiettoria lineare, lungo un sentiero che dalla creazione di un’impresa 
da parte di un ricercatore accademico fondata su una licenza o un brevetto dell’istituzione 
di appartenenza conduce fino a una società accompagnata per mano dal venture capital 
fino alla quotazione in Borsa. Secondo tale modello ideale, come detto, alle competizioni 
fra business plan si affida il compito di identificare i progetti più promettenti; agli 
incubatori universitari di ospitare i progetti selezionati; ai venture capitalist di offrire 
risorse adeguate di seed money una volta che i progetti abbiano raggiunto il giusto grado 
di sviluppo.  

 
l’inadeguatezza o l’insoddisfazione per i servizi offerti dai tenant. Tuttavia, nonostante i risultati non 
incoraggianti, gli incubatori hanno mantenuto una posizione di rilievo nei programmi dei policy maker 
a sostegno degli spin-off. Una delle spiegazioni di tale condizione di permanenza è la legittimazione 
che ormai tali modelli organizzati hanno acquisito e, da qui, la tendenza verso un isoformismo 
istituzionale (Mustar, Clarysse, Wright, 2007; Wright et al., 2007; Clarysse et al., 2005). «Legitimacy 
of an organisational form leads to institutional isomorphism. This means that policy makers use 
benchmarks about the initiatives taken in other countries upon which to base their own policy actions. 
Incubators are clearly such a benchmark result. Despite their low value added they continue to receive 
large amount of public money».  
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L’approccio indifferenziato, però, mal si adatta alla diversità che in realtà 
contraddistingue la natura degli spin-off accademici. 

Gli spin-off accademici, come non sembrano ricordare i policy maker nella 
formulazione degli strumenti di sostegno né le istituzioni di ricerca nella prassi 
operativa, non sono riconducibili a un’unica categoria universale. Alcuni autori (Wright 
et al., 2007) hanno identificato tre tipologie di spin-off, differenti ciascuna per legami 
istituzionali, base di risorse, modello di business: (a) il venture capital backed type; (b) 
il prospector type; (c) il life-style type.  

Gli spin-off del primo tipo sono i più visibili e ricevono le maggiori attenzioni da 
parte dei policy maker e dei mezzi di comunicazione. Interpretano il modello ideale di 
impresa accademica: dispongono di un portafoglio di tecnologie proprietarie, coperte 
da brevetti o da licenze d’uso; sono promossi da team di ricercatori riconosciuti nella 
comunità scientifica e che già giocano un ruolo significativo nel mercato delle idee; le 
risorse reputazionali e tecnologiche possedute favoriscono l’attrazione di venture 
capital.  

Il modello di business si fonda sulla capacità di convincere gli stakeholder del grado 
di eccellenza delle tecnologie sviluppate. Tale base è indispensabile sia per attrarre 
investitori così da rendere credibili, e visibili, le sue azioni; sia per attrarre i ricercatori 
già impegnati nei laboratori dell’università o dell’EPR persuadendoli a sviluppare 
quelle tecnologie così da conservare una credibilità scientifica.  

Naturalmente, come osservano a ragione Wright e colleghi (2007), questo tipo di 
spin-off è molto raro e le sue probabilità di nascita sono di gran lunga al di sotto delle 
aspettative di un policy maker. Non è da dimenticare, ancora, che forme di spin-off così 
eccezionali tendono rapidamente a diventare target preferenziali per imprese incumbent 
di maggiori dimensioni e non poche volte di natura internazionale.  

Come è accaduto per esempio in molti casi di biotech europee, ancor prima di 
giungere alla quotazione di borsa, il destino dello spin-off è diventare il laboratorio di 
ricerca, una costola della R&S di una big pharma, perdendo la sua identità e allentando 
quasi sempre i suoi legami con l’istituzione-madre e il territorio di provenienza. Un 
“successo” imprenditoriale che, in modo paradossale, sconfessa e spiazza le ambizioni e 
le attese dei policy maker.  

Molto più frequenti, e rappresentano la quasi totalità di quelli del Mezzogiorno, sono 
invece i casi di spin-off accademici che non riescono ad attrarre venture capitalist e 
sono costretti ad affidarsi a risorse interne e all’autofinanziamento; dotati di tecnologie 
non così innovative o credibili per distinguersi nel mercato delle idee.  

Di norma, dispongono di un prototipo, di un software in versione beta da collocare 
sul mercato. Non solo i ricercatori-imprenditori lanciano il proprio start-up confidando 
esclusivamente sul capitale proprio (bootstrapping) e rinunciando a rivolgersi ai venture 
capitalist, ma sono costretti quasi sempre ad accelerare il time-to-market.  

Fondamentale è la capacità di controllare i costi, così come la presenza di risorse 
part-time quali studenti o giovani laureati con la formula dello stage o del tirocinio.  

Quasi sempre gli imprenditori accademici di secondo tipo non rinunciano alle attività 
di ricerca, dedicando solo una porzione marginale del proprio tempo allo sviluppo 
dell’impresa. Il business model prevalente è rappresentato da servizi di consulenza o di 
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ricerca a contratto. I percorsi di crescita tendono a essere molto lenti, giustificando in tal 
modo ex post la “resistenza” a investire dei fondi di venture capital.  

La seconda categoria di spin-off identificata da Wright e colleghi è costituita dai 
“prospector”, che percorrono un sentiero non troppo dissimile da quello appena 
descritto. Attraggono risorse finanziarie da fondi equity di natura pubblica e privata 
collegati all’università o all’ente di ricerca; intraprendono un percorso consulenziale o 
svolgono attività di ricerca su commessa nel tentativo di identificare e realizzare un 
prodotto da introdurre in un secondo tempo nel mercato. I fondi di pre-seed e di seed 
capital sovente destinati a finanziare lo sviluppo anche di queste forme di spin-off non 
sembrano adatti allo scopo, soprattutto quando il modello di business non è stato ancora 
ben definito.  

Il terzo tipo di spin-off, etichettato come “life-style”, contempla i casi di impresa 
accademica costituita allo scopo di fornire in modo quasi esclusivo servizi di 
consulenza e di contract research. Prudenti nelle scelte strategiche; con una struttura di 
costi mantenuta bassa, accorciando il ciclo finanziario e operando solo dopo aver chiuso 
un contratto; con una prospettiva di crescita molto lenta – accelerata solo dall’impulso 
di fattori esterni, quali ad esempio un’impennata nella domanda di mercato o una 
collaborazione fortunata – questi spin-off sono di norma trascurati dai liaison office e 
dalle strutture universitarie, proprio perché non implicano un formale processo di 
trasferimento di tecnologie proprietarie. Tuttavia, se considerati in una prospettiva 
allargata come “popolazione”, generano un significativo valore aggiunto e possono 
contribuire a far crescere la visibilità dell’università, formando il “cuore” di un modello 
di università imprenditoriale.  

Differenti tipologie di spin-off suggeriscono approcci e strategie differenziate agli 
uffici che si occupano nelle università e negli EPR di trasferimento tecnologico. Ma 
questo raramente accade, almeno a giudicare dai commenti raccolti nell’indagine sul 
campo. È indubbio invece che la configurazione strategica e organizzativa dei liaison 
office eserciti un impatto diretto sulla tipologia di spin-off che nascono (Wright et al., 
2007). 

La letteratura ha identificato tre differenti modelli organizzativi che le università e 
gli EPR possono adottare per sostenere i processi di spin-off accademico. Secondo la 
tassonomia di Clarysse et al. (2005), sono rintracciabili nell’esperienza europea: (a) 
modelli a bassa selettività; (b) modelli con incubatori; (c) modelli a forte sostegno. I 
primi si pongono l’obiettivo di stimolare la nascita del maggior numero di attività 
d’impresa; i promotori, i would-be entrepreneur, possono anche non essere collegati in 
modo permanente all’università né l’idea di business è vincolata a una tecnologia 
sviluppata in ambito accademico.  

Questo modello – il più prossimo idealmente a una concezione di entrepreneurial 
university – incoraggia i processi di spin-off attraverso l’assegnazione di grant e di una 
piccola dote di capitale ai potenziali imprenditori e concedendo loro uno spazio 
all’interno delle strutture di ricerca. È adatto ai life-style spin-off ricordati prima, 
orientati alla consulenza e alla ricerca su commessa, con un fabbisogno esiguo di 
investimenti e con modelli di business familiari perché non distanti dal modus operandi 
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adottato dai ricercatori-imprenditori all’interno dei propri dipartimenti nelle tradizionali 
relazioni contrattuali di collaborazione con imprese. 

Superiore attenzione dei policy maker è stata dedicata senza dubbio al modello 
basato sugli incubatori, la formula più adatta allo sviluppo delle imprese accademiche 
venture capital backed. L’approccio è selettivo e tende all’individuazione dei progetti di 
impresa più promettenti, ad alta potenzialità di crescita. Le criticità si rintracciano nella 
scelta dei meccanismi di protezione della tecnologia proprietaria e nella composizione 
di un team in grado di attrarre capitali di rischio.  

Il terzo modello, a metà strada fra i primi due, non appare così selettivo come un 
incubatore, ma a differenza del primo che obbedisce a un approccio indifferenziato, 
incoraggia il processo di trasferimento di tecnologie proprietarie a favore degli spin-off 
predisponendo meccanismi di sostegno alle start-up anche di natura finanziaria. Il 
modello di business non ancora definito, come accade per esempio nel caso dei 
prospector, non consente di attrarre venture capitalist ma persegue obiettivi più 
ambiziosi dei life-style spin-off.  

La presenza di strutture e di servizi adatti a favorire i ricercatori accademici che 
intendano creare un’impresa all’interno dell’università si rivela uno dei fattori chiave 
per il successo del modello. In realtà, la maggior parte delle istituzioni di ricerca tende a 
orientare il proprio liaison office verso uno dei modelli indicati, quando invece la 
contemporanea azione dei tre differenti orientamenti potrebbe ampliare le opportunità di 
nascita di iniziative di successo. Come scrivono Wright e colleghi (2007): 

 
«A general university might be in need of the three models described above. An 
incubation model might serve a research department which is leading in its field 
and which has developed a critical mass in a certain domain. The low selective 
model fits very well with the idea of an entrepreneurial university and can also 
serve the social science departments. Finally, the supportive model might be 
useful for those departments where the critical mass is lower but that have 
developed a specific type of technology which might be a success on the 
marketplace». 
 

3. IL VALORE DI UN APPROCCIO MERIDIONALE ALLA NASCITA E ALLO SVILUPPO DEGLI 
SPIN-OFF ACCADEMICI 
 
Lo sviluppo di uno spin-off è un processo iterativo che attraversa differenti fasi nella 

sua evoluzione, dovendo oltrepassare ostacoli e strettoie di varia natura. Come è stato 
osservato (Vohora, Wright, Lockett, 2004), il percorso di sviluppo di uno spin-off 
incontra differenti stadi di sviluppo e ciascuna transizione, ciascun passaggio di stato, 
implica il superamento di un punto di rottura (critical juncture). Da un’analisi attenta di 
tali punti di rottura è possibile risalire alle peculiarità e alle specificità degli spin-off di 
un determinato territorio.  

L’attenzione, nel percorso di indagine sul Mezzogiorno d’Italia, è stata rivolta 
soprattutto alle dimensioni istituzionali, situazionali e personali dei contesti in cui 
esistono esperienze significative di creazione d’impresa da ricerca.  



FRANCESCO IZZO, MARCO FERRETTI, MICHELE SIMONI 

292 

L’indagine ha consentito di tracciare una sorta di profilo del fenomeno di spin-off di 
istituzioni accademiche del Sud dal quale non si può prescindere nel suggerire 
un’ipotesi d’agenda per i policy maker. In particolare, i caratteri dominanti dello spin-
off da ricerca meridionale sembrano essere riconducibili a quattro fondamentali aree di 
criticità: 
i) deficit di consapevolezza: le istituzioni di appartenenza dei ricercatori appaiono il 

più delle volte come entità aliene, poco interessate a considerare gli spin-off 
accademici come parte integrante della propria strategia. I progressi osservabili a 
livello di atenei e dipartimenti sono attribuibili più allo sforzo di singole persone 
mosse da motivazioni personali che da valutazioni di carattere generale sollecitate 
dall’interesse dell’ente. Infatti, nei casi di maggior frequenza di spin-off, il trigger 
istituzionale è quasi sempre un rettore o un direttore di dipartimento o di istituto con 
capacità di leadership e una ferma volontà di dar impulso ai processi di trasferimento 
tecnologico, finendo così per promuovere la nascita di imprese accademiche. 
Assumono un ruolo analogo a quello rivestito dai champion di progetto nei processi 
di innovazione nelle imprese. Influenzano le scelte dei policy maker locali; 
attraggono sponsor e fondi di venture capital; stabiliscono e intrecciano relazioni con 
le imprese; agiscono per connettersi con altre reti, altre università, facendo leva sul 
network di relazioni personali. Promuovono la costituzione di uffici per il 
trasferimento tecnologico e di incubatori, di laboratori per la ricerca in 
collaborazione con le imprese. Ciò assume un’evidenza ancora maggiore quando 
l’Ateneo opera in una provincia non regio-centrica, come Benevento, Cosenza, 
Lecce, dove senza dubbio un’università gioca un ruolo centrale nell’orientare le 
scelte “politiche”; 

ii) deficit di capitale relazionale: il capitale sociale e relazionale necessario a 
sostenere la nascita e lo sviluppo di un’impresa da ricerca risulta essere spesso il 
frutto di fattori contingenti, legati a storie individuali o, al massimo, di gruppi 
ristrettissimi di persone. In particolare, soprattutto i circuiti relazionali necessari 
ad ampliare il novero delle competenze al servizio della neo-impresa oltre quelle 
scientifiche sembrano essere guidati da meccanismi di affiliazione più che di 
selezione; 

iii) deficit di competenze: la genesi e la successiva evoluzione degli spin-off 
accademici analizzati vede tali realtà nella maggior parte dei casi intrappolate in una 
sorta di limbo, in cui la neo-impresa appare come un ibrido tra un team di 
laboratorio che opera in conto terzi e una società che si occupa di trasferimento 
tecnologico. Da un lato, lo spin-off sembra spesso continuare a offrire, attraverso 
una mutata forma giuridica, servizi che, almeno in parte, erano già oggetto delle 
attività dell’istituzione di provenienza; dall’altro, la nuova organizzazione sembra 
fungere da canale per la diffusione di conoscenza attraverso la ricerca di occasioni 
adatte al trasferimento delle proprie tecnologie con uno strumento più agile per 
esplorare il mercato e dialogare con le imprese; 

iv) deficit di strumenti di sostegno: i risultati positivi delle iniziative di successo nella 
creazione di spin-off stentano a diffondersi restando circoscritti a coloro che sono 
direttamente impegnati nei percorsi imprenditoriali e nelle reti corte della comunità 
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scientifica di appartenenza. Mentre singoli soggetti, capitalizzando su un 
apprendimento di tipo esperienziale e beneficiando di un’accumulazione positiva di 
capitale sociale, si evolvono da ricercatori a creatori “seriali” di spin-off accademici, 
raramente le università riescono a compiere quel salto di qualità per trasformarsi in 
contesti adatti alla sistematica nascita di imprese da ricerca. 
 
Dalla combinazione di tali caratteri “genetici” dello spin-off accademico nel 

Mezzogiorno derivano alcuni elementi di riflessione che potrebbero orientare le azioni di 
policy a sostegno della nascita e dello sviluppo delle imprese da ricerca nel Sud.  

 
a. Valorizzazione delle eccellenze nella ricerca applicata. Il policy maker dovrebbe 

agire per potenziare la base di ricerca, selezionando le aree di eccellenza distribuite a 
“isole” nel territorio meridionale. Solo una piattaforma nella ricerca scientifica 
eccellente è in grado di alimentare la pipeline delle conoscenze da diffondere e delle 
tecnologie da trasferire e, di qui, la nascita di spin-off. Il policy maker è chiamato a 
rafforzare le competenze distintive dei dipartimenti e dei laboratori che eccellono, in 
particolare nelle discipline scientifiche e tecnologiche emergenti. Ciò può avvenire 
destinando fondi dedicati a progetti in collaborazione con le imprese; alla diffusione 
di esperienze di laboratori pubblico-privati; al rilancio dell’azione dei distretti 
tecnologici. È emblematico che in larga misura gli spin-off del Mezzogiorno – al di 
là di quelli di cui sono stati incontrati i fondatori – provengano da aree di eccellenza 
nel campo della ricerca scientifica. Fra i soci degli spin-off compaiono alcuni dei 
ricercatori italiani con il maggior numero di citazioni e i dipartimenti cui 
appartengono sono nelle posizioni di testa sia per domande di brevetto, sia 
nell’acquisizione di fondi attraverso la partecipazione a bandi comunitari e 
nazionali. 

b. Legittimazione degli spin-off accademici nelle istituzioni universitarie. Un 
orientamento privilegiato del policy maker verso gli spin-off potrebbe accelerare il 
processo di legittimazione delle imprese universitarie in ambienti ostili o in territori 
accademici che mostrano tuttora sacche di resistenza ideologiche.  
Come è stato più volte ricordato nei paper di commento alla ricerca, la “cultura” 
dell’istituzione, l’habitat accademico esercitano un’influenza determinante, decisiva 
sia nei confronti dei processi di trasferimento di conoscenza, sia e a maggior ragione 
sulla creazione di spin-off. I valori, i miti, le “credenze”, i riconoscimenti e per 
contro le sanzioni “sociali” che la comunità accademica dei pari conferisce ai 
ricercatori-aspiranti imprenditori inevitabilmente condiziona i comportamenti e le 
scelte di chi a quella comunità sente di appartenere. Nella maggior parte dei casi, 
“premi” e “incentivi” risultano poco visibili, e la germinazione imprenditoriale 
appare soprattutto come un fenomeno spontaneo, non governato, al limite non 
ostacolato epperò quasi mai incoraggiato apertamente. C’è perfino chi teme che la 
propria carriera accademica possa venirne pregiudicata. 

c. Promozione della nascita e dello sviluppo di reti lunghe. Per il policy maker un 
compito essenziale è di favorire la costruzione di reti di relazioni con nodi distanti; 
moltiplicando le occasioni di incontro con istituzioni finanziarie, società del terziario 
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avanzato in grado di offrire servizi specialistici, altre imprese, e moltiplicando i 
momenti di matchmaking e brokerage tecnologico.  
In particolare, è necessario rendere l’ampliamento del circuito relazionale dello spin-
off accademico un processo guidato da meccanismi selettivi, fondati sulle esigenze 
di sviluppo e sulla qualità delle competenze richieste, più che da logiche di 
affiliazione pregressa. In questo, un ruolo fondamentale deve essere riconosciuto ai 
ricercatori che hanno saputo attivare circuiti relazionali virtuosi in grado di 
agevolare anche nuove iniziative di natura diversa. 

d. Differenziazione delle azioni in base alle fasi evolutive dello spin-off. Le azioni di 
policy dovrebbero differenziarsi in base alla particolare fase del percorso di crescita, 
per favorire ad esempio la costruzione di una rete di contatti di mercato al di là dei 
confini del recinto accademico nella prima area critica (il riconoscimento delle 
opportunità); ancora, dovrebbero arricchire il bagaglio di competenze 
imprenditoriali e manageriali nei ricercatori che intendono promuovere lo spin-off in 
prossimità della seconda critical juncture (il commitment imprenditoriale); inoltre, 
potrebbero mirare a rafforzare la credibilità dell’impresa, che non possiede ancora 
un track record di mercato in grado di rassicurare i potenziali investitori. 

e. Istituzionalizzazione di contesti favorevoli agli spin-off. Le regioni potrebbero 
rafforzare il sistema di “ospitalità” in grado di offrire un ambiente “protetto” e 
tecnologicamente dotato alle imprese accademiche qualora l’università non abbia le 
risorse o gli spazi per realizzare strutture dedicate. L’esperienza europea e 
statunitense, in particolare nelle aree in maggior ritardo di sviluppo, sembra 
confortare l’ipotesi che tali luoghi abbiano una capacità segnaletica nei confronti 
delle imprese industriali, non poche volte scettiche quando sono chiamate a 
confrontarsi con il sistema universitario. Le greenhouse sembrano ottenere i risultati 
migliori quando adottano un deciso orientamento tematico; riescono ad attrarre nel 
campo della ricerca “applicata” degli scienziati-star, con una propria visibilità, 
capacità di networking e di fund raising; sono capaci di promuovere lo sviluppo di 
forme di collaborazione con le imprese, offrono servizi di consulenza, di mentoring, 
di contatto con surrogate entrepreneur. La presenza di research park favorisce la 
diffusione di una cultura “imprenditoriale” nell’accademia e rende “visibile” l’anima 
tecnologica di un’università. Tuttavia, i programmi di incubazione dovrebbero 
essere “dinamici”, senza rimanere ancorati alle logiche inerziali da condominio che 
troppe volte contraddistinguono gli incubatori italiani. Al di là dell’ospitalità che è in 
grado di fornire a buon mercato e dell’assistenza tecnica che lo staff dovrebbe 
erogare alle imprese ospiti, una struttura dedicata allo sviluppo di progetti di impresa 
all’interno o in collaborazione con l’università comunica un “messaggio” con un 
fortissimo valore simbolico sia nei confronti della comunità accademica, sia verso il 
territorio. 

f. Adozione di misure di sostegno finanziario. L’esiguità delle risorse finanziarie e 
soprattutto di fondi early stage, che accomuna gli start-up meridionali di successo, 
impone al policy maker politiche attive: sostegno ai fondi di venture capital, propri 
fondi di capitale di rischio a sostegno di progetti di spin-off; programmi di 
incentivazione per favorire iniziative di ateneo, sostegno finanziario diretto agli 
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spin-off. La possibilità di destinare anche piccole cifre di pre-seed potrebbe essere 
utile. Una funzione suppletiva è svolta dalle business plan competition, con premi 
per i progetti vincenti che consentono ai ricercatori di proseguire nel percorso di 
sviluppo dell’idea imprenditoriale. In Piemonte, in Lombardia, il policy maker 
regionale è presente con propri fondi, mentre il programma regionale per 
l’innovazione in Emilia-Romagna finanzia con contributi in conto capitale gli spin-
off della ricerca accademica. I business angel, oltre a fornire servizi di mentoring e 
di accompagnamento, sono fondamentali nell’assicurare risorse finanziarie, ma la 
loro presenza nelle regioni del Mezzogiorno è ancora troppo frammentata. 

g. Potenziamento dei liaison office. Il policy maker potrebbe investire maggiori risorse 
nei liaison office, anche immaginando percorsi “federali” per atenei della medesima 
regione, impegnandosi a sostenere sia la formazione del personale, sia e soprattutto 
lo scouting: molte idee – a giudizio degli scienziati-imprenditori incontrati – 
rimangono in fondo a un cassetto, non perché non posseggano potenzialità di 
mercato, ma piuttosto solo perché il ricercatore preferisce dedicarsi a tempo pieno 
allo sviluppo dei programmi di ricerca scientifica o perché non ritiene di possedere 
le competenze manageriali e organizzative, l’attitudine al rischio, per intraprendere 
un percorso imprenditoriale.  Come è stato scritto commentando i risultati emersi 
dall’indagine, i liaison office dovrebbero avere il compito di ridimensionare la 
condizione esistenziale di “incertezza” e di alto rischio percepito che inevitabilmente 
vive chi fino a quel momento per mestiere ha scelto di fare il ricercatore. Accade 
invece che tale ufficio, non poche volte, invece di assolvere il fondamentale compito 
di rassicurare e di accompagnare, e naturalmente se è il caso di correggere la rotta, si 
senta investito soprattutto della responsabilità dello screening; un compito che se da 
un lato agevola il processo di valutazione e di auto-valutazione, se condotto in modo 
erroneo ha la conseguenza imprevista di scoraggiare il ricercatore anche per il futuro 
e di raffreddare gli spiriti imprenditoriali. Quasi mai invece il liaison office sceglie 
di muoversi con ruoli attivi, di anticipo: per esempio contattando tutti i ricercatori di 
aree con vocazione tecnologica, «walking the halls», come si usa dire nel mondo 
accademico anglosassone con un’espressione efficace, per incontrare chi conduce 
attività di ricerca e incoraggiare gli accademici a non “scartare” in modo 
pregiudiziale l’ipotesi di depositare una domanda di brevetto o di avviare un’attività 
imprenditoriale. La prossimità dello staff del liaison office permette di “scoprire” e 
identificare invenzioni, processi tecnologici, prodotti, fin dalle prime fasi di 
sviluppo, di tenere sotto controllo il processo evolutivo, di restare aggiornati sui 
progressi e dei risultati ottenute dalla ricerche condotte in ateneo e pubblicate nei 
principali giornali scientifici. 
L’agenda proposta cerca di superare il principale limite di molti interventi concepiti 

per valorizzare i risultati della ricerca in aree economicamente svantaggiate: la tendenza 
a porre al centro dell’azione o la singola impresa spin-off o l’istituzione da cui questa 
proviene. In realtà, infatti, come si è potuto constatare attraverso le rilevazioni effettuate 
sul campo, all’interno di uno stesso contesto possono riconoscersi “isole” e micro-
sistemi che per accidenti della storia o per meriti, spesso, riconducibili a singoli 
individui, si trovano in momenti e fasi evolutive diverse che richiedono interventi mirati 
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a risolvere criticità specifiche. Occorre, dunque, che il policy maker abbandoni l’idea di 
considerare il Mezzogiorno come un unicum indifferenziato e le sue regioni come unità 
amministrative omogenee e che accolga piuttosto un approccio orientato ai meso-
sistemi, agli ecosistemi dell’innovazione. Un approccio dove diventano le aggregazioni 
di attori, territorialmente radicate e virtualmente collegate (o collegabili) alle reti lunghe 
della ricerca e dei mercati, le destinazioni da privilegiare nella formulazione di politiche 
in grado sia di valorizzare percorsi ed esperienze potenzialmente di successo, sia di 
selezionare i network da sostenere nei progetti di sviluppo dell’imprenditorialità 
accademica. L’agenda si presenta come una road map da utilizzare dopo aver colto le 
specificità delle singole realtà meridionali della ricerca e averne identificato lo stadio 
evolutivo e il grado di maturità del contesto istituzionale, nella consapevolezza che a 
stadi evolutivi differenti ogni ecosistema presenta priorità differenti di intervento 
(tabella 1).  

 
TABELLA 1 

Criticità degli spin-off meridionali e linee di policy suggerite 
Criticità degli 

spin-off meridionali Linea di policy Target privilegiato 

Deficit di consapevolezza • Valorizzazione delle eccellenze nella ricerca applicata 
• Legittimazione nelle istituzioni universitarie 

• Università, EPR 
• Ricercatori 

 
Deficit di capitale 
relazionale • Promozione della nascita e dello sviluppo di reti lunghe 

• Team di progetto 
• Impresa spin-off 

 
Deficit di competenze 

 
• Differenziazione delle azioni in base alle fasi evolutive dello 

spin-off 

 
• Team di progetto 
• Impresa spin-off 

 
Deficit di strumenti di 
sostegno 

• Istituzionalizzazione di contesti favorevoli 
• Adozione di misure di sostegno finanziario 
• Potenziamento dei liaison office 

 
• Impresa spin-off 
• Università, epr 
• Parchi scientifici e 

incubatori 
• Venture capitalist e 

business angel 
FONTE: elaborazione degli autori 
 

Tale agenda, pur non potendosi considerare esaustiva, offre l’indubbio vantaggio di 
suggerire un approccio basato non su modelli prescrittivi “preconfezionati” ma piuttosto 
ispirato da una “immersione” in profondità nel mondo della ricerca del Mezzogiorno.  
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