
21

Start up di successo: Spinvector

Intervista all’AD a Giovanni Caturano

a cura di SRM

Investire e creare innovazione rappresentano la chiave della 
competitività, soprattutto in questo momento di crisi economi-
ca. Lo dimostra in modo particolare lo sviluppo del mondo della 
tecnologia digitale, che innova per definizione e, nonostante gli 
scenari negativi, continua ad offrire opportunità di crescita eco-
nomica e di occupazione. 

Nel 2011 il mercato mondiale dell’ICT è infatti cresciuto del 4,3% 
raggiungendo i 3.336 miliardi di dollari.1 In Italia, se conside-
riamo il Global Digital Market,2 siamo di fronte ad un mercato 
da 69.312 milioni di euro, dato che registra sì un calo della do-
manda ICT tradizionale nel 2011, ma rivela la crescita di nuove 
componenti legate alla penetrazione del web, al cloud compu-
ting, all’internet delle cose3, alla diffusione di tablet, e-reader e 
smartphone. Non dobbiamo dimenticare infatti che l’Italia è uno 
dei paesi con il più alto numero di cellulari per capita; la blogo-
sfera è ormai molto attiva, la TV sul Web è sempre più diffusa, 
l’uso dei social network si è diffuso a macchia d’olio; nel 2011 
l’Italia è il quarto mercato in Europa per consumo di videogiochi 
con circa 1 miliardo di fatturato (fonte: pWC 2011).4 

In questo contesto in continua evoluzione e con grandi poten-
zialità di crescita si inseriscono realtà imprenditoriali innovative, 
naturalmente orientate all’internazionalizzazione, che dovreb-

1 Fonte: Assinform/NetConsulting. Vedi anche articolo a pag. 33.
2 Nel Rapporto Assinform 2012 sull’Informatica, le telecomunicazioni e i contenu-
ti multimediali è stata realizzata una riclassificazione, più ampia e diversificata, 
del settore ICT italiano - il “Global Digital Market” – sulla base di quattro seg-
menti: 1) Dispositivi e Sistemi; 2) Software e soluzioni; 3) Servizi ICT; 4) Contenuti 
Digitali e Pubblicità on line.
3 Secondo una Ricerca dell’Osservatorio Internet of Things, promosso dalla School 
of Management del Politecnico di Milano il concetto di “Internet of Things” 
prevede che attraverso la rete Internet ogni oggetto dell’esperienza quotidiana 
acquista potenzialmente una sua identità nel mondo digitale. Alla base ci sono 
infatti oggetti intelligenti (smart objects) che si connettono alla rete e scam-
biano informazioni su di sé e sull’ambiente circostante. In aggiunta, l’oggetto 
intelligente deve possedere una capacità di connessione (wired o wireless) per 
poter trasportare l’informazione raccolta a livello locale verso applicazioni remo-
te, creando così una rete delle cose.
4 Rapporto Price Cooper Waterhouse, 2011.  
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bero essere facilitate, aiutate, stimolate nello sviluppo di nuove 
idee e nella realizzazione della loro impresa. E invece incontrano 
difficoltà nel nostro Paese, più di quante ne possano incontrare 
all’estero: burocrazia, finanziamenti, ricerca del personale sono 
solo alcuni degli ostacoli che un imprenditore operante nei set-
tori dell’innovazione trova sul suo cammino. 

Lo racconta - nell’intervista che segue - Giovanni Caturano, CEO 
di SpinVector, azienda italiana hi-tech operante nel settore dei 
videogiochi e non solo, che oltre ai numerosi premi riconosciuti 
e ai prodotti di successo realizzati, ha firmato l’impianto mul-
timendiale/virtuale del MAV (Museo Archeologico Virtuale) di 
Ercolano.

SpinVector è una realtà di eccellenza nel Mezzogiorno, un’im-
presa che “ce l’ha fatta” grazie al talento e alle competenze di 
tre giovani ingegneri laureati a Napoli, che con perseveranza 
hanno deciso di tornare in Italia, nonostante il loro business sia 
nato in Francia. Ora, la loro azienda è in fase di forte espansio-
ne anche grazie al sostegno di Atlante Ventures Mezzogiorno 
(AVM), il fondo del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicato al venture 
capital, che investe nel capitale di rischio di imprese innovative, 
con particolare attenzione a quelle attive in settori ad alta tec-
nologia.

Può illustrarci in sintesi qual è il prodotto core di SpinVector e 
come nasce l’iniziativa?

SpinVector ha nel suo nucleo tecnologie per la visualizzazione 
3D e l’interazione, che vengono declinate in tre linee di business:

•	 videogiochi per il mercato di massa: lavoriamo sia nel merca-
to mobile che in quello delle console, con titoli pluripremiati;

•	 ambienti immersivi: sale ologrammi in realtà aumentata, si-
stemi multi proiezione 3D e simulatori avanzati;

•	 life-size games: giochi “a grandezza naturale” che uniscono 
l’azione del gioco da cortile al divertimento dei videogiochi.

Tutte queste aree hanno tecnologie e contenuti in comune.

Qual è il vostro mercato di riferimento e chi è l’utente tipo dei 
vostri prodotti?

Nel caso dei videogiochi, l’anno 2013 segnerà il sorpasso, con la 
percentuale di donne giocatrici che supererà quella dei giocatori 
maschi. Ne teniamo conto lavorando su un target eterogeneo, 
principalmente rivolto al mercato mobile.
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Nel caso degli ambienti immersivi si tratta di aziende medio-
grandi o di enti (musei, ad esempio) che hanno esigenze speci-
fiche di simulazione o di divulgazione innovativa, come il MAV, 
Museo Archeologico Virtuale di Ercolano per cui abbiamo realiz-
zato una installazione immersiva in cui si rivive l’eruzione vesu-
viana del 79 d.C. in una sala 3D con un schermo di 26 metri e un 
pavimento mobile che simula l’attività del sottosuolo.
I life-size games sono destinati a centri commerciali, piccoli cen-
tri di intrattenimento e a chi organizza eventi (fiere, ma anche 
giornate all’aperto, visto che sono prodotti molto adatti).
In ogni caso, si tratta di mercato mondiale.

A Suo avviso, qual è lo sforzo che si potrebbe fare nel nostro Paese 
per promuovere ancor di più lo start up di imprese e la giovane 
impresa in generale?

L’ostacolo principale allo sviluppo delle imprese giovani è l’alto 
costo (fiscale) del lavoro che rende difficile competere sul piano 
internazionale: a parità di costo-azienda un concorrente inglese 
riesce a offrire stipendi ben più alti di noi, e questo mette in dif-
ficoltà le eccellenze quando vogliono tenersi i cervelli migliori o 
attrarne dall’estero. Poi, per chi come noi lavora con gli enti, c’è 
la piaga dei pagamenti tardivi della Pubblica Amministrazione e 
degli enti ad essa collegati, che spesso superano i due anni an-
che in casi semplici e per cifre relativamente piccole. Infine, ma 
soltanto infine, c’è l’esagerata burocrazia.

Nel futuro si propone di entrare anche nei mercati esteri oppure 
per ora si intende mantenere una dimensione più locale?

Siamo già sul mercato mondiale, da sempre, con i videogiochi: 
anzi, nella nostra storia ci sono prodotti che hanno totalizzato 
oltre un milione di copie ma non sono stati distribuiti in Italia. 
Negli ultimi due anni abbiamo avuto molti riconoscimenti, ma 
tutti quelli con un valore economico vengono dall’estero: l’ulti-
mo è il Samsung Smart App Challenge 2012, per cui, oltre a due 
trofei, abbiamo ricevuto in premio 230mila dollari.
Per quanto riguarda le altre linee di business, entrambe sono già 
“sbarcate” oltre i confini italiani: USA, Spagna, India… pensia-
mo di continuare con l’espansione all’estero nel 2013 e ritenia-
mo che il fatturato dall’estero diventerà significativo nel 2014.

Possiamo conoscere il requisito vincente della vostra idea 
imprenditoriale? 

Alla base di tutto c’è una grande passione per la tecnologia e il 
desiderio costante di rompere i confini tra materiale e virtuale. 
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Il tutto ha richiesto convergenze multiple: l’idea di base è stata 
di prendere la tecnologia che è dietro i videogiochi (rendering 
3D, real-time di qualità, interattività altamente fluida, principi di 
design) e portarla in altri settori.

Qual è il ruolo che ha avuto Atlante Ventures Mezzogiorno 
nell’ambito della Vostra iniziativa?

AVM è entrata nel capitale dell’azienda a dicembre 2011 con 
una minoranza qualificata. Questo, oltre a portare capitali, ha 
rappresentato un incremento di opportunità per via della rete 
(Intesa-SanPaolo) di cui AVM fa parte. Inoltre, è stata l’occasione 
per una riorganizzazione interna delle procedure e della gestio-
ne.

Nel futuro c’è qualche progetto interessante di sviluppo che 
realizzerete?

Abbiamo quasi completato la realizzazione di una nuova sala 
demo che sarà un vero e proprio showcase per le nostre tecnolo-
gie. Abbiamo ridotto le dimensioni e il peso dei nostri visori per 
realtà aumentata e stiamo inserendo un sistema più raffinato di 
interazione naturale.

Ci potrebbe dire, brevemente, quali sono le principali difficoltà 
che ha incontrato per sviluppare la Sua idea imprenditoriale 
(Burocrazia, Finanziamenti, Organizzazione d’impresa, ricerca 
personale, etc.) e quali invece gli elementi positivi?

La ricerca del personale è sicuramente l’aspetto più complesso: 
le professionalità che ci servono sono molto specifiche (program-
matori C++, esperti di GPU, progettisti dell’interazione) e non è 
facile, per i motivi di cui parlavo prima, essere competitivi dal 
punto di vista dei salari per attrarre personale. La tentazione di 
tornare all’estero (abbiamo iniziato in Francia) ogni tanto torna 
a farsi sentire, ma ci siamo impegnati fortemente a produrre in 
Italia. D’altra parte i talenti italiani nel nostro settore sono indi-
scutibili (posizioni leader in aziende di tutto il mondo) e proprio 
questo è il lato positivo: creatività, dedizione e passione senza 
uguali. Inoltre, nel contesto nazionale siamo praticamente unici, 
il che ci dà un vantaggio.

In una ipotetica graduatoria quali sono fattori di impresa 
che ritiene più importante dover raggiungere per accrescere 
la competitività della sua attività imprenditoriale (es. una 
dimensione adeguata, la capacità di attuare processi innovativi 
continui, internazionalizzazione, efficienza organizzativa, etc.)?
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Siamo già strutturati per l’innovazione continua, ma l’ostacolo 
alla crescita è proprio la capacità di attrarre talenti ed eccellen-
ze, che va quindi al primo posto, poi viene il miglioramento or-
ganizzativo, su cui stiamo facendo grandi passi e, infine, la capa-
cità di adattarsi velocemente a settori tecnologici che variano di 
continuo, adattando i modelli di business sia all’evoluzione dei 
tempi che alle differenze tra territori e clienti.


