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Capitolo 1 – Introduzione 

 
Il “trasferimento tecnologico” costituisce sicuramente uno degli assi portanti della cosiddetta “terza 

missione” degli Atenei. Alla base delle attività di trasferimento tecnologico vi è l’assunto che i risultati 

della ricerca possano essere utilmente assorbiti dal sistema industriale - per poi favorire lo sviluppo di 

beni e servizi innovativi - attraverso iniziative specifiche e non solo con il normale e tradizionale 

“travaso” di giovani risorse umane formate dai percorsi didattici universitari. Le attività di trasferimento 

tecnologico – spesso definite anche come attività di trasferimento di conoscenza od anche di 

trasformazione della conoscenza – sono molteplici e interconnesse tra loro. Molte di esse sono ben visibili 

e misurabili, mentre altre sono molto meno visibili e difficilmente misurabili, in termini di impatto, 

soprattutto nel breve e medio termine. Non per questo non sono meno importante e non per questo 

università ed Enti Pubblici di Ricerca le trascurano. Le attività di trasferimento di conoscenza (KT), 

inoltre, sono tanto “popolari”, in termini di generalizzata e riconosciuta necessità di una loro 

intensificazione, per dare impulso a processi di sviluppo economico, quanto “controverse”, poiché è 

ancora molto forte il dibattito su quali siano le policy e le azioni da adottare per determimare risultati di 

rilievo. 

In generale, tuttavia, le più citate attività di trasferimento tecnologico sono quelle che vengono 

comunemente classificate in due principali categorie: (i) la brevettazione dei risultati della ricerca ed il 

licensing della relativa proprietà intellettuale ad aziende esistenti, e (ii) lo sviluppo di nuove imprese 

cosiddette “spinoff della ricerca”. A queste due categorie si può anche unire l’insieme delle attività di 

ricerca collaborativa attuate con le imprese e con enti esterni in generale. Nella pratica, e quando si opera 

su programmi di R&S complessi, queste diverse attività si trovano sovente mescolate tra loro. 

Nell’affrontare il tema del trasferimento tecnologico, è facile partire dal luogo comune che vede nelle 

differenze che caratterizzano il contesto accademico e quello industriale degli ostacoli tali da rendere 

difficile il dialogo, e lo svolgimento di attività collaborative. In effetti, tali differenze, se comprese e 

affrontate, possono essere intese come evidenti elementi di complementarietà: 

- differenze tra gli obiettivi. Chi opera nel contesto accademico è fortemente orientato allo sviluppo di 

conoscenza e alla relativa attività di pubblicazione e disseminazione. Inoltre, il ricercatore opera 

spesso in contesti tendenzialmente monodisciplinari e su archi temporali relativamente lunghi. Infine, 

egli ricopre una molteplicità di funzioni assai diverse tra loro, quali la ricerca, la didattica, le attività 

amministrative e collegiali. Al contrario, chi opera nell’impresa è orientato all’utilizzazione 

industriale della conoscenza, opera su problemi complessi e interdisciplinari, ha dinanzi a sé orizzonti 

di investimento assai brevi ed è attivo su un insieme relativamente limitato di funzioni; 

- differente natura della conoscenza. La letteratura ha più volte sottolineato la diversa natura della 

conoscenza sviluppata e usata negli ambiti della ricerca e dell’industria: esplicita e codificata nel 

primo, tacita e non codificata nel secondo. Questa differenza rende necessaria un’opera di 
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“traduzione” e “assorbimento” della conoscenza da parte dell’impresa, affinché questa sappia 

integrarla nei propri processi e quindi utilizzarla. 

Queste due differenze spiegano alcune delle difficoltà che sono intrinseche alle attività di trasferimento 

tecnologico, e che rendono opportuno innanzitutto la nascita di specifiche attività e istituzioni che 

sappiano mediare tra gli obiettivi e i linguaggi dei due versanti, accademico e industriale. Esempi di 

questi enti sono gli uffici di trasferimento tecnologico (UTT), i parchi scientifici e tecnologici, gli 

incubatori d’impresa ecc., sebbene sia evidente come in molti casi attori di questo tipo non abbiano 

adeguatamente risposto alle aspettative che erano state formulate nei loro confronti. In secondo luogo, tali 

differenze spiegano lo sforzo compiuto da diversi Atenei nel cercare modalità relazionali che avvicinino i 

due versanti. Ad esempio, operando su programmi caratterizzati da durate e complessità interdisciplinari 

che siano “intermedie” rispetto a quanto usualmente praticato dalle parti; oppure, attribuendo adeguata 

importanza all’affiancamento e alla relazione personale tra ricercatori universitari e addetti alla R&S 

industriale. 

Per un ateneo – ma anche per un EPR - le attività di trasferimento tecnologico possono condurre a ritorni 

che sono di diversa natura e diversamente quantificabili. In primo luogo, è spessa citata la possibilità di 

ricercare nel trasferimento tecnologico la fonte di ritorni economici immediati. Va però segnalato che, 

anche a livello internazionale, l’attività di licensing e di creazione di spin-off riesce molto raramente, e 

solo in alcuni determinati settori, a dare significativi ricavi diretti. E che obiettivo delle università deve 

essere quello di portare il maggior numero di invenzioni verso lo sviluppo industriale e non quello della 

massimizzazione dei ricavi. Le attività di trasferimento tecnologico (TT) possono tuttavia generare un 

meccanismo di attrazione e sviluppo territoriale: l’ateneo attento alle ricadute industriali della propria 

ricerca attrae imprese sul territorio di riferimento e le stimola a innovare, generando così ritorni indiretti 

legati alla nascita di attività di ricerca collaborativa e di reclutamento dei giovani laureati. Questa 

constatazione è importante nell’impostazione di una strategia di trasferimento tecnologico e nella relativa 

misurazione dei risultati. Sovente, infatti, ci si trova dinanzi a valutazioni difformi sull’efficacia delle 

attività realizzate, dovute essenzialmente ad una insufficiente chiarezza sugli obiettivi strategici che si 

vogliono perseguire.  

Venendo alla situazione italiana, gli Atenei del nostro paese sono assai attivi – pur con alcune differenze – 

sul versante del trasferimento tecnologico. Come sarà evidente dalla lettura dei risultati contenuti nelle 

seguenti pagine, però, vi sono alcuni aspetti che vanno opportunamente affrontati, per giungere a una 

piena maturità delle attività di TT e ad una loro ottimale integrazione con altre attività che insieme 

possono costituire il “sistema di terza missione”: 

- il ruolo delle professionalità nel campo del TT, degli uffici di trasferimento tecnologico, incubatori, 

ecc.. Come è stato detto, è difficile realizzare attività di trasferimento tecnologico in assenza di entità 

organizzate a ciò deputate, nelle quali si sviluppino specifiche professionalità (legali, tecnologiche, 

manageriali). In effetti, molti atenei hanno avuto modo di “professionalizzare” con successo tali 

attività, anche in partnership con soggetti esterni. In alcuni atenei invece la situazione è più difficili e 

non sono ancora stati effettuati gli investimenti necessari; 

- le attività di trasferimento in discipline scientifiche diverse. Gli atenei tecnici hanno una lunga 

tradizione nelle relazioni con l’industria e svolgono attività di ricerca per le quali è più immediato 
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pensare alle attività di trasferimento tecnologico. Al contrario, queste attività risultano essere meno 

immediate nel caso di molti ambiti culturali nei quali operano gli atenei generalisti. Tuttavia, anche 

per queste discipline il travaso di conoscenze accademiche verso il contesto industriale potrebbe 

risultare strategicamente importante sia per gli atenei, sia per l’economia del nostro Paese (si pensi, ad 

esempio, alle ricadute che gli studi archeologici e storici potrebbero avere per il rilancio del settore 

del “turismo culturale”); 

- il contesto industriale nazionale. È noto come il tessuto industriale del nostro paese sia caratterizzato 

da un’elevata polverizzazione, con un numero molto elevato di imprese di piccole e piccolissime 

dimensioni, le quali sono strutturalmente impossibilitate a perseguire attività di R&S e, quindi, a 

operare in collegamento con gli Atenei. Questa situazione oggettivamente difficile può essere vista 

come un punto di partenza ed un’opportunità se gli atenei saprannno proattivamente iniziare a 

interagire con le imprese di dimensioni medie o grandi, più capaci ad esprimere una domanda 

strutturata di tecnologie e conoscenze. La minore numerosità di questi interlocutori può aiutare gli 

atenei a formulare un’offerta mirata e, in prospettiva, potrà portare a favorire utili fenomeni di 

crescita e di aggregazione nei diversi settori industriali.  

Obiettivo del presente rapporto è quello di riassumere una serie di evidenze e di considerazioni sui 

processi di TT che vedono coinvolte le università. Al di là di qualsiasi pretesa di esaustività, la 

motivazione è quella di fornire un’idea di massima di cià che sta succedendo e di presentare la 

“bibliografia rilevante”. In estrema sintesi, il quadro che emerge è quello di un sistema universitario che 

mediamente è molto cresciuto – nelle sue professionalità individuali e nelle sue soluzioni organizzative, 

per quanto riguarda le attività di TT. Esistono dati quantitativi che lo dimostrano, così come evidenze più 

di tipo qualitativo. E questo percorso è stato compiuto in collaborazione con molte imprese operanti nel 

nostro Paese. 

Il sistema del TT nelle università appare anche pronto e “desideroso” di confrontarsi cone le nuove sfide 

connesse all’evolversi della Terza Missione, così come alle necessità di rendere maggiormente conto – e 

in modo diverso rispetto al passato – alla società in merito agli investimenti effettuati in attività di ricerca 

scientifica. Il termine “impatto” viene sempre più spesso usato nelle università italiane (e negli EPR), in 

analogia con quanto accade nelle più avanzate esperienze europee. 

Riassumendo, molto è stato fatto dalle università (e dagli EPR) italiane sul fronte del TT, ma sicuramente 

esistono ancora alcuni nodi da sciogliere per far sì che il sistema di trasferimento tecnologico italiano 

possa giungere a una piena maturazione. Ciò richiede un’attenzione continua da parte degli atenei, 

principali attori del sistema, ma anche azioni concertate da parte dei policy maker a livello sia regionale 

che nazionale (in primis da parte di Miur e Mise). 

Da parte loro, gli attori del TT all’interno di università ed EPR sono sostanzialmente soddisfatti per una 

serie di motivi, tra i quali: 

- la buona consapevolezza che esiste in merito all’importanza delle azioni di TT/KT; 

- la crescita delle competenze all’interno delle università e il buon rapporto tra i manager del TT e gli 

attori esterni (imprese, istituzioni, ecc.); 
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- il buon momento di intesa e collaborazione con Crui, Fondazione Crui, Aicipi, con i VC, con Netval e 

PNI Cube, Miur, Mise, Confindustria, ecc.; 

- il fatto che i “numeri” sul TT, sebbene rappresentino solo una parte di tutto il TT/KT, siano in 

crescita; 

- il forte orientamento al cambiamento – una sorta di sana inquietudine – che caratterizza gli attori del 

TT/KT, protesi verso l’individuazione e l’implementazione di nuove impostazioni e pratiche. 

Esistono peraltro anche motivi di insoddisfazione: 

- la vulnerabilità che caratterizza ancora il sistema del TT/KT, con uffici ancora non sufficientemente 

numerosi e non sempre ben posizionati dal punto di vista gerarchico-organizzativo nei rispettivi enti; 

- la ricchezza, ma anche la frammentazione delle azioni degli enti locali sui temi del TT e della nuova 

imprenditorialità; 

- il gap che ancora esiste rispetto alle migliori esperienze internazionali, sia in termini di indicatori 

quantitativi che di impatto complessivo. 

Il sistema pubblico del TT/KT (Uffici di Trasferimento Tecnologico, incubatori universitari, ecc.) si sta 

inoltre confrontando con una serie di sfide/obiettivi: 

- provare ad essere più efficace nella valorizzazione dei risultati della ricerca, ma anche nel contribuire 

a generare risultati che siano più facilmente valorizzabili, senza ovviamente impattare negativamente 

né sulla qualità delle pubblicazioni scientifiche né sulla libertà di scelta dei ricercatori; 

- affrontare e gestire attività di ricerca che sono sempre più interdisciplinari, con tutte le difficoltà ma 

anche le potenzialità che caratterizzano questo tipo di progetti; 

- accompagnare università ed EPR in uno scenario che è sempre più gobale, multiculturale e 

caratterizzato da dinamiche competitive sempre più intense, per esempio per aggiudicarsi i migliori 

studenti, docenti, progetti di ricerca, partner industriali ecc. 

- rafforzare le competenze e le reti di collaborazioni in ambiti la cui importanza è in crescita, come 

quelli delle scienze della vita (clinican innovation, ricerca traslazionale, ecc.) e dell’agraria (specie 

vegetali, ecc.); 

- affrontare il “nuovo” ambito della student entrepreneurship. 

Ma probabilmente la novità più interessante è quella di ragionare sempre di più, in futuro, nell’ottica 

dell’impatto delle attività di TT/KT e non solo in termini di indicatori quantitativi. In altre parole, è 

corretto, utile e doveroso raccogliere dati sugli output delle attività di TT/KT e costruire su di essi 

indicatori da monitorare constantemente. Ma è come minimo altrettanto utile raccogliere anche evidenze 

qualitative, storie e casi di come l’attività di ricerca scientifica, anche grazie alle attività di TT/KT, 

riescano a produrre impatto sulla società e sulla competititivà del Paese.  



Osservatorio Università – Imprese, Fondazione CRUI   

 GdL 3: La valorizzazione della ricerca scientifica:                                                                                

uffici di trasferimento tecnologico (UTT), incubatori universitari, start -up/spin-off e brevetti/licenze 

9 

Capitolo 2 - Gli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) di 

università ed Enti Pubblici di Ricerca (EPR) 
 

2.1 – Introduzione 
I dati su questo tema sono disponibili nel rapporto Netval 2012 per la cui compilazione del rapporto 

è stata compiuta un’analisi delle informazioni provenienti da un campione composto da 61 

università1, di cui 55 generaliste e 6 di ambito scientifico-tecnologico. Inoltre, sono stati raccolti dati 

sui seguenti Enti Pubblici di Ricerca (EPR): ENEA, Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione 

Agraria (CRA), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Consiglio Nazionale della Ricerca (CNR). 

Ciascuna delle 61 università partecipanti al sondaggio si è dotata di un Ufficio di Trasferimento 

Tecnologico (UTT); fra queste 25 lo hanno fatto tra il 2004 ed il 2006. 

Nel 91,8% dei casi, l’UTT è un ufficio interno all'ateneo che si occupa della valorizzazione dei risultati 

della ricerca. Piuttosto che di trasferimento di tecnologia, è preferibile parlare di attività di trasferimento 

di conoscenze poiché esso riguarda sia università generaliste che scientifico-tecnologiche; tale attività è 

formalmente presente nel panorama accademico da circa dieci anni (figura 2.1). I primi UTT, infatti, sono 

stati costituiti negli anni ’90, ma solo tra il 2001 e il 2008 la maggior parte delle università ha istituito uno 

specifico ufficio, con un boom negli anni dal 2004 al 2006, periodo durante il quale circa la metà degli 

atenei che oggi ha un UTT ha potuto usufruire di specifici contributi statali. Ormai, di fatto, quasi tutte le 

università e gli enti pubblici di ricerca dispongono di una struttura formalizzata per il TT. 

 

 

 

 

                                                            

1Hanno preso parte all’indagine condotta da Netval le seguenti 61 università (in ordine alfabetico): Libera Università 

di Bolzano; Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM; Politecnico di Bari; Politecnico di Milano; 

Politecnico di Torino; Scuola Normale Superiore (Pisa); Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa); Seconda Università di 

Napoli; SISSA (Trieste); Università ‘Ca’ Foscari’ (Venezia); Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma); 

Università ‘IUAV’ (Venezia); Università ‘L’Orientale’ (Napoli); Università ‘La Sapienza’ (Roma); Università 

‘Magna Graecia’ (Catanzaro); Università ‘Tor Vergata’ (Roma); Università ‘Tuscia’ (Viterbo); Università Campus 

Bio-Medico (Roma); Università Commerciale ‘Luigi Bocconi’ (Milano); Università de L’Aquila; Università del 

Molise; Università del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’ (Vercelli); Università del Salento; Università del 

Sannio (Benevento); Università dell’Insubria (Varese); Università della Basilicata; Università della Calabria; 

Università della Valle d’Aosta; Università di Bari; Università di Bergamo; Università di Bologna; Università di 

Brescia; Università di Cagliari; Università di Camerino; Università di Catania; Università di Ferrara; Università di 

Firenze; Università di Foggia; Università di Genova; Università di Macerata; Università di Messina; Università di 

Milano; Università di Milano-Bicocca; Università di Modena e Reggio Emilia; Università di Napoli ‘Federico II’; 

Università di Padova; Università di Pavia; Università di Perugia; Università di Pisa; Università di Roma Tre; 

Università di Salerno; Università di Sassari; Università di Siena; Università di Teramo; Università di Torino; 

Università di Trento; Università di Trieste; Università di Verona; Università di Udine; Università di Urbino; 

Università Politecnica delle Marche. 
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Figura 2.1 - Anno di costituzione degli UTT (n=57) 

 

Il 47,5% degli UTT è collegato o partecipa ad un Parco Scientifico, mentre il 50,8% partecipa ad un 

incubatore. 

Come si può notare nella figura 2.2, la partecipazione a parchi scientifici è in lieve calo. Nonostante il 

costante rapporto fra i responsabili degli UTT e le strutture di tali parchi, sono molteplici le motivazioni 

alla base di tale calo ed il rapporto di collaborazione continua spesso anche al di là di accordi ufficiali. 

In aumento, invece, è la diretta partecipazione delle Università o degli UTT ad un incubatore di impresa: 

i valori sono aumentati fino al 50,8% nel 2012. Uno dei motivi che hanno favorito tali collaborazioni è 

l’attività promossa da Netval e dall’associazione PNICube, Associazione degli Incubatori e delle 

Business Plan Competition. UTT e incubatori d’impresa sono complementari tra loro: nel caso delle spin-

off della ricerca, collaborano allo scouting dei risultati di ricerca, allo studio delle modalità di sfruttamento 

più promettenti e si specializzano poi nelle due attività – assai diverse tra loro – del trasferimento 

tecnologico in senso stretto e dello sviluppo delle start-up. Alle start-up originate da imprenditori non 

accademici, viene fornito supporto non solo nella loro fase di sviluppo iniziale, ma anche per l’interazione 

con le competenze presenti nel contesto accademico. 

Figura 2.2 – Partecipazione delle università a parchi scientifici ed incubatori di impresa 

 



Osservatorio Università – Imprese, Fondazione CRUI   

 GdL 3: La valorizzazione della ricerca scientifica:                                                                                

uffici di trasferimento tecnologico (UTT), incubatori universitari, start -up/spin-off e brevetti/licenze 

11 

2.2 – Gli obiettivi degli UTT 
È molto intenso il dibattito internazionale sia sull’utilità degli UTT, sia sulla loro missione. Sembra 

opportuno rimandare ad altra sede la discussione sul primo punto: in questo rapporto, infatti, si ritiene che 

gli UTT sono utili. Chi sostiene che non lo sono e, anzi, li ritiene “dannosi” in quanto ostacoli ai processi 

di TT, afferma anche che essi sono troppo interessati ad ottenere ritorni economici e rendono, dunque, più 

difficile la stipula di accordi tra enti di ricerca e finanziatori. In questa sede, come si è detto, si ritiene 

invece che gli UTT rappresentino uno tra gli elementi più importanti, se non il più importante, per il 

perseguimento delle attività di trasferimento tecnologico e di conoscenza dal mondo accademico a quello 

industriale.  

Obiettivo 1: Valorizzare in modo appropriato i risultati della ricerca 

Obiettivo 2: Generare risorse aggiuntive per la ricerca 

I principali obiettivi degli UTT sono: come gestire in modo appropriato i risultati della ricerca (figura 

2.3) e come generare risorse aggiuntive per l’università e i suoi dipartimenti (i punteggi medi sono 

entrambi vicini al 4,6), rimasti pressoché invariati nel periodo considerato. La possibilità di generare 

ricadute sull’economia regionale rappresenta un altro obiettivo perseguito con costanza dagli UTT delle 

università rispondenti nel 2012 (il valore si attesta al 4) e che riveste un’importanza superiore rispetto alla 

generazione di ricadute sull’economia nazionale (3,3). Infine, l’eventualità di generare ricavi per il 

personale accademico ha mantenuto una rilevanza contenuta e stabile nel periodo considerato. 

 

Figura 2.3 – Importanza degli obiettivi istituzionali degli UTT 

(1= pocoimportante; 5 = molto importante) 
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Promozione della valorizzazione in chiave economica dei risultati e delle competenze della ricerca 

scientifica e tecnologica (96,4%)e diffusione di una cultura imprenditoriale della ricerca ed il sostegno 

alle iniziative di spin-off (92,9%) sono i principali macro-obiettivi che caratterizzano la mission degli 

UTT. In aumento la promozione del trasferimento tecnologico e dei processi di sviluppo economico a 

livello locale e regionale con il 91,1% (più 4 punti rispetto alla scorsa rilevazione), segue il sostegno alle 

politiche di brevettazione dei risultati della ricerca e al potenziamento delle capacità dell’università di 

cedere e/o dare in licenza i brevetti. Da una percentuale leggermente più bassa di università (73,2%) è 

stato indicato l’obiettivo legato al potenziamento delle capacità dell’università e dei singoli dipartimenti 

di stipulare contratti e/o convenzioni di ricerca con imprese ed altre organizzazioni. 

 

I due ambiti di più frequente attività degli UTT sono la creazione di imprese spin-off e la collaborazione 

con l’industria e per la conduzione di ricerche a contratto (98,2%) che risultano essere in forte aumento 

rispetto al 2004; segue la proprietà delle invenzioni (87,5%). Dal grafico in figura 2.4 si rileva, inoltre, 

che nel 2012 il dato per il copyright rimane sostanzialmente invariato, mentre è molto significativo 

l’incremento delle attività dedicate alla risoluzione di conflitti di interesse (il cui peso percentuale è pari al 

35,7% nel 2012, ben più alto però rispetto al 2004). Con tutta probabilità questo dato è stato influenzato 

dal Decreto Gelmini (D.M. 168/2011) concernente la definizione dei criteri di partecipazione di 

professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari, in 

attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (che ha 

previsto delle incompatibilità assolute ed ha lasciato ad ogni singolo ateneo la libertà di definire il 

perimetro del fenomeno). 

 

Figura 2.4 - Specifiche politiche di TT definite dagli UTT 

 

 

Quanto alle diverse funzioni svolte dagli UTT (figura 2.5), nel 2012 emerge molto chiaramente 

l’incremento sostanziale della gestione della PI, seguita a breve distanza dal supporto alla creazione di 

imprese spin-off. Di fatto, molti uffici hanno concentrato le proprie forze e competenze su queste due 

attività, lasciando quasi invariate le attività di licensing (80%). Fra le restanti funzioni, è utile sottolineare 
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come per il 43,4% il personale degli UTT si dedichi alla gestione dei contratti di ricerca e collaborazione 

con l’industria, a scapito della gestione dei contratti di ricerca e consulenza che con il 32,7% ha subito 

una flessione di 16 punti rispetto al 2004. Lo sviluppo professionale continuo (30,9%), la gestione dei 

fondi per la ricerca (20%), la fornitura di servizi tecnici (20%), la gestione di fondi di seed capital 

(34,5%, incrementata di molto nel periodo considerato) costituiscono funzioni svolte dagli UTT con minor 

frequenza, mentre la gestione di parchi scientifici/incubatori (18,2%) rappresenta una funzione marginale 

degli UTT italiani. 

 

Figura 2.5 – Funzioni svolte dagli UTT2 

 

 

Per il perseguimento dei propri obiettivi in tema di trasferimento tecnologico, le università e gli UTT 

hanno predisposto appositi regolamenti ed incentivi. 

Nel caso del trasferimento tecnologico, l’incentivo non fa necessariamente riferimento a qualcosa di 

tangibile (come un contributo economico), esso può anche consistere nella possibilità per i ricercatori di 

avvalersi di particolari benefit e servizi che in altri ambiti avrebbero un costo da sostenere. In particolare, 

nel 2012 la possibilità per il personale accademico di partecipare al capitale sociale di una impresa spin-

off occupava il primo posto tra gli incentivi, essendo indicato dal 92,7% delle università rispondenti 

(n=57). Nell’87,7% delle università rispondenti all’indagine 2012, i docenti possono trattenere una quota 

dei proventi derivanti dai contratti di R&C (contro l’83,8% del 2004), mentre nel 91,2% degli atenei del 

                                                            

2I dati circa lo svolgimento della funzione “gestione dei contratti R&C” da parte degli UTT degli atenei rispondenti 

non sono stati oggetto di indagine in occasione dell’edizione 2004 dell’indagine Netval. 
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campione, i docenti possono ricevere compensi anche per altre attività di trasferimento della 

conoscenza3. Solo nell’11,1% dei casi il coinvolgimento dei docenti nelle attività di TT contribuisce 

all’ottenimento di eventuali avanzamenti di carriera. 

Il 14% delle università rispondenti nel 2012 ricompensa i docenti qualora essi generino utili dalle attività 

di ricerca oltre un livello prestabilito. Nel 2012, le tipologie di ricompensa adottate rivestono un diverso 

peso relativo, a seconda che vengano erogate in forma di attribuzione ai docenti di ulteriori fondi per lo 

svolgimento delle proprie attività di ricerca (10,2% dei rispondenti) o di premi monetari (10,5% dei 

rispondenti). Inoltre, nel 17,9% delle 57 università rispondenti nel 2012 vengono utilizzati altri incentivi 

per stimolare il coinvolgimento di docenti e ricercatori nelle attività di TT (tale percentuale risultava pari 

al 10,8% nel 2004). Infine, presso il 7% delle università del campione relativo all’anno 2012 si procede 

all’erogazione di incentivi finanziari allo staff dell’UTT per l’attività di supporto nelle attività di 

trasferimento tecnologico da essi fornita. 

 

2.3 – Le risorse umane negli UTT 
Al di là delle motivazioni e dei processi che hanno portato alla costituzione degli UTT nelle università 

italiane, ciò che rileva è che gli UTT siano adeguatamente posizionati dal punto di vista organizzativo, 

responsabilizzati e valorizzati nell’ambito degli atenei di appartenenza e che dispongano di staff 

sufficiente, per numero e preparazione, per lo svolgimento delle attività di TT. L’aspetto forse più facile 

da analizzare, da questo punto di vista, è il numero di persone impiegate negli UTT. 

Nel 2012 risultano complessivamente impiegate presso i 55 atenei rispondenti 204,3 unità di personale 

universitario Equivalente a Tempo Pieno (ETP) (tabella 2.1), per un valore medio pari a 3,7 unità. Il 

numero medio degli addetti è senz’altro aumentato rispetto al 2004, ma bisogna tener conto di due 

considerazioni: la prima, che il numero di persone mediamente impiegate negli UTT appare ancora 

insufficiente sia alla luce dei confronti internazionali, sia in virtù delle enormi aspettative che nel nostro 

Paese vengono manifestate in relazione alle dinamiche di TT università-industria. In altre parole, se il 

nostro Paese dipende in modo così cruciale dal TT - come a più riprese viene dichiarato - 3,7 unità di 

personale per ateneo rappresentano una risposta ancora troppo modesta. Più nel dettaglio, in 7 atenei il 

numero di addetti impegnati in attività di TT non supera una unità ETP, mentre in 27 università lo staff 

dell’UTT include un numero di unità di personale ETP compreso fra 1 e 3 addetti; 10 atenei impiegano tra 

i 3 ed i 5 addetti; 9 atenei tra i 5 ed i 10 addetti ETP ed in sole 2 università il numero di addetti ETP 

impiegati in attività di valorizzazione della ricerca supera le 10 unità di personale. 

La seconda considerazione riguarda il fatto che il numero medio degli addetti nel 2012 è aumentato 

rispetto al 2011 (+5,7%). Sebbene si tratti di un aumento molto modesto. Il triennio 2004-2006 è stato 

caratterizzato da sostanziale stabilità del numero medio di unità di personale impiegate negli UTT: il 

numero medio di addetti ETP, infatti, risulta pari a circa 3 unità di personale. Nell’arco di tempo 

considerato dal sondaggio Netval (2004-2012), invece, si assiste ad un incremento nei livelli di staff 

                                                            

3Come, ad esempio, la docenza in programmi di formazione continua. 
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mediamente impegnati nelle attività di TT fino ad un massimo raggiunto nel corso del 2008, anno in cui 

ciascun UTT contava in media 4 addetti ETP4. 

Se consideriamo le università ‘top 5’, si osserva come nel 2012 risultino impiegati presso di esse circa 48 

addetti ETP: in media circa 10 unità di personale per UTT, e cioè più del doppio dello staff mediamente 

impiegato presso gli UTT della totalità dei rispondenti. È interessante notare come si sia 

progressivamente ridotta l’incidenza delle università ‘top 5’ sul numero complessivo di addetti degli UTT 

delle università rispondenti a ciascuna edizione dell’indagine, passando da un peso pari a circa il 40% nel 

2004 a circa il 24% nel 2012. 

 

Tabella 2.1 - Unità di personale ETP coinvolte negli UTT 

Numero di addetti ETP 

Numero di università 

2004 2006 2008 2010 2012 

Numero di università 39 49 52 55 55 

Totaleaddetti 115,8 156,3 205,4 199,0 204,3 

Media addetti 3,0 3,2 4,0 3,6 3,7 

Totaleaddetti top 5 45,0 46,5 54,5 53,0 48,5 

Media addetti top 5 9,0 9,3 10,9 10,6 9,7 

 

 

Tuttavia, è importante tenere conto di come, oltre al numero tout court di addetti ETP impiegati presso gli 

UTT, assumano rilevanza i valori presentati dal rapporto tra tale dato ed il numero di docenti di ruolo in 

discipline scientifico–tecnologiche (S&T)5 presso le università. Il rapporto in parola, infatti, rappresenta 

un indicatore della proporzione esistente tra lo staff operativo presso gli UTT ed il numero di “clienti” 

interni potenziali degli uffici stessi6. In altre parole, tale elaborazione ci fornisce una rappresentazione del 

numero di addetti ETP impiegati presso gli UTT delle università rispondenti in rapporto ai docenti 

                                                            

4Tale picco è attribuibile in buona parte ad un programma di rafforzamento degli UTT, lanciato dal MIUR in quegli 

anni. 
5Nella categoria delle discipline scientifico-tecnologiche (S&T) sono stati inseriti i dati relativi ai corsi di studio 

riconducibili alle facoltà di: Agraria, Chimica Industriale, Farmacia, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Medicina 

Veterinaria, Scienze ambientali, Scienze Biotecnologiche, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze e 

Tecnologie, Scienze Sperimentali. 
6 Il numero di “clienti” interni potenziali degli UTT è rappresentato – per l’appunto – da docenti S&T, più 

suscettibili, rispetto ai colleghi di ruolo in altre aree disciplinari, di necessitare di consulenza nell’ambito di attività 

volte alla valorizzazione dei risultati delle proprie ricerche, al relativo trasferimento verso il mercato ed 

all’ottenimento di diritti di protezione della PI. 
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S&T presso tali atenei in ciascun anno considerato, nonché l’evoluzione di tale proporzione nel periodo 

oggetto di analisi (tabella 2.2). 

In particolare, nel 2012 si rileva la presenza di circa 7 addetti ETP ogni mille docenti in discipline S&T 

di ruolo presso le 55 università rispondenti. Considerando l’evoluzione di tale indicatore nel tempo, si 

nota un incremento nel periodo 2004-2012, durante il quale si passa da 4,3 unità di staff dell’UTT per 

migliaio di docenti in discipline S&T nel 2004 a 6 addetti per migliaio di docenti nel 2008 (+39,5% 

rispetto al 2004). Nel corso dell’ultimo anno il ratio considerato aumenta ancora rispetto al 2010. Le 

dinamiche presentate da tale indicatore rappresentano il portato dei trend osservabili rispettivamente per il 

numero totale di addetti ETP (al numeratore) e per il numero di docenti in discipline S&T (al 

denominatore). È lo staff degli UTT a presentare le variazioni percentuali di maggiore entità (con segno 

sia positivo che negativo), influenzando di conseguenza le dinamiche del ratio considerato. Qualora 

anziché l’intero campione, si proceda ad includere nell’analisi un panel di 36 UTT che hanno risposto 

stabilmente nell’intero periodo considerato (anni 2004-2012) si nota una situazione tendenzialmente 

stabile nell’ultimo triennio temporale. 

Tabella 2.2 - Numero di addetti ETP impiegati presso gli UTTin rapporto al numero di docenti in 

discipline S&T 

 2004 2006 2008 2010 2012 

Intero campione 

(totale rispondenti) 

Numerototaleaddetti ETP 115,8 156,3 205,4 199,0 204,3 

Numero totale docenti S&T7 
26.84

5 

31.76

0 

34.44

5 

30.75

0 

30.88

9 

Totale addetti ETP/docenti S&T * 

1.000 
4,3 4,9 6,0 6,4 6,6 

Numero di università 39 49 52 55 55 

       

Gruppo di 

rispondenti 

‘stabili’ 

Numerototaleaddetti ETP 110,8 131,8 173,9 152,5 153,4 

Numero totale docenti S&T18 
26.64

5 

28.24

3 

27.88

5 

23.95

0 

23.86

5 

Totale addetti ETP/docenti S&T * 

1.000 
4,2 4,7 6,2 6,4 6,4 

Numero di università 36 36 36 36 36 

 

Con riferimento alle tipologie contrattuali degli addetti ETP impiegati presso gli UTT degli atenei 

italiani, nel 2012 l’81,1% dello staff è costituito da personale strutturato (assunto a tempo indeterminato). 

Il rapporto tra “strutturati” e “non strutturati” è di 3,7 a 1, in calo rispetto al 2010-2011. Ricordiamo che 

gli addetti al TT sono mediamente persone la cui motivazione ad impegnarsi in questo ambito, nuovo per 

le università, è molto forte, e la cui disponibilità all’assunzione di responsabilità anche superiori allo 

status effettivo è elevata. Il dato del 2012 deve essere probabilmente interpretato alla luce dei tentativi 

delle università di consolidare l’organico degli UTT pur nella difficoltà di attingere a nuovi punti 

organico. 

                                                            

7Fonte: MIUR. 
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Tabella 2.3 – Rapporto tra addetti ETP strutturati e non strutturati 

Addetti ETP                                                                                        

(valorimedi) 
2010 2011 2012 

Addettistrutturati 3,0 2,9 3,0 

Addetti non strutturati 0,6 0,6 0,7 

Totale addetti 3,6 3,5 3,7 

Rapporto strutturati/non strutturati 5,0 4,8 4,3 

Numero di università 55 55 55 

 

 

Relativamente alla distribuzione del personale ETP dell’UTT per tipologia di attività svolta (figura 

2.6), nel 2012 gli addetti si sono occupati principalmente di attività connesse alla protezione della PI 

(28,5% degli addetti ETP), all’erogazione di servizi ad imprese spin-off (25%), alla consulenza relativa a 

contratti di R&C (19,9%), ad attività di licensing(11,1%), ed infine ad altre mansioni (15,6%). Tali valori 

risultano sostanzialmente stabili negli ultimi anni. 

 

Figura 2.6 - Distribuzione del personale ETP dell'UTT per tipologia di attività svolta(n2012=52) 

 

 

 

 

Risorse finanziarie 

Con riferimento alle risorse a disposizione degli UTT, su 62 università presso le quali è stato costituito un 

UTT al 31 dicembre 2012, 32 (pari al 51,6%) dichiarano di avere destinato a tale ufficio uno specifico 

budget annuale. Anche questo aspetto, oltre ad essere un ottimo indicatore di quanto l’università creda e 

investa nelle attività di TT, garantisce una certa stabilità di programmazione e gestione del portafoglio 
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brevetti. L’esistenza di un budget dedicato consente una gestione più veloce e snella delle procedure di 

protezione della proprietà industriale. La possibilità di non ritardare i tempi per la pubblicazione 

scientifica rappresenta uno dei maggiori incentivi per la produttività brevettale dei ricercatori universitari. 

Relativamente alle fonti di finanziamento del bilancio degli UTT, nel 2012 (figura 2.7), il 72% del 

bilancio annuale degli UTT delle 30 università rispondenti deriva dalla dotazione dell’ateneo di 

riferimento, che costituisce la principale fonte di finanziamento nell’intero periodo 2007-2012, seppure in 

calo rispetto al 2007. L’autofinanziamento da progetti e conto terzi (pari al 11,8% del bilancio totale degli 

UTT nel 2012) è in calo rispetto al 2007, mentre l’autofinanziamento da brevetti ad esclusione del know-

how (16,1%) è in netto aumento rispetto al 2007. Se, da un lato¸ ali evidenze confermano la sostanziale 

dipendenza degli UTT dagli atenei di riferimento relativamente al finanziamento del proprio bilancio 

annuale, dall’altro esse evidenziano una crescente capacità degli stessi di autofinanziare parte delle 

proprie spese. 

 

Figura 2.7 – Fonti di finanziamento del bilancio degli UTT(n2007=20; n2012=30) 

 

 

 

2.4 – Gli UTT degli Enti Pubblici di Ricerca non universitari 
Nella tabella sottostante (tabella 2.5) si riporta la sintesi dei dati delle università e dei cinque enti pubblici 

di ricerca che hanno risposto all’indagine Netval. In particolare, si rileva come gli addetti ETP impiegati 

presso gli UTT degli enti sono 65, mentre nelle 55 università rispondenti ce ne sono 204,3. Il numero di 

brevetti attivi in portafoglio è pari a 3.356 per le università e 845 per gli enti. Infine, il numero totale di 

spin-off per le università è pari a 964, mentre per gli enti è pari a 82. 

 

Tabella 2.5 – Alcuni dati relativi alle università e agli enti di ricerca 

2007 2012 
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Dati al 31.12.2012 Università 
Enti Pubblici di 

Ricerca (n=5) 

Numero totale addetti ETP negli UTT 204,3 (n=55) 64,9 

Numero di brevetti attivi in portafoglio 3.356 (n=49) 845 

Numero totale di spin-off attive 964 (n=69) 82 

 

 

 

Caso #1: Netval 
Fondato nel 2002 come network informale tra università, il Network per la Valorizzazione della 

Ricerca Universitaria (Netval) si è trasformato in associazione nel 2007 ed annovera oggi 60 membri, 

di cui 55 università che rappresentano ben il 66,3% degli atenei italiani, il 76,2% degli studenti ed il 

90% dei docenti sul totale nazionale. Rilevante è che in Netval è rappresentato il 92,4% dei docenti 

afferente a settori discilplinari scientifici e tecnologici (S&T) e l’83,6% del totale delle imprese spin-

off della ricerca pubblica (n=1.102 al 31 dicembte 2013) in Italia. 

Tra gli associati Netval sono presenti anche sei Enti Pubblici di Ricerca (EPR): l’Agenzia nazionale per 

le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR), il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA), il Consiglio per la Ricerca e la 

sperimentazione in Agricoltura (CRA), l’Istituto Nazionale per la Fisica Nucleare (INFN), il Centro 

di Riferimento Oncologico (CRO). Infine, il Distretto Tecnologico Pugliese High-Tech (DHITECH) 

è “socio amico” di Netval. 

Più che come ad un network, dovrebbe pensarsi a Netval come ad una sorta di grande famiglia di 

professionisti che, appassionati di trasferimento di conoscenza, collaborano per soddisfare il proprio 

desiderio di apprendimento e la loro volontà di agire a beneficio dei loro enti di appartenenza e di tutto il 

Paese. 

La mission di Netval è diffondere le informazioni e la cultura del trasferimento tecnologico (TT) in Italia, 

mediante iniziative che mirano a mettere in contatto gli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) 

tramite incontri, corsi di formazione e partecipazione a gruppi tematici. Dal momento della sua 

costituzione, Netval ha sviluppato il più completo ed aggiornato programma di formazione disponibile in 

Italia sul tema della valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica, ampliando la propria offerta 

formativa nel corso degli anni, con soddisfazione dei partecipanti costituiti soprattutto dal personale degli 

UTT di EPR, giovani ricercatori ed imprenditori. 

Netval si propone il perseguimento di due diverse tipologie di obiettivi: obiettivi generali ed obiettivi 

specifici. Tra gli obiettivi generali troviamo, con riferimento al breve periodo, la protezione e 

valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria (formazione, diffusione della cultura sulla proprietà 

intellettuale, brevettazione, licensing); con riferimento al medio periodo, il miglioramento dei legami tra 

università ed industria (networking, gestione dei contratti di ricerca e know how); infine, con riferimento 
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al lungo periodo, Netval mira a generare nuovi prodotti ed aziende dall’università (spin-off, infrastrutture, 

finanziamenti). Tra gli obiettivi specifici di Netval si incontrano l’identificare il ruolo ed i bisogni 

dell’università in merito alla proprietà intellettuale ed al trasferimento tecnologico; stimolare lo scambio e 

la condivisione di best practice, procedure, strumenti e modelli di contratti di ricerca del processo di 

trasferimento tecnologico; generare, animare e potenziare un dialogo tra il mondo della ricerca ed il 

mondo dell'industria, promuovendo il processo di TT; organizzare attività formative, seminari e convegni 

allo scopo di accrescere la conoscenza e consapevolezza in merito a strumenti e best practice relativi al 

trasferimento tecnologico; creare legami tra il portafoglio brevetti e spin-off della ricerca universitaria 

italiana ed il livello europeo. 

Tra le numerose iniziative che Netval ha già reso operative si vedono:  

 la progettazione e realizzazione di piani di formazione annuali per figure professionali interne 

agli atenei, dedicate TT;  

 l’individuazione di temi fondamentali allo sviluppo dell’attività di TT e successiva 

organizzazione di gruppi tematici operativi;  

 l’interazione con Ministeri ed enti sia nazionali che esteri;  

 la partecipazione in rappresentanza italiana all’associazione europea ASTP - ProTon Europe.  

 

Negli ultimi sei anni Netval si è fatto promotore di statement tematici per migliorare e favorire il 

trasferimento di tecnologia e di conoscenza in Italia. Un esempio molto concreto con effetti e ricadute 

positive anche nella quotidiana gestione della Proprietà Intellettuale (PI) è rappresentato dalla promozione 

della “collaborazione responsabile” per la gestione della protezione della PI generata nelle varie forme di 

ricerca cooperativa tra le università e gli altri EPR e le imprese.  

Ogni anno Netval organizza corsi di formazione di diversa durata ed una Summer School (giunta nel 2014 

alla VII edizione) che rappresenta anche un’occasione di confronto con il mondo delle imprese e delle 

istituzioni. 
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Atenei ed altri EPR partecipanti a Netval (n=60) 

e loro distribuzione territoriale al 31.12.2013 

 
 

 

  



Osservatorio Università – Imprese, Fondazione CRUI   

 GdL 3: La valorizzazione della ricerca scientifica:                                                                                

uffici di trasferimento tecnologico (UTT), incubatori universitari, start -up/spin-off e brevetti/licenze 

22 

Capitolo 3 - Gli incubatori universitari e le loro attività 
 

3.1 – Introduzione 
Un incubatore di imprese è definito dalla Commissione Europea, come un’organizzazione che accelera 

e rende sistematico il processo di creazione di nuove imprese fornendo loro una vasta gamma di servizi 

di supporto integrati che includono gli spazi fisici dell’incubatore, i servizi di supporto allo sviluppo del 

business e le opportunità di integrazione e networking (European Commission, 2002). 

L’erogazione di tali servizi e il contenimento delle spese derivante dalla condivisione dei costi e la 

realizzazione di economie di scala, fanno sì che l’incubatore migliori in modo significativo la 

sopravvivenza e le prospettive di crescita di nuove imprese. 

L’Associazione Nazionale degli incubatori d’impresa degli Stati Uniti (NBIA), sebbene ponga 

maggiore accento sugli aspetti intangibili che caratterizzano un incubatore d’impresa, definisce in modo 

sostanzialmente analogo gli incubatori di impresa come organizzazioni che accelerano lo sviluppo delle 

imprese attraverso una serie di servizi e risorse di supporto al business organizzati e sviluppati dal 

management dell’incubatore e offerti sia nell’incubatore che attraverso la sua rete di contatti8. 

A livello europeo, nel 2003, la UE9 ha lanciato i Gate2Growth networks, allo scopo disostenere gli 

imprenditori innovativi in Europa, e progetti di networking tra professionisti dell'innovazione per 

migliorare la loro capacità di assistere gli imprenditori, promuovendo lo scambio di esperienze e di buone 

prassi a livello europeo. Una delle reti, lo European Incubator Forum, è dedicata agli incubatori che si 

confrontano su tecniche e strumenti disponibili per favorire la pre-incubazione e oggi raccoglie oltre 150 

membri di 25 diversi Paesi10. 

Il ruolo degli incubatori d’impresa nel favorire la nascita di “ecosistemi” favorevoli allo sviluppo di start-

up innovative è ampiamente riconosciuto. L’Italia, con il Decreto Legge 179/201211, recante “Ulteriori 

misure urgenti per la crescita del Paese”, ha inteso dotarsi di misure atte a favorire la nascita e lo 

sviluppo delle start-up innovative, promuovendo un approccio rinnovato al sostegno pubblico 

all’imprenditorialità. Nell’ambito di questo strumento normativo, è stato riconosciuto un ruolo di primo 

piano agli incubatori d’impresa, con la definizione della figura dei cosiddetti “Incubatori certificati di 

start-up innovative”, caratterizzati da standard minimi dimensionali e di qualità. 

 

                                                            

8 La NBIA è la National Business IncubationAssociation (www.nbia.org) sorta nel 1985, annovera tra i suoi membri 

oltre 20 associazioni nazionali USA, ognuna delle quali raggruppa anche un centinaio di membri. (rif. 

www.nbia.org) 
9 Attraverso la DG for Enterprise and Industry. 
10 Gate2Growth Incubator Forum - http://cordis.europa.eu/finance/src/g2g_incubator.htm 
11 Decreto Legge 179/2012 -

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2

012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277 

http://cordis.europa.eu/finance/src/g2g_incubator.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277
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A livello internazionale, e partendo da un progetto di ricerca realizzato dall’Università di Chalmers 

(Svezia), è nato il ranking UBI Index12. Il ranking, grazie al lavoro di un team di ricerca internazionale, 

ha costruito un algoritmo di valutazione che, dal 2013, va annualmente a classificare gli incubatori 

universitari su scala mondiale. Nel 2014 l’analisi ha coinvolto inizialmente 800 incubatori provenienti da 

67 paesi, di cui 300 sono stati prima ammessi al ranking e poi valutati. Il campione è stato valutato in base 

a 3 macro-indicatori: 1) Valore per l’ecosistema (impatto economico generato dall’incubatore all’interno 

dell’ecosistema); 2) Valore per il cliente (beneficio e qualità dei servizi forniti dall’incubatore alle 

startup); 3) Attrattività (capacità di attrarre nuove idee di business grazie ai risultati ottenuti dovuti alla 

creazione di startup di successo). Ad ogni macro-indicatore sono state associate 2 o 3 categorie di 

indicatori di performance, per un totale di 7 categorie ed oltre 60 Key Performance Indicators.  

 

3.2 – Tre generazioni di incubatori 
Nel corso degli anni, in virtù della diversa combinazione delle caratteristiche riconducibili a ciascun 

incubatore, si sono affermati incubatori di imprese profondamente diversi tra di loro e che derivano, 

innanzitutto, dagli enti promotori e dagli obiettivi per cui nasce l’incubatore di imprese, dal modello 

finanziario perseguito, dai servizi offerti e, non ultimo, dalla tipologia di aziende ospitate. 

Innanzitutto, si possono individuare tre generazioni di incubatori che in parte si sovrappongono 

temporalmente e convivono (o hanno convissuto) nei diversi contesti territoriali. Esse sono caratterizzate 

da costi di gestione crescenti, ma anche da maggior valore aggiunto fornito alle start-up incubate (Serazzi, 

2005), con un aumento della complessità dei servizi erogati. 

Gli incubatori di prima generazione svolgono essenzialmente il ruolo di allocatori di spazi attrezzati e 

di strumentazioni condivise, includendo anche servizi di base. I costi per il loro set up e di gestione sono 

limitati ma anche il valore aggiunto da essi fornito è basso e, soprattutto, deve considerarsi di matrice 

immobiliare. Questa prima generazione ha raggiunto un certo grado di maturità soprattutto nell’Europa 

Occidentale e negli USA ma il suo peso, attualmente, tende a diminuire. 

Gli incubatori di seconda generazione, come evoluzione della prima, cercano di contribuire al successo 

delle start-up fornendo, oltre agli spazi ed alle risorse condivise, anche consulenti e servizi specialistici 

nei vari settori delle attività imprenditoriali. I clienti sono spesso spin-off a base tecnologica ed il loro 

business è finalizzato a supportare lo sviluppo economico a livello locale e regionale. Questi incubatori 

aggiungono al valore immobiliare il valore economico sociale della comunità di riferimento. Questa 

generazione di incubatori sta raggiungendo il livello di maturità, ma è un modello ancora valido in vari 

contesti. 

La terza generazione, infine, è caratterizzata dalla specializzazione dei servizi di supporto per l’accesso 

al mercato ed ai clienti e per la cooperazione nell’ambito di cluster e network, con una sofisticata 

struttura di internetworking. Questi ultimi incubatori mirano a generare valore soprattutto grazie alla 

                                                            

12 http://ubiindex.com/ 

http://ubiindex.com/
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crescita ed al successo sul mercato delle imprese incubate13. La presenza di una rete di conoscenze, nella 

quale non solo l'incubatore, ma anche le start-up sono integrati completamente con i più importanti attori 

del mercato, è strategica per il successo delle attività imprenditoriali. 

Sia i criteri individuati per la certificazione ministeriale in italia, sia gli assi di valutazione del ranking 

UBI sono così ampi da coprire gli ambiti di intervento degli incubatori di terza generazione. 

 

3.3 – Classificazioni 
A prescindere dal contesto temporale e geografico in cui vedono la luce ed operano, gli incubatori 

possono essere classificati, quindi, in relazione ad almeno altre tre caratteristiche principali (Renoldi, 

2011): 

a. Modalità di controllo (pubblici o privati14) 

b. Orientamento al profitto (profit-oriented o not-for-profit) 

c. Grado di specializzazione (specializzati o multipurpose) 

La modalità di controllo è una variabile fortemente collegata con le altre, ed in particolare con 

l’orientamento al profitto. Gli incubatori a gestione pubblica nascono con obiettivi di fondo diversi 

(anche se non necessariamente in contrasto) rispetto alla generazione di profitto nella gestione: creazione 

di posti di lavoro; sostegno all’economia locale; trasferimento tecnologico e valorizzazione dei 

risultati della ricerca; rivitalizzazione di aree depresse; promozione di specifici settori industriali o 

di specifici gruppi sociali in un’area territoriale. Tuttavia, l’esigenza di allargare la base di 

contribuzione rispetto alle sole risorse pubbliche e le esperienze di governance affermatesi sul campo, 

hanno portato, sempre più spesso, allo svilupparsi di esperienze “miste”, che vedono la partecipazione di 

capitali e soggetti sia pubblici che privati in forma complementare o di incubatori, anche sotto il totale 

controllo pubblico, operare secondo modelli di business che ne garantiscano, nel tempo, l’auto-

sostentamento finanziario, almeno parziale. 

Gli incubatori not for profit, contrariamente alla tendenza degli incubatori privati, tendono ad essere di 

tipo generalista, non specializzati né per settore d’investimento, né in una particolare fase del processo di 

incubazione e sviluppo della start-up d’impresa. Questa tipologia di incubatori nasce normalmente su 

iniziativa pubblica e pubblica (o mista) è la modalità di controllo e di finanziamento, pur non mancando 

                                                            

13 http://www.incubatoritoscani.it/?page_id=99 
14 Gli incubatori privati possono essere distinti in (Renoldi, 2011): 

 venture incubators: offrono tutti i tipi di servizi, ma con una particolare enfasi sull'assistenza manageriale e 

i servizi di networking; 

 venture accelerators: hanno il compito di accelerare lo sviluppo della nuova impresa, focalizzandosi sulla 

consulenza strategica, iniezione di capitale e lancio della start up sul mercato in tempi molto brevi; 

 venture portals: grazie ai portali web, gli investitori possono accedere ad un vasto numero di progetti 

suddivisi per settore, dimensione dell'investimento richiesto e fase di sviluppo; 

 venture networks: investono in iniziative di networking e nel contempo promuovono l'incremento di 

cooperazione efficace tra i vari partners. 

http://www.incubatoritoscani.it/?page_id=99
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gli sponsor privati, interessati a radicarsi sul territorio attraverso progetti di sostegno all’innovazione della 

struttura economica e alla creazione di un ambiente dinamico e fertile al networking. 

Gli incubatori universitari, solitamente, non hanno la pressione finanziaria a restituire un profitto, ma 

sono concentrati a servire la comunità scientifica universitaria ed a legittimare il proprio ruolo di 

traino allo sviluppo socio-economico del territorio. 

Il panorama dell’incubazione d’impresa universitaria è caratterizzato da una grande varietà di modelli 

organizzativi e di strumenti operativi, indirizzati a valorizzare il grande potenziale intellettuale che viene 

sviluppato in ambiente accademico in forma imprenditoriale. La mentalità e il focus del ricercatore 

universitario possono probabilmente considerarsi, in partenza, quanto di più lontano ci possa essere dalla 

propensione al rischio imprenditoriale e dall’orientamento al mercato ed al profitto che deve essere la 

base di ogni progetto d’azienda. Allo stesso tempo, l’emergere di potenziali business innovativi in questo 

contesto e in settori ad alto rischio tecnologico hanno fatto sì che le necessità di localizzazione, di 

supporto ed accompagnamento prima alla pianificazione d’impresa e poi al mercato fossero 

spontaneamente declinate in programmi più o meno strutturati di incubazione, attorno ad alcuni punti 

fermi: 

 Coerenza dei progetti di sviluppo aziendale e delle imprese selezionate per l’incubazione con la 

mission universitaria ed il suo ruolo guida dello sviluppo socio-economico del territorio, basato 

sulla conoscenza e sul trasferimento della stessa in contesti industriali e imprenditoriali in genere; 

 Focus sulla componente immateriale dei servizi di incubazione e sulla qualità delle consulenze 

erogate, la formazione all’imprenditorialità e il tutoraggio personalizzato. 

Se è vero che, almeno in linea teorica, gli incubatori possono divenire anche strumenti attraverso i quali le 

università riescono a valorizzare economicamente il know how sviluppato ed i brevetti messi a punto 

all’interno dei propri laboratori, l’esperienza delle strutture di incubazione accademica attive a livello 

nazionale ed internazionale evidenzia un fisiologico squilibrio tra i ricavi derivanti dai servizi di 

incubazione ed i costi di funzionamento di questa particolare tipologia di strutture. L’approccio alla 

copertura del relativo fabbisogno finanziario varia anche in relazione al modello di governance adottato. 

In attesa che le recenti norme, che hanno introdotto e codificato la figura dell’Incubatore certificato15 di 

Start-up Innovative, indirizzino maggiormente le iniziative pubbliche e private verso una 

standardizzazione e una formale autonomia giuridica degli enti gestori, anche in Italia convivono diversi 

modelli di incubazione che, in alcuni casi, stanno evolvendo verso un approccio privatistico profit 

oriented, in cui i servizi sono funzionali agli investimenti in partecipazioni ed alle potenziali plusvalenze 

derivanti dalle exit dal capitale delle aziende incubate (con conseguente specializzazione su settori dai 

ritorni attesi di più corto periodo), mentre in altri, in ottica di gestione pubblica (diretta o, spesso, 

attraverso società strumentali in forma consortile o a socio unico) e no-profit, concentrano l’attenzione 

al contenimento dei costi di gestione e l’efficacia nello scouting e nei servizi di accompagnamento è 

diretta ad aumentare il grado di auto-sostenibilità dei programmi di incubazione per garantire l’efficacia 

e l’impatto dell’azione sul territorio nel medio-lungo termine. 

                                                            

15 http://startup.registroimprese.it 

http://startup.registroimprese.it/
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L’incubatore universitario nasce come naturale evoluzione di un processo di valorizzazione dei risultati 

della ricerca e di stimolo all’innovazione degli Atenei nel proprio territorio di riferimento. Si pone a valle 

dell’attività di scouting, che vede nelle business plan competition, il principale strumento operativo, e si 

candida come naturale elemento di completamento della rete di supporto alla creazione di imprese 

innovative che opera in coordinamento funzionale con gli altri stakeholders istituzionali 

(Amministrazioni locali, ecc.). 

Il target di riferimento, individuato nelle società spin-off universitarie e nelle altre start-up 

innovative generate dal territorio o di futura creazione, riconosce all’incubazione accademica la 

capacità di accelerare il proprio percorso di accesso al mercato stimolando i canali di apprendimento 

legati al management ed ai servizi attivati direttamente dall’incubatore; ai propri errori e all’esperienza, 

grazie all’accessibilità del pricing le nuove imprese possono infatti affrontare nella maniera migliore le 

inevitabili difficoltà di accesso al mercato e di avvio delle attività; alla continua interrelazione con le altre 

imprese incubate e con la rete di relazioni e di accesso potenziale al finanziamento attivata dal 

management dell’incubatore in stretto contatto con le attività di Trasferimento Tecnologico 

dell’Università. 

Gli stessi gruppi di sviluppo, non ancora costituiti in impresa, sono un ulteriore target obiettivo, da 

supportare e accompagnare nella fase pre-aziendale che permette anche a team inizialmente incompleti, 

ma con idee di business innovative e scalabili, di accedere a programmi di tutoraggio e supporto 

totalmente gratuiti. 

L’analisi delle buone pratiche e dei benchmark evidenzia che il raggiungimento degli obiettivi degli 

incubatori è facilitato quando viene rispettato il pre-requisito legato alla forma organizzativa e di 

governance: fatto salvo l’indirizzo da parte degli atenei, il coinvolgimento degli stakeholders territoriali 

ha l’obiettivo di rendere gli incubatori più autonomi dai processi decisionali accademici ed il management 

maggiormente orientato. 

In generale, il contesto in cui operano le strutture, pubbliche e private, che si occupano di creazione 

d'impresa è eterogeneo16 in quanto a dimensioni, forme organizzative e modelli operativi. È quanto risulta 

dal report realizzato dalla Banca d'Italia, “Gli incubatori di impresa in Italia”. Lo studio evidenzia 

incubatori dalle ridotte dimensioni caratterizzati, per la maggior parte, da disavanzi di gestione, coperti 

principalmente da interventi pubblici, soprattutto di natura locale, o dei soci. In particolare, quelli del 

Mezzogiorno dipendono maggiormente da fondi pubblici nazionali, mentre quelli attivi nel Nord Est è più 

elevato l’apporto di aziende private. 

I servizi offerti alle imprese sono prevalentemente quelli di natura logistica e, con minore frequenza, 

quelli a più alto valore aggiunto di tutoring, mentorship e networking. Inoltre, rivela l'indagine realizzata 

dalla Banca d'Italia, gran parte degli incubatori italiani sono coinvolti nelle fasi preliminari di definizione 

dell’idea di business, mentre il grado di coinvolgimento diminuisce dopo l’ingresso delle imprese nel 

mercato.  

                                                            

16 http://www.fasi.biz/it/finanza/24-studi-e-opinioni/11244-start-up-misurare-le-performance-degli-incubatori-di-

imprese.html 

http://www.fasi.biz/it/finanza/24-studi-e-opinioni/11244-start-up-misurare-le-performance-degli-incubatori-di-imprese.html
http://www.fasi.biz/it/finanza/24-studi-e-opinioni/11244-start-up-misurare-le-performance-degli-incubatori-di-imprese.html
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L’eterogeneità degli incubatori italiani rilevata dallo studio della Banca d’Italia, che riguarda sia le 

modalità operative sia i risultati conseguiti, suggerisce che sia opportuna un’azione di allineamento alle 

best practice e consolidamento, per far sì che gli incubatori “deboli” abbiano la chance di evolvere.  

 

 

Caso #2: PNICube 
In Italia, il Ministero per le Attività produttive ha finanziato nel 2003 un progetto volto alla creazione di 

una rete di collegamento tra gli incubatori di impresa universitari, che ha portato alla creazione 

dell’associazione PNICube. 

PNICube è l’associazione che riunisce gli incubatori universitari e le business plan competition 

(denominate Start Cup) accademiche italiane, stimolando la nascita di nuove imprese ad alto contenuto 

di conoscenza e di provenienza universitaria. Oggi conta 38 associati tra Università e incubatori 

accademici. Lo scopo dell’Associazione, che non persegue fini di lucro, è quello di riunire gli incubatori 

universitari: società e consorzi a partecipazione prevalente universitaria, nonché quelle università e quei 

centri di ricerca pubblici che realizzano al loro interno attività di creazione di imprese, come ad esempio 

business plan competition locali. Oggi l’Associazione sta operando anche con gli Enti Pubblici di Ricerca 

(EPR) e con incubatori, sia pubblici che privati che, pur non direttamente controllati dalle Università, 

hanno stipulato convenzioni molto stette con gli Atenei italiani. 

Ogni anno l’Associazione PNICube organizza due eventi: Start Up dell’Anno e Premio Nazionale per 

l’Innovazione (PNI). 

L’evento Start-up dell’Anno 

Nato nel 2007, Start Up dell’Anno è l’unico evento su base nazionale che premia la giovane impresa Hi-

Tech che, entro tre anni dalla sua costituzione, ha conseguito le migliori performance economiche e 

commerciali.  

Le aziende che hanno vinto il concorso negli ultimi anni hanno ottenuto importanti riconoscimenti sia a 

livello nazionale che internazionale come il “China Trader Award 2012” ed il titolo di “Technology 

Pioneer 2012” al World Economic Forum, ottenuti da Electro Power Systems S.p.A., vincitrice del 

Premio Nazionale per l’Innovazione 2005 e Start Up dell’Anno 2009, o i più recenti “Premio Leonardo 

Start-up” e "Bright Future Ideas Award" - UK Trade and Investment vinti da Niso Biomed s.r.l., Start Up 

dell’Anno 2013. 

Il Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI) 

Nato nel 2003 il Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI) è una sorta di “Coppa dei Campioni” tra i 

progetti di impresa hi-tech vincitori delle Business Plan Competition regionali. Il PNI è una 

manifestazione consolidata, che stimola l’imprenditorialità innovativa e al confronto dei risultati della 

ricerca con la finanza ed il mercato. Anche per questi motivi si tratta di un evento che riesce a costruire 

network ed a coinvolgere una serie di attori nazionali di grande rilievo in questi mondi. 
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Le proposte di idee imprenditoriali che vengono presentate al PNI sono riconducibili alle seguenti cinque 

aree tematiche: Life Sciences, ICT, Cleantech & Agro-food, Industrial, Social Innovation. I progetti 

finalisti vengono valutati da una giuria composta da esperti provenienti dal mondo imprenditoriale, 

finanziario ed accademico che assegnano premi in denaro, formazione manageriale e un bagaglio di 

relazioni economiche per permettere ai vincitori il passaggio dalla fase progettuale al mercato. Nel 2013 

hanno partecipato alle 15 Start Cup aderenti al circuito PNI 3.307 aspiranti imprenditori per un 

totale di 1.278 idee di impresa e 528 business plan. Questo fa del PNI la business plan 

competition italiana con maggiore tradizione, dimensioni e capillarità.  

Al fine di analizzare l’esito di otto edizioni del PNI (2005-2012) sono state realizzate 

dall’associazione due indagini. 

La prima mostra che tra il 2005 e il 2012 i progetti finalisti (nazionali) del PNI sono stati 416 e 215 di 

questi sono diventati imprese oggi attive, con un tasso di “trasformazione” pari al 51,7%. In 

particolare, nel 2005 dei 36 progetti finalisti 18 sono quelli che hanno dato vita alle imprese start-up (il 

50% dei progetti presentati); nel 2006, su 34 progetti, 20 si sono costituiti come start-up (pari al 58,8%); 

un aumento significativo si registra nel 2007, con 25 start-up costituitesi formalmente su 38 progetti 

(65,8%); 56 sono i progetti presentati nel 2008, di cui il 46,4% si è costituito in impresa; nel 2009 le start-

up attive sono 33, su 58 progetti presentati; il 55% dei progetti presentati (33 su 60) si sono costituiti nel 

2010, di cui 21 spin-off e 13 start-up iscritte al registro delle imprese; nel 2011, 24 imprese su 70 (34,3%) 

sono attualmente attive; infine, nel 2012 sono stati presentati 64 progetti, di cui 36 si sono formalmente 

costituiti. 

Tabella 3.1 Progetti PNI 2005 - 2012 

Progetti partecipanti alle fasi finali di PNI dal 2005 al 2012 416 

Numero di imprese costituite ed attive 

a partire dai progetti finalisti dal 2005 al 2012 
215 

Tasso di "trasformazione" in impresa 51,7% 

Regione con il più elevato tasso di "trasformazione" in impresa Toscana, 92,3% 

Settore di attività con il più elevato tasso di "trasformazione" in impresa Life Sciences, 40% 

 

Tuttavia, oltre al “tasso di trasformazione in impresa” e cioè l’indicatore relativo alla percentuale di 

progetti finalisti che si trasformano in impresa, è rilevante porre l’accento sul tasso di crescita delle 

imprese costituite misurato attraverso il fatturato. Relativamente alle 83 imprese per le quali si dispone di 

dati sul fatturato 2012, questo è pari, in media, a 177,7 mila Euro. 

Considerando il numero significativo di imprese costituite al 20 settembre 2013, le regioni con il 

maggiore tasso di trasformazione in impresa sono la Toscana, con 24 imprese attive su 26 progetti 

(92,3%), 24 sono i progetti presentati dal Piemonte, di cui attualmente risultano attive 20 imprese 

(83,3%); l’Emilia Romagna, con 23 imprese start-up attive; la Lombardia, con 20 imprese costituite 
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(52,6%); lo stesso dicasi per la Campania e la Sicilia, con 40 progetti presentati alla finale PNI e 21 

imprese attive (52,5%), infine il Lazio con 20 imprese attive su 52 presentate (38,5%). Si rilevano “tassi 

di trasformazione” più modesti per le regioni restanti. Quanto ai settori di attività, il maggior numero di 

progetti d’impresa presentati al PNI ha riguardato le life sciences, con 120 proposte, di cui 48 imprese 

attive (40%). Segue il settore ICT, con 90 progetti presentati, di cui 53 attualmente attivi (58,9%); poi il 

settore di energia e ambiente (81 progetti e 43 imprese attive), il biomedicale (28 imprese attive su 37 

progetti, il 75,7%). Tra i meno rappresentati emergono i settori dei beni culturali e dell’automazione, che 

hanno riportato, rispettivamente, 3 imprese attive su 5 e 3 imprese su 4 progetti presentati. 

La seconda indagine, tramite questionario, è stata realizzata su un campione pari al 27% dell’universo 

delle imprese costituite, di cui il 50% è composto da spin-off concentrate prevalentemente nei settori life 

science e industrial. Il 60,5% degli intervistati ha dichiarato che la partecipazione al PNI è stata molto 

utile ed addirittura l’11% l’ha ritenuta un’esperienza utilissima. Il 45% ha indicato la possibilità di 

confronto con altre realtà che viene data dal Premio, il principale punto di forza dell’iniziativa; oltre il 

66% del campione ha dichiarato che le competenze possedute o le collaborazioni professionali instaurate 

per reperire ulteriori professionalità da impiegare in azienda sono state alla base della decisione di 

costituire e hanno garantito il successo dell’iniziativa. Il 23%, però, ha sottolineato che di grande 

importanza sono state le risorse di diverso tipo acquisite attraverso i contatti per cui, essendo questo uno 

dei punti di forza riconosciuto al Premio Nazionale per l’Innovazione, ne deriva una possibilità concreta 

di supporto per la nascita di imprese. 

Da queste due indagini si rileva, dunque, che le nuove imprese ad alta tecnologia rappresentano una 

risorsa decisiva per lo sviluppo delle moderne economie industrializzate, soprattutto in settori quali le 

biotecnologie, le nanotecnologie e l’ICT. Sebbene si tratti di numeri in continua evoluzione si può stimare 

che siano di origine universitaria (spin-off o seguite da incubatori universitari) una quota pari al 25% delle 

Startup Innovative (secondo la Legge 221/2012). Si tratta di una quota rilevante, che esprime imprese 

caratterizzate da un maggiore potenziale di crescita, unito però a maggiori rischi e necessità finanziarie 

per lo sviluppo. 

Tabella 3.2 – Esito dei progetti finalisti alle fasi finali di PNI 

 
Finalisti PNI 

Impreseattive al 20.09.2013 

Totale di cui spin-off di cui start up innovative 

2005 36 18 (50%) 16 0 

2006 34 20 (58,8%) 16 0 

2007 38 25 (65,8%) 16 2 

2008 56 26 (46,4%) 22 2 

2009 58 33 (56,9%) 22 14 

2010 60 33 (55,0%) 21 13 

2011 70 24 (34,3%) 13 13 

2012 64 36 (56,3%) 27 12 

Totale 416 215 (51,7%) 153 56 
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Tabella 3.3 - Esito dei progetti finalisti alle fasi finali di PNI, per settori di attività 

Settori start-up 
Finalisti PNI Impreseattive al 20.09.2013 

N % Totale di cui spin-off di cui start up innovative 

Servizi per l'innovazione 36 8,7 14 12 3 

Automazioneindustriale 4 1 3 3 1 

Beniculturali 5 1,2 3 3 1 

Biomedicale 37 8,9 28 27 8 

Elettronica 14 3,4 9 7 3 

Energia e ambiente 81 19,5 43 22 11 

ICT 90 21,6 53 29 14 

Life Sciences 120 28,8 48 38 13 

Nanotecnologie e nuovimateriali 29 7 14 12 2 

Totale 416 100 215 153 56 

 

Tabella 3.4 – Fatturati medi (2010, 2011 e 2012) delle start up PNI, per anno di partecipazione alle 

fasi finali 

Anno fase finale 

PNI 

Fatturatomedio 2010 

(K€) 

Fatturatomedio 2011 

(K€) 

Fatturatomedio 2012 

(K€) 

2005 545,0 (n=17) 643,7 (n=17) 389,4 (n=7) 

2006 260,5 (n=17) 202,6 (n=17) 188,7 (n=10) 

2007 197,9 (n=23) 190,1 (n=22) 213,1 (n=12) 

2008 98,0 (n=19) 87,6 (n=20) 136,9 (n=14) 

2009 162,6 (n=24) 178,5 (n=25) 215,6 (n=12) 

2010 112,3 (n=11) 85,5 (n=26) 134,5 (n=14) 

2011 -- 37,1 (n=10) 107,9 (n=11) 

Totale 221,7 198,5 177,7 

 

Tabella 3.5 - Fatturati medi (2010, 2011 e 2012) delle start up PNI, per settori di attività 

Settori start up 
Fatturatomedio 2010 

(K€) 

Fatturatomedio 2011 

(K€) 

Fatturatomedio 2012 

(K€) 

Servizi per l'innovazione 70,3 (n=5) 68,8 (n=7) - - 

Automazioneindustriale 85,6 (n=3) 136,7 (n=3) - - 

Biomedicale 73,4 (n=18) 85,6 (n=23) 154,4 (n=15) 

Elettronica 183,3 (n=7) 175,1 (n=8) 212,9 (n=5) 

Energia e ambiente 408,7 (n=21) 334,6 (n=28) 246,6 (n=13) 

ICT 255,9 (n=32) 250,5 (n=34) 112,6 (n=21) 

Life Sciences 239,9 (n=16) 175,9 (n=22) 219,1 (n=16) 

Nanotecnologie e 

nuovimateriali 
84,0 (n=11) 109,5 (n=11) 168,4 (n=8) 

Totale 221,73 198,49 177,71 
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Tali numeri non sono ancora in grado di competere con il sistema di valorizzazione della ricerca di altre 

realtà continentali, ma che già alcuni anni fa rendevano chiaro il contributo che questo tipo di imprese, se 

correttamente supportate e selezionate, possono dare allo sviluppo economico del Paese e all’occupabilità 

e auto-occupabilità di laureati e dottori di ricerca nel settore privato.  
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Capitolo 4 – Gli output dell’attività di trasferimento 
 

4.1 – I brevetti 
Per i dati più aggiornati su questo tema può farsi riferimento al rapporto Netval 2012.  

La tabella 4.1 riporta il numero dei brevetti effettivamente concessi alle università in ciascun anno di 

riferimento. In particolare, nel 2012, alle 51 università rispondenti all’indagine Netval sono stati 

complessivamente concessi 201 brevetti, con una media per ateneo pari a 3,9 brevetti concessi per 

università (+143,7% rispetto al 2004 e -7,1% rispetto al 2011). Si è registrato, quindi, un sensibile 

decremento del numero dei brevetti effettivamente concessi rispetto al 2011. È lecito interpretare questo 

calo come l’azione congiunta di una sempre maggiore capacità di analisi da parte degli UTT (“brevettare 

solo ciò che veramente vale la pena brevettare”) insieme a crescenti difficoltà finanziarie negli atenei in 

generale. 

 

Tabella 4.1 – Numero di brevetti annualmente concessi17 

Numero di brevetti 
Numero di università 

2004 2006 2008 2010 2012 

0 27 24 27 14 19 

1-2 12 11 8 18 10 

3-5 7 9 7 3 8 

6-10 2 2 5 7 12 

11-15 0 2 2 3 0 

>15 1 0 1 8 2 

Numero di 

università 
47 48 51 53 51 

Totalebrevetti 75 87 116 363 201 

Media brevetti 1,6 1,8 2,3 6,8 3,9 

Totalebrevetti top 5 40 44 57 189 91 

Media brevetti top 5 8,0 8,8 11,4 37,8 18,2 

 

L’analisi delle dinamiche esibite negli anni 2004-2012 dalle università ‘top 5’ (ossia dai cinque atenei che 

ogni anno hanno conseguito il maggior numero di concessioni) mostrano un trend rafforzato rispetto alla 

media totale. Nel 2011, infatti, il numero dei brevetti annualmente concessi alle ‘top 5’ è pari a 91, per 

una media di 18,2 concessioni per UTT (+127,5% rispetto al 2004 ma -5,2% rispetto al 2011), 

evidenziando una riduzione ancora più forte rispetto alla generalità del campione. Nel periodo considerato 

è anche lievemente diminuita, rispetto al 2011, l’incidenza delle università ‘top 5’ sui risultati 

complessivamente ottenuti dal totale dei rispondenti, passando dal 53,3% nel 2004 al 45,3% nel 2012 (nel 

                                                            

17È opportuno tenere presente come un certo numero di invenzioni venga brevettato sia in Italia, che in Europa e 

negli USA. 
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2011 era pari a 43,6%). Merita quindi un approfondimento il fatto che le università ‘top 5’ nell’ultimo 

anno considerato abbiano diminuito molto, in un paio di casi moltissimo, le concessioni annuali. È lecito 

pensare che si tratti di una scelta specifica e non piuttosto di un calo della qualità delle domande 

presentate. 

Considerando tutte le concessioni annualmente registrate dalle università rispondenti (figura 4.1), si nota 

come i brevetti nazionali rivestano, nell’intero periodo d’indagine, un peso relativo significativamente 

maggiore rispetto a quelli internazionali, risultando pari a ben il 56,1% del numero totale di concessioni 

registrate nel 2012, contro il 29,4% rappresentato dai brevetti europei (in netto aumento rispetto al 2004) 

ed il 14,4% rivestito dai brevetti statunitensi, in aumento rispetto al 2004. 

 

Figura 4.1 – Composizione delle concessioni annuali in base 

all’ufficio brevettuale di competenza (n2004=47; n2012=51) 

 

 

La tabella 4.2, che riporta il numero dei brevetti complessivamente presenti in portafoglio (ovvero le 

domande in attesa di concessione e brevetti concessi) di titolarità/co-titolarità dell’università al 31 

dicembre di ciascun anno (totale dei titoli attivi, decurtato dei casi di dismissione, cessione e vendita18), 

evidenzia un trend di progressiva crescita. 

Alla fine del 2012, il numero di brevetti (domande e concessioni) detenuti in portafoglio dalle 49 

università italiane incluse nel campione dei rispondenti ammonta complessivamente a 3.356 unità, 

registrando un aumento del 182,2% rispetto al 2005 e del 14,8% rispetto al 2011. I valori medi appaiono 

in significativa crescita in tutto il periodo considerato. Sempre nel 2012, infatti, il portafoglio brevetti per 

ateneo comprende in media 68,4 titoli attivi (+188,6% rispetto al 2005 e +19,4% rispetto al 2011). 

Due degli aspetti più interessanti che emergono dall’analisi della distribuzione delle università rispondenti 

in base alla consistenza del portafoglio brevetti sono la progressiva riduzione dell’incidenza percentuale 

                                                            

18Giova sottolineare che - al fine di evitare episodi di double-counting dello stesso titolo nell’ambito del portafoglio 

brevetti attivi - dal totale derivante dalla somma delle domande presentate e dei brevetti concessi è stato decurtato il 

numero di depositi che nel corso di ciascun anno sono diventati concessioni. Per questo motivo nella definizione 

fornita di ‘portafoglio brevetti attivi’ si fa riferimento al volume complessivo (somma) delle domande ‘in attesa di 

concessione’ e dei brevetti concessi, al netto dei casi di dismissione, cessione e vendita. 

2004 2012 
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dei rispondenti che alla fine di ciascun anno non detengono alcun titolo attivo (passati dal 22% nel 2005 al 

2% 2012) e la crescente quota percentuale detenuta dalle università collocate nelle ‘fasce alte’ rispetto al 

portafoglio brevetti (se infatti nel 2005 è solo 16% del campione a contare oltre 40 titoli attivi, nel 2011 

tale quota sale al 40,8%). 

Anche le evidenze relative alle università ‘top 5’ (ossia ai cinque atenei che in ciascun anno incluso 

nell’analisi hanno esibito il maggior numero di brevetti attivi) mostrano un trend di crescita costante nel 

portafoglio brevetti detenuto al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2012, infatti, le 5 università più 

‘performanti’ contano nel proprio portafoglio 1.367 brevetti attivi (con un’incidenza del 40,7% sul totale 

relativo all’intero campione), per una media di 273,4 titoli per ateneo (+156,9% rispetto al 2005 e +19% 

rispetto al 2011). 

 

Tabella 4.2 – Numero di brevetti dell’università in portafoglio al 31 dicembre di ciascun anno 

Numero di brevetti 
Numero di università 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 

0 11 9 6 2 2 3 1 

1-5 5 7 10 12 10 9 6 

6-10 7 5 6 3 6 8 2 

11-15 5 4 3 4 7 6 7 

16-20 5 4 4 4 2 3 7 

21-30 2 6 9 1 2 4 4 

31-40 7 3 4 5 2 0 2 

>40 8 13 12 13 23 22 20 

Numero di università 50 51 54 51 54 55 49 

Totalebrevetti 1.189 1.725 1.881 2.161 2.666 2.748 3.356 

Media brevetti 23,7 33,82 34,8 42,4 49,4 50,0 68,4 

Totalebrevetti top 5 532 808 851 1.008 1.085 1.022 1.367 

Media brevetti top 5 106,4 161,6 170,2 201,6 217,0 204,4 273,4 

 

Con riferimento alla composizione dei brevetti attivi al 31 dicembre 2012 in base all’ufficio brevettuale 

di competenza (figura 4.2), sono i brevetti italiani a rivestire l’incidenza maggiore, sia per il campione 

(n=48) nel suo complesso (45,8%), che per le università ‘top 5’ (45%). I brevetti europei rappresentano il 

21,6% dei titoli attivi nel 2012 nel portafoglio di tutte le università rispondenti all’indagine, mentre per i 

cinque atenei più performanti essi rivestono una quota più contenuta, pari al 19,8%. Situazione simile per i 

brevetti statunitensi, la cui incidenza percentuale sul portafoglio brevetti attivi detenuto da tutte le 

università del campione risulta pari al 13,2%, contro il 13,3% rilevato presso le università ‘top 5’. Infine, 

per quanto concerne le validazioni nazionali, esse rappresentano il 19,5% del totale titoli attivi in 

portafoglio al 31.12.2012 per la generalità del campione, mentre per le università ‘top 5’ la relativa quota 

percentuale è pari al 22%. 
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Figura 4.2 – Composizione del portafoglio brevetti attivi al 31.12.2012in base all’ufficio brevettuale 

di competenza (n=48) 

 

 

 

 

Nel 2012 sono stati complessivamente stipulati 61contratti di licenza e/o opzione (tabella 4.3), per una 

media di 1,3 accordi per ateneo. Tali performance risultano essere in una situazione di stabilità rispetto al 

2011. Le evidenze relative alle università ‘top 5’ mostrano che nel 2012 il numero complessivo di accordi 

conclusi è di 29 (con una incidenza pari al 47,5% sui risultati relativi alla generalità del campione), pari – 

in media – a 5,8 contratti per ateneo (performance pressoché aumentata rispetto al 2004, ma che tuttavia 

registra un decremento rispetto al periodo precedente). 

 

Tabella 4.3 - Numero di licenze e/o opzioni concluse in ciascun anno considerato 

Numero di licenze e/o 

opzioni 

Numero di università 

2004 2006 2008 2010 2012 

0 28 21 17 27 20 

1-2 13 13 20 16 19 

3-5 2 6 6 5 5 

6-10 0 6 2 3 3 

>10 1 0 2 0 0 

Numero di università 44 46 47 51 47 

Totalecontratti 36 89 91 64 61 

Media contratti 0,8 1,9 1,9 1,2 1,3 

Totalecontratti top 5 22 41 49 32 29 

Media contratti top 5 4,4 8,2 9,8 6,4 5,8 

 

Con riferimento alla provenienza geografica dei partner industriali dei contratti di licenza e/o opzione 

conclusi nel 2012 (figura 4.3), gli atenei hanno stipulato accordi con imprese italiane pari al 72,5%, 

diminuendo il numero di imprese extra-europee (11,8%), mentre è aumentato il numero di accordi con 

Paesi europei (15,7%). 

Intero campione Università Top 5 
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Figura 4.3 - Numero di licenze e/o opzioni concluse con differenti partner industriali 

(n2006=31; n2012=47) 

 

 

Relativamente al numero di contratti di licenza e/o opzione attivi nel portafoglio al 31 dicembre 2012 

(tabella 4.4), si contano complessivamente 353 accordi (+218% rispetto al 2004 e +5,4% rispetto al 

2011), pari in media a 7,5 contratti in portafoglio per ateneo rispondente (+167,8% rispetto al 2004 e 

+13,6% rispetto al 2011). Per quanto attiene le università ‘top 5’, il portafoglio contratti include 187 

accordi attivi (per un’incidenza del 53% sui risultati relativi all’intero campione), pari – in media – a ben 

37,4 licenze e/o opzioni per UTT, rilevando stabilità rispetto al 2011.  

 

Tabella 4.4 - Numero di licenze e/o opzioni attive in portafoglio 

Numero di                           

licenze e/o opzioni in 

portafoglio 

Numero di università 

2004 2006 2008 2010 2012 

0 22 19 16 16 10 

1-2 4 12 11 10 14 

3-5 8 5 6 8 5 

6-10 3 8 6 9 9 

>10 3 4 8 7 9 

Numero di università 40 48 47 50 47 

Numerototale di contratti 111 183 254 310 353 

Numeromedio di contratti 2,8 3,8 5,4 6,2 7,5 

Numero totale di contratti top 5 69 98 137 175 187 

Numero medio di contratti top 5 13,8 19,6 27,4 35,0 37,4 

 

Con riferimento alle entrate derivanti da licenze e opzioni concluse in ciascun anno (tabella 4.5), nel 

2012 esse ammontano complessivamente a circa 309,9 mila Euro, per un valore medio pari a 7,6 mila 

Euro. I risultati relativi alle università ‘top 5’ mostrano lo stesso trend: nel 2012 hanno ottenuto introiti di 

importo complessivo pari a circa 229 mila Euro, per una media di 45,7 mila Euro per ateneo. 

2006 2012 
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Tabella 4.5 - Entrate derivanti da licenze e/o opzioni concluse in ciascun anno considerato 

Classi di entrate                                                        

(valori espressi in migliaia di Euro) 

Numero di università 

2004 2006 2008 2010 2012 

0 36 34 31 35 29 

>0 - ≤20 4 5 5 7 6 

>20 - ≤60 3 2 2 4 5 

>60 - ≤100 3 2 2 0 1 

>100 - ≤140 0 1 2 0 0 

>140 - ≤200 0 2 0 0 0 

>200 1 0 1 0 0 

Numero di università 47 46 44 46 41 

Totale entrate (in migliaia di Euro) 668,9 785,6 944,7 180,3 309,9 

Media entrate (in migliaia di Euro) 14,2 17,1 21,5 3,9 7,6 

Totale entrate (in migliaia di Euro) top 5 565,0 645,0 787,1 142,7 228,6 

Media entrate (in migliaia di Euro) top 5 113,0 129,0 157,4 28,5 45,7 

 

Le entrate derivanti dai contratti di licenza e/o opzione attivi al 31 dicembre 2012 (tabella 4.6) 

ammontano complessivamente a oltre 1,2 milioni di Euro, per un valore medio pari a 30,2 mila Euro, in 

lieve diminuzione rispetto agli anni precedenti. I ritorni economici registrati dalle università ‘top 5’ 

assumono importi annuali significativamente maggiori rispetto alla generalità del campione: l’ammontare 

complessivo dei ritorni economici da contratti attivi al 31 dicembre 2012 è pari a 958,8 milioni di Euro, 

per una media di circa 192 mila Euro per UTT. 

 

Tabella 4.6 - Entrate derivanti da licenze e/o opzioni attive in portafoglio 

Classi di entrate                                                                                                                                 

(valori espressi in migliaia di Euro) 

Numero di università 

2004 2006 2008 2010 2012 

0 24 31 32 29 20 

>0 - ≤20 6 9 7 8 11 

>20 - ≤60 1 2 5 2 3 

>60 - ≤100 5 1 0 1 3 

>100 - ≤140 1 1 1 2 2 

>140 - ≤200 0 1 0 1 0 

>200 3 3 2 2 2 

Numero di università 40 48 47 45 41 

Totale entrate (in migliaia di Euro) 1.603,5 1.481,1 1.306,6 1.379,1 1.236,9 

Media entrate (in migliaia di Euro) 36,4 33,6 34,4 30,6 30,2 

Totale entrate top 5 (in migliaia di Euro) 1.226,3 1.233,0 1.091,8 1.150,3 958,8 

Media entrate top 5 (in migliaia di Euro) 245,3 246,6 218,4 230,1 191,8 

 

Le performance medie assumono valori più elevati includendo nell’analisi le sole università rispondenti 

che esibiscano nell’anno considerato un portafoglio licenze/opzioni attive non nullo (tabella 4.7). Nel 
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2012, il loro ammontare medio è infatti pari a 38,7 mila Euro per UTT, in diminuzione (-34,6%) rispetto 

al 2011. 

 

Tabella 4.7 - Entrate derivanti da licenze e/o opzioni attive in portafoglio 

(calcolato su un numero di uffici con un portafoglio non nullo nell'anno considerato) 

Classi di entrate                                                               

(valori espressi in migliaia di Euro) 

Numero di università 

2004 2006 2008 2010 2012 

0 3 12 16 15 11 

>0 - ≤20 6 9 7 8 11 

>20 - ≤60 1 2 5 2 3 

>60 - ≤100 5 1 0 1 3 

>100 - ≤140 1 1 1 2 2 

>140 - ≤200 0 1 0 1 0 

>200 3 3 2 2 2 

Numero di università 19 29 31 30 32 

Totale entrate (in migliaia di Euro) 1.603,5 1.481,1 1.272,6 1.375,8 1.236,9 

Media entrate (in migliaia di Euro) 84,4 51,1 41,1 45,9 38,7 

Totale entrate top 5 (in migliaia di Euro) 1.226,3 1.233,0 1.091,8 1.150,3 958,8 

Media entrate top 5 (in migliaia di Euro) 245,3 246,6 218,4 230,1 191,8 

 

 

4.2 – Le imprese spin-off 
Circa l’87,4% delle 1.102 imprese spin-off19ad oggi rilevate dall’indagine Netval20e attive nel territorio 

nazionale è stato costituito nel corso dell’ultimo decennio (4.8). Secondo il l’ultimo Rapporto Anvur 

(2014), nel settennio 2004-2010, le università italiane hanno accreditato 531 imprese spin-off, 

producendo un fatturato di oltre 200 milioni di euro. In particolare, nel 2012 sono state costituite 140 

unità21 (pari al 12,7% del numero complessivo di imprese spin-off ad oggi identificate nel nostro Paese). 

Il tasso di sopravvivenza è particolarmente elevato. 

 

                                                            

19 Il numero di imprese spin-off è aggiornato al 31 dicembre 2013 e il dato sul 2013 è ampiamente provvisorio. 
20 Non solo quelle provenienti dagli atenei che hanno preso parte all’indagine, bensì la generalità delle imprese spin-

off della ricerca pubblica in Italia, gemmate sia dalle università che da altri Enti Pubblici di Ricerca (EPR). 
21 Il dato relativo al 2012 è da considerarsi largamente provvisorio e destinato ad aumentare, poiché la visibilità di 

queste imprese spesso diventa effettiva alcuni mesi dopo la costituzione formale. 
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Tabella 4.8 - Anno di costituzione delle imprese spin-off della ricerca pubblica in Italia  

(n=1.102) 

 

 

Frequenzaassoluta Frequenzacumulata 

Numero di 

imprese 

Quota 

percentuale 

Numero di 

imprese 

Quota 

percentuale 

Fino al 1979 1 0,1 1 0,1 

1980-1989 8 0,7 9 0,8 

1990-1999 46 4,2 55 5,0 

2000 33 3,0 88 8,0 

2001 30 2,7 118 10,7 

2002 21 1,9 139 12,6 

2003 45 4,1 184 16,7 

2004 57 5,2 241 21,9 

2005 72 6,5 313 28,4 

2006 86 7,8 399 36,2 

2007 107 9,7 506 45,9 

2008 105 9,5 611 55,4 

2009 87 7,9 698 63,3 

2010 127 11,5 825 74,9 

2011 104 9,4 929 84,3 

2012 140 12,7 1.069 97,0 

2013 (provvisorio) 33 3,0 1.102 100,0 

Totale imprese 

spin-off al 

31.12.2013 

1.102 100,0 -- -- 

 

 

Il fenomeno è tuttora concentrato e consolidato principalmente al Centro-Nord, ma in recente espansione 

anche al Sud e nelle Isole: il 49,3% delle spin-off identificate è localizzato nell’Italia Settentrionale, il 

Centro ne ospita il 27%, mentre nella parte meridionale ed insulare del Paese risiede il residuo 23,8%. Le 

considerazioni sopra esposte appaiono supportate anche dall’analisi delle regioni di localizzazione delle 

imprese spin-off attive al 31 dicembre 2013 (tabella 4.9): è infatti la Toscana la regione che ospita il 

maggior numero di spin-off (10,7%), seguita dalla Lombardia (10,6%). Livelli di concentrazione minori, 

seppure elevati, si registrano in Emilia Romagna (10,2%), Piemonte (9,6%), Puglia (8,3%), Lazio (7,8%) 

e Veneto (6,1%). 
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Tabella 4.9 – Localizzazione geografica delle imprese spin-off attive al 31 dicembre 2013 

(n=1.102) 

Localizzazionegeografica Numero di imprese Quota percentuale Età media (in anni) 

Lombardia 117 10,6 5,8 

Piemonte 106 9,6 6,0 

Liguria 55 5,0 10,0 

Valle D'Aosta 1 0,1 0,0 

Nord Ovest 279 25,3 5,5 

Emilia Romagna 112 10,2 7,3 

Veneto 67 6,1 4,4 

Friuli Venezia Giulia 57 5,2 6,0 

Trentino Alto Adige 28 2,5 5,4 

Nord Est 264 24,0 5,8 

Toscana 118 10,7 6,8 

Lazio 86 7,8 5,4 

Marche 49 4,4 4,7 

Umbria 31 2,8 6,0 

Abruzzo 13 1,2 5,7 

Centro 297 27,0 5,7 

Puglia 91 8,3 3,4 

Sardegna 42 3,8 5,0 

Calabria 29 2,6 6,3 

Campania 53 4,8 4,1 

Sicilia 31 2,8 4,3 

Basilicata 7 0,6 2,3 

Molise 9 0,8 3,7 

Sud e isole 262 23,8 4,2 

Totale Italia al 31.12.2013 1.102 100,0 5,8 

 

 

 

Relativamente ai settori di attività delle spin-off attive in Italia al 31 dicembre 2013 (tabella 4.10), circa 

un terzo di tali imprese (il 26,8% per la precisione) è attivo nel campo delle ICT, che costituisce il settore 

più popolato, sebbene il peso relativo sia progressivamente diminuito nel tempo e siano cresciute le 

imprese attive nei comparti servizi per l’innovazione (attualmente il secondo settore più rappresentato, 

con un’incidenza del 17,2% sul totale) e dell’energia e ambiente (16,3%) e del life sciences (15,8%). 

Seguono i comparti del biomedicale (8%), dell’elettronica (6,3%), dell’automazione industriale (3,6%), 

mentre si rilevano quote più modeste per il settore delle nanotecnologie (3%), della conservazione dei 

beni culturali (2,1%) ed - infine - dell’aerospaziale (1%). 
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Tabella 4.10 - Settori di attività delle imprese spin-off attive al 31 dicembre 2013 (n=1.102) 

Settori di attività Numero di imprese Quota percentuale Età media (in anni) 

ICT 295 26,8 7,0 

Servizi per l'innovazione 189 17,2 3,5 

Energia e ambiente 180 16,3 5,4 

Life sciences 174 15,8 5,3 

Biomedicale 88 8,0 6,1 

Elettronica 69 6,3 9,4 

Automazioneindustriale 40 3,6 7,4 

Nanotech 33 3,0 5,6 

BeniCulturali 23 2,1 3,8 

Aerospaziale 11 1,0 5,5 

Totale imprese spin-off al 

31.12.2013 
1.102 100,0 5,8 

 

 

Relativamente alle università e/o altro EPR di origine (tabella 4.11), è sostanzialmente nelle regioni più 

popolate in termini di spin-off che risultano localizzati le università e gli altri EPR più dinamici in termini 

di numero di imprese generate. Sono evidenti i casi di università che hanno puntato molto sulle imprese 

spin-off, in tempi diversi, come il Politecnico di Torino (le cui spin-off rappresentano il 6% del totale 

nazionale), l’Università di Padova (4%), l’Università di Bologna, la  Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

e l’Università di Genova (3,3%), le Università di Udine e Salento (3,2%), infine, il Politecnico di Milano, 

l’Università Politecnica delle Marche e l’Università di Roma ‘Tor Vergata’ (2,8%). Con riferimento alle 

evidenze relative alle università ‘top 5’, da queste ultime sono state ad oggi gemmate complessivamente 

306 imprese spin-off (con un’incidenza pari al 27,8% sul totale nazionale), pari – in media – ad un 

portafoglio di quasi 61 imprese attive per EPR di origine.  
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Tabella 4.11 - EPR di origine delle spin-off della ricerca pubblica in Italia22 (n=1.102) 

EPR di origine n % EPR di origine n % 

CNR 8723 7,9 Università di Catania 11 1,0 

Politecnico di Torino 66 6,0 Università di Milano-Bicocca 10 0,9 

Università di Padova 44 4,0 Università di Salerno 10 0,9 

Università di Bologna 36 3,3 Università di Verona 10 0,9 

ScuolaSuperioreSant'Anna 36 3,3 Università di Napoli "Federico II" 10 0,9 

Università di Genova 36 3,3 Universitàdell'Aquila 9 0,8 

Università di Udine 35 3,2 Università di Trento 9 0,8 

Università del Salento 35 3,2 Università del Molise 9 0,8 

Politecnico di Milano 31 2,8 Università Cattolica del Sacro Cuore 7 0,6 

UniversitàPolitecnicadelle Marche 31 2,8 Università di Bergamo 7 0,6 

Università di Roma "Tor Vergata" 31 2,8 Università San Raffaele di Milano 6 0,5 

Università di Pisa 30 2,7 UniversitàdellaTuscia 6 0,5 

Università di Perugia 30 2,7 IIT 6 0,5 

Università di Firenze 28 2,5 Universitàdella Basilicata 6 0,5 

Università di Torino 27 2,5 CIRA 6 0,5 

Università di Cagliari 25 2,3 Università di Urbino 5 0,5 

Università di Milano 25 2,3 Università di Foggia 5 0,5 

Università di Modena e Reggio Emilia 24 2,2 SecondaUniversità di Napoli 5 0,5 

Universitàdella Calabria 22 2,0 Università di Brescia 4 0,4 

Università di Roma "La Sapienza" 22 2,0 Università di Venezia "Ca' Foscari" 4 0,4 

Università di Bari 22 2,0 CISE 4 0,4 

Università di Pavia 22 2,0 Università di Roma Tre 4 0,4 

Politecnico di Bari 19 1,7 Università di Messina 3 0,3 

Università di Siena 19 1,7 SISSA – Trieste 3 0,3 

Università di Trieste 19 1,7 Università di Cassino 3 0,3 

Università di Parma 17 1,5 Università di Teramo 3 0,3 

Fondazione Bruno Kessler 17 1,5 Università di Chieti 3 0,3 

Università di Ferrara 15 1,4 Università 'Insubria' di Varese-Como 2 0,2 

ENEA 
15 1,4 INAF - Istituto Nazionale di Astro-

Fisica 

1 0,1 

Università di Palermo 
14 1,3 Università 'Magna Grecia' di 

Catanzaro 

1 0,1 

Università di Sannio 13 1,2 CRA 1 0,1 

Università di Camerino 12 1,1 INFN 1 0,1 

Università del Piemonte Orientale 11 1,0 Università IUAV di Venezia 1 0,1 

      

                                                            

22 In presenza di imprese spin-off scaturite da più di un EPR, è stato considerato come EPR di origine quello da cui 

la spin-off sia stata ufficialmente accreditata. In assenza di un avvenuto accreditamento, oppure nell'ipotesi in cui 

tutti gli EPR di origine abbiano annoverato l'impresa nel proprio parco spin-off, si è proceduto ad indicare l'EPR che 

vanta la maggiore densità del proprio personale accademico e/o di ricerca nell'ambito della compagine proprietaria 

di ciascuna azienda. 
23Tale numero di spin-off non è in contrapposizione con il totale spin-off dichiarato dal CNR nel capitolo 7, ossia 

59, in quanto questa tabella scaturisce dalla banca dati curata dall’Istituto di Management della Scuola Superiore 

Sant’Anna, in cui vengono raccolte anche le spin-off non accreditate dall’ente. 
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Dalla tabella 4.11 emerge, inoltre, come delle 1.102 imprese spin-off della ricerca pubblica ad oggi attive 

nel nostro Paese, l’87,5% sia stato generato da università ed il residuo 12,5% derivi da altri EPR. A tal 

proposito, nella tabella 4.12 sono riportate le evidenze empiriche relative al numero di imprese spin-off 

annualmente costituite nel periodo 2004-2012 (l’anno 2013 non è stato considerato in tale analisi, poiché 

è da considerarsi largamente provvisorio e destinato ad aumentare e la visibilità di queste imprese spesso 

diventa effettiva alcuni mesi dopo la costituzione formale) presso le 69 università che hanno partecipato 

almeno una volta all’indagine Netval. A tal proposito, il numero complessivo di nuove spin-off avviate 

nel 2012 è stato pari a 125, per una media di una impresa per ateneo di 2,8. 

 

Tabella 4.12 - Numero di imprese spin-off annualmente costituite presso ciascuna università (n=69) 

Numero di spin-off 
Numero di università 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
0 38 34 31 25 27 31 28 32 25 
1 16 18 16 12 16 13 10 11 14 
2-3 7 10 13 22 11 18 17 17 15 
4-5 5 4 7 5 11 5 10 6 11 
6-7 2 1 1 3 2 2 2 2 2 
8-10 1 2 0 1 2 0 2 1 2 
>10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
Numero di università 69 69 69 69 69 69 69 69 69 
Numero totale di spin-off 76 79 107 130 117 89 118 98 125 
Numero medio di spin-off 1,1 1,1 1,6 1,9 1,7 2,3 2,9 2,6 2,8 
Numero totale di spin-off top 5 31 32 39 43 34 27 35 30 35 
Numero medio di spin-off top 5 6,2 6,4 7,8 8,6 6,8 5,4 7,0 6,0 7,0 

 

Il Rapporto Anvur (2014) ha rilevato che, se da un lato le imprese spin-off delle università mostrino un 

dinamismo significativo da parte degli atenei, il fenomeno appare ancora immatura in una certa misura. A 

volte, infatti, i fatturati esigui dimostrano che non si tratta di vere e proprie imprese, capaci di competere 

sul mercato e di crescere, ma di meri strumenti atti al perseguimento degli obiettivi e delle attività di 

ricerca. Nonostante tutto, comunque, è necessario valutare il fenomeno in maniera più analitica con una 

raccolta di dati più finemente elaborati, così da poterne apprezzare la reale entità. Questo, infatti, è il fine 

che si intende perseguire con la messa a regime della scheda SUA-RD (v. paragrafo successivo). 

 

 

Caso #3: Lpro s.r.l. 

Lpro s.r.l. è nata nel 2007 come spin-off dell’Università degli Studi di Padova grazie alle competenze 

maturate nei laboratori del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione. Essa opera nella produzione di 

dispositivi di analisi e misura dei gas declinato in molteplici settori industriali e la sua missione consiste 

nell’esplorare le possibili applicazioni delle tecnologie di spettroscopia laser: il metodo innovativo e 

l’evoluzione della tecnologia, infatti, consentono la realizzazione di strumenti di analisi e misura dei gas 

non a contatto che erano impensabili fino a pochi anni fa. Le esperienze di Lpro hanno portato alla 

realizzazione di numerosi strumenti, coperti da brevetti, che consentono di misurare la concentrazione ed 

il contenuto di gas all’interno di qualsiasi tipo di contenitore (anche poco) trasparente. Lpro ha prodotto, 
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sino ad ora, strumenti per la misura di CO2, O2 ed H2O all’interno di vari tipi di contenitori (bottiglie di 

vetro, di PET, fiale farmaceutiche, vaschette alimentari, vetri camera, etc.). I principali campi di 

applicazione della tecnologia, dunque, sono quello farmaceutico, quello dell’imbottigliamento di vino, 

birra, acque e soft drink, il settore del packaging alimentare e quello edilizio dei vetri camera. 

Nel 2012 la società FT System s.r.l., operante nel settore dell’ispezione dei sistemi di chiusura ed 

imbottigliamento, è entrata a far parte della compagine societaria di Lpro. FT System s.r.l. venne fondata 

nel 1998 per diventare fornitore leader di soluzioni per l’ispezione ed il monitoraggio dei contenitori e, 

per la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti, nonché per la soddisfazione dei suoi clienti, FT System è 

divenuta leader mondiale nelle soluzioni di ispezione e controllo con oltre 3.000 installazioni in più di 60 

paesi in tutto il mondo. Nel 2009 è entrata nel gruppo Arol S.p.A., il più importante e qualificato 

produttore di macchine e torrette di tappatura e capsulatura nel settore delle bevande, con oltre 700 

sistemi forniti ogni anno. L’ingresso di Lpro nel gruppo Arol, appunto tramite FT System, rappresenta 

evidentemente un’importante apertura sul fronte commerciale ed un significativo supporto finanziario e di 

conoscenze per lo sviluppo tecnologico di nuove soluzioni. 

Sin dalla sua costituzione, Lpro ha potuto usufruire delle competenze del Servizio Trasferimento 

Tecnologico dell’Università degli Studi di Padova che le ha fornito supporto tencico per la concessione, il 

mantenimento e la difesa del brevetto della sua tecnologia. Anche grazie alla segnalazione ed al supporto 

dello stesso servizio, Lpro si è aggiudicata la vitotria nella prima edizione del premio Hypo Innovazione, 

nel dicembre 2008. Inoltre, Lpro ha avuto accesso al progetto IMPAT POINT che le ha permesso di 

ottenere finanziamenti per la ricerca ed attualmente prosegue nella collaborazione con l’Università di 

Padova attraverso un programma di stage per studenti e laureandi, progetti per la redazione di tesi di 

laurea e per la partecipazione a progetti europei. Non da ultimo, l’incubatore universitario d’Impresa 

Start Cube ha ospitato Lpro per un periodo di 3 anni, offrendo risorse e servizi come uffici attrezzati, 

sale riunioni, consulenza e segreteria. 

L’esperienza di Lpro mostra come fattori chiave del suo successo siano stati l’esperienza degli attori 

coinvolti e l’entusiasmo di coloro che hanno proposto la costituzione dello spin-off, coniugati con il 

coinvolgimento di un imprenditore con esperienza e con una grossa dose di fiducia e rispetto reciproco. 

Dal 2008 al 2012 Lpro ha generato un fatturato di 927 mila euro e dopo i primi due esercizi con fatturato 

limitato, durante i quali la società è riuscita ad ottimizzare il prodotto e lo stesso ambiente aziendale, Lpro 

ha avviato un trend decisamente positivo, arrivando a fatturare oltre 300 mila euro nel 2012. 

L’ampliamento del catalogo dei prodotti offerti, la riconoscibilità da parte del mercato della qualità dei 

prodotti Lpro e, da ultimo, l’ingresso nel gruppo Arol non potranno che confermare e fortificare i risultati 

aziendali e spingere verso una maggiore internazionalizzazione del business. 

Lpro s.r.l rappresenta una perfetta operazione di trasferimento tecnologico con il deposito di un brevetto, 

la creazione di uno spin-off e la valorizzazione del brevetto tramite la stessa società spin-off. L’università 

degli Studi di Padova, inoltre, ha ottenuto ritorni economici pari a 7.200 euro. 
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4.3 – La valutazione delle attività di Terza Missione 
A livello nazionale, il Bando per la Valutazione Qualità della Ricerca (Bando VQR 2004-2010) e la 

creazione dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

(ANVUR)24 consente una prima mappatura delle attività di terza missione degli Atenei, definita come 

“propensione delle strutture all’apertura verso il contesto socio-economico, esercitato mediante la 

valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze”25. Per terza missione si intende, quindi, l’insieme delle 

attività con le quali le università entrano in interazione diretta con la società, affiancando le missioni 

tradizionali di insegnamento (prima missione, che si basa sulla interazione con gli studenti) e di ricerca 

(seconda missione, in interazione prevalentemente con le comunità scientifiche o dei pari). ANVUR 

distingue, dunque, le attività di terza missione legate alla “valorizzazione economica della conoscenza” 

da quelle di tipo “culturale e sociale”. Nella prima tipologia rientrano le attività relative alla gestione 

della proprietà intellettuale, la creazione di imprese, la ricerca conto terzi derivante da rapporti ricerca-

industria e viene richiesto agli Atenei di mappare tali attività attraverso:  

 Elenco dei brevetti concessi  

 Elenco spin-off accreditati presso Atenei 

 Elenco incubatori di imprese partecipati 

 Elenco consorzi compartecipati con finalità di trasferimento tecnologico 

Per quanto riguarda le attività di terza missione con finalità “culturale e sociale”, la rilevazione ANVUR 

ha richiesto agli Atenei di individuare per il periodo di riferimento: 

 Siti archeologici attivi 

 Poli museali gestiti e cogestiti 

 Altre attività non identificabili come conto terzi 

L'analisi dei risultati di questo primo esercizio nazionale di valutazione della qualità di ricerca26 rileva che 

le 95 università valutate presentano un quadro di crescente attenzione per le attività di terza missione, non 

solo per quanto riguarda i contratti conto terzi, i brevetti concessi e le imprese spin-off accreditate ma 

anche per le altre attività di terza missione. I poli museali risultano concentrati in poche università (il 70% 

è gestito da 10 università prevalentemente del Sud) e sono 1.121 i siti attivi di scavi archeologici, il 60% 

in Italia, mentre gli altri sono situati soprattutto nei paesi del bacino mediterraneo. 

Elemento interessante del Rapporto è l'alto numero e la varietà delle altre attività di terza missione: 71 

università riportano ben 12.636 attività molto eterogenee fra loro. Nella quasi totalità dei casi le attività 

sono svolte a titolo gratuito e riguardano principalmente le aree delle scienze sociali e umane, avendo 

come oggetto il placement di studenti e laureati, l’attività di networking e organizzazione di conferenze, i 

                                                            

24 http://www.anvur.org/index.php?lang=it 
25  Bando di partecipazione alla Valutazione della Qualità della Ricerca VQR (2010-2014), novembre 2011 

http://www.anvur.org/attachments/article/122/bando_vqr_def_07_11.pdf 
26  ANVUR, Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, 2013, 

http://www.anvur.org/attachments/article/644/Rapporto%20ANVUR%202013_UNIVERSITA%20e%20RICERCA

_integrale.pdf 
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servizi alla comunità come l’apertura degli spazi delle università (musei, ospedali, impianti sportivi, 

biblioteche, teatri, edifici storici), l’organizzazione di concerti, mostre e altri eventi di pubblica utilità, i 

progetti di sviluppo locale con finalità socio-culturali, di sostegno alla persona, sul tema della salute 

ovvero organizzati con le scuole e per i bambini; inoltre, molte università riportano anche attività di 

cooperazione con organizzazioni esterne (partnership, accordi e protocolli di intesa). 

L’analisi dei risultati del primo esercizio di valutazione VQR (2004-2010) ha costituito la base per 

l’implementazione del sistema di valutazione periodica dell’attività di ricerca delle università previsto 

dalla legge di riforma del sistema universitario del 30 dicembre 2010, n. 24 27  anche ai fini 

dell’identificazione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati della 

valutazione periodica, nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle 

università28 . Si ricorda, infatti, che all’art. 60, comma 1, legge 298/2013 si legge che per la distribuzione 

della quota premiale FFO legata alla ricerca, i 3/5 della quota siano attribuiti sulla base dei risultati della 

VQR e della valutazione periodica della ricerca29. 

Il D.M. 47 del 30 gennaio 2013 recepisce integralmente il sistema dell’accreditamento e della valutazione 

periodica dell’attività didattica e di ricerca “A.V.A.” definendo, attraverso gli allegati tecnici ed accanto 

ai requisiti di accreditamento dei corsi di studio e delle sedi universitarie, anche i requisiti per la 

valutazione periodica della ricerca e delle attività di terza missione e gli indicatori e parametri per la 

valutazione periodica delle attività formative.  

In particolare, la valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca 

dei Dipartimenti (di seguito SUA-RD) e l’ analisi dei risultati dell’attività di monitoraggio e di controllo 

della qualità dell’attività  di ricerca svolta da tutti i soggetti coinvolti nel sistema di qualità di ateneo, 

viene indicata: 

- tra i criteri che ANVUR verifica ai fini dell’accreditamento periodico delle sedi (art. 3 co d. e co 

e)  

- come parte della relazione annuale che l’ANVUR trasmette annualmente entro il 31 luglio al 

MIUR (art. 5 co 1) 

LA SUA-RD contiene, quindi, le informazioni e i dati utili per la valutazione della ricerca all’interno del 

sistema AVA, sia in termini di Accreditamento Periodico delle Sedi, e quindi di valutazione del sistema di 

Assicurazione di Qualità degli Atenei, sia per quanto riguarda la verifica annuale dei risultati della ricerca  

ai fini della Valutazione Periodica. I risultati della ricerca in termini di pubblicazioni sono accompagnati, 

                                                            

27 Legge 24 dicembre 240, art.5, co 3  
28 A livello europeo questo risulta in linea con quanto previsto dalla Strategia Europa 2020,  e ripreso tra le 

raccomandazioni della Commissione Europea all’Italia per il  2014, dove si richiede di “assicurare che i 

finanziamenti  pubblici premino in modo più congruo la qualità dell'istruzione superiore e della ricerca 

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1401 e da ANVUR, “Il modello 

italiano di accreditamento e valutazione degli atenei nel quadro dei sistemi di assicurazione della qualità promossi 

dal Processo di Bologna”, //www.anvur.org/attachments/article/44/Audizione_ANVUR_12_06_2014_AVA.pdf 
29 Come illustrato dall’intervento del prof. Massimo Castagnaro, Coordinatore AVA - Consiglio Direttivo ANVUR, 

durante l’evento “L’accreditamento Periodico e la Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD)”, 

Bari, 15 maggio 2014, http://anvur-miur.cineca.it/eventi/index.php/showevento/57 

http://anvur-miur.cineca.it/eventi/index.php/showevento/57
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nella scheda di rilevazione, dalle informazioni relative agli “Obiettivi, risorse e gestione dei Dipartimenti” 

(parte II della scheda) ed alla “Terza missione “ (parte III della scheda)30. 

Per quanto riguarda il processo di accreditamento dei corsi di studio e la compilazione della scheda SUA-

CDS relativa all'attività didattica, sin dal 2013 gli Atenei si sono adeguati a quanto previsto dal decreto di 

attivazione. Per la compilazione della Scheda SUA RD relativa all’ attività di ricerca, invece, a marzo 

2014 ANVUR ha lanciato un periodo di sperimentazione per consentire agli Atenei di predisporre 

processi interni di rilevazione e monitoraggio dati, in vista dell’avvio del processo di Valutazione 

Periodica dell’attività di ricerca. Infatti, le informazioni rilevate per la VQR 2004-2010 costituiscono solo 

una parte di quanto gli Atenei (strutture centrali e dipartimenti) saranno impegnati a compilare 

annualmente a partire da fine del 201431. La compilazione della scheda della Scheda con la descrizione di 

obiettivi, gestione risorse e risultati dell'attività di ricerca la messa a regime del sistema è prevista per 

ottobre 2014 mentre, per quanto riguarda le attività di terza missione, l’avvio è previsto per i primi mesi 

del 2015. Molte e diverse sono, infatti, le informazioni richieste: maggiormente dettagliati i dati relativi 

alla valorizzazione della proprietà intellettuale (brevetti, spin off, partecipazione consorzi) ed alla gestione 

del patrimonio culturale, a cui si aggiungono ulteriori informazioni sia per quanto riguarda le attività 

prima ricomprese nella generica voce “Altre attività di terza missione”, sia per le cosiddette "Strutture di 

Intermediazione". 

I risultati della VQR 2004-2010, ed in particolare la varietà di attività di terza missione indicate dagli 

Atenei nella categoria "Altre attività", hanno spinto ANVUR ad approfondire nel corso del 2013 la 

definizione non solo della tipologia di attività di terza missione ma anche degli indicatori per la loro 

rilevazione32. La creazione di un gruppo di esperti33 e la discussione degli elementi della scheda “SUA-

RD Parte Terza" in una serie di incontri34 hanno consentito ad ANVUR di raccogliere ulteriori elementi 

per affrontare la complessità e la varietà di questa tipologia ed in particolare la difficoltà della sua 

misurazione 35 . Le "Linee Guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca 

Dipartimentale (SUA-RD) “Scheda Terza Missione" accompagnate da un "Glossario Scheda Unica 

Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD), Parte III: Terza missione - Sezione I", diffuse ad agosto 

2014, completano il quadro di riferimento per un processo di monitoraggio e rilevazione che gli Atenei 

dovranno implementare non senza difficoltà in vista dell'avvio di una rilevazione che avrà periodicità 

annuale. 

                                                            

30 ANVUR, LINEE GUIDA per la compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-

RD)http://www.anvur.org/attachments/article/26/Linee%20Guida%20SUA_RD.pdf 
31 In dettaglio: A ottobre 2014 è prevista la messa a regime per la compilazione della Parte I - Obiettivi e gestione 

del Dipartimento e Parte II - Risultati della ricerca della scheda SUA RD, mentre per la Parte III - Terza Missione, la 

sperimentazione si concluderà il 31 dicembre 2014. 
32 Interessanti a tale proposito gli interventi del Workshop ANVUR, Roma, 12 aprile 2013: Terza missione delle 

università e degli enti di ricerca, http://anvur-miur.cineca.it/eventi/index.php/showevento/28 
33 Gli esperti sono stati nominati per due aree: Valorizzazione della conoscenza (Massimo Colombo, Francesco 

Lissoni, Aldo Geuna, Maurizio Sobrero) ed Impatto socio-culturale (Massimiano Bucchi, Andrea Gavosto, Stefano 

Consiglio, Francesco Dotta).  
34  Evento, 28 marzo 2014, Palermo “- La Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) - 

L’accreditamento e la valutazione dei Dottorati http://anvur-miur.cineca.it/eventi/index.php/showevento/52 
35 Negli interventi dei rappresentanti ANVUR durante gi incontri tenuti nel 2014 si fa riferimento alle conclusioni e 
risultati del Progetto E3M, Green Paper Fostering and Measuring ´Third Mission´ in Higher Education Institutions 
http://www.e3mproject.eu/docs/Green%20paper-p.pdf 

http://anvur-miur.cineca.it/eventi/index.php/showevento/28
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L'elenco delle informazioni richieste ai dipartimenti ed alle strutture centrali ai fini del completamento 

della Parte III della Scheda SUA RD sono suddivise in otto parti, come di seguito specificato36: 

 

I.1 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE      

 I.1.a - Brevetti  

 I.1.b - Privative vegetali  

I.2 SPIN-OFF  

 I.2.a - Imprese spin-off  

I.3 ATTIVITÀ CONTO TERZI  

 I.3.a - Entrate conto terzi  

I.4. PUBLIC ENGAGEMENT   

 I.4.a - Monitoraggio delle attività di PE  

I.5 - PATRIMONIO CULTURALE  

 I.5.a - Scavi archeologici  

 I.5.b - Poli museali  

 I.5.c - Immobili storici  

I.6 - TUTELA DELLA SALUTE  

 I.6.a - Trial clinici  

 I.6.b - Centri di Ricerca Clinica e Bio-Banche  

 I.6.c – Attività di educazione continua in Medicina  

I.7 - FORMAZIONE CONTINUA  

 I.7.a - Attività di formazione continua  

 I.7.b - Curricula co-progettati  

I.8 – STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE  

 I.8.a - Ufficio di Trasferimento Tecnologico  

 I.8.b - Ufficio di Placement  

 I.8.c - Incubatori  

 I.8.d - Consorzi per la Terza Missione  

 I.8.e - Parchi Scientifici   

 

Per quanto riguarda la compilazione dei quadri relativi ai brevetti ed alle imprese spin-off, ANVUR 

intende importare questi dati sulla base di interrogazioni di banche dati pubbliche37. Gli Atenei dovranno 

provvedere in seguito alla validazione dei dati e all’integrazione di quelli mancanti utilizzando le apposite 

schede CINECA. 

                                                            

36 ANVUR " LINEE GUIDA per la compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-

RD), SCHEDA TERZA MISSIONE 
37 In particolare,  per la sperimentazione in corso nel 2014, ANVUR intende ottenere informazioni  sui brevetti 

tramite opportune interrogazioni della banca dati EPO sulla base delle quali gli atenei riceveranno una lista 

provvisoria di brevetti da validare mentre per quanto riguarda gli spin off gli atenei riceveranno una lista provvisoria 

di imprese spin-off, che risulta dalla integrazione dell'elenco delle imprese fornita dalle università nella VQR 2004-

2010 e dell' elenco delle imprese identificate contattando gli Ufficio di Trasferimento Tecnologico (TTO) e  

costituite tra il 2011 e il 2013. 
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Ad oggi la fase di importazione diretta dei dati da parte CINECA risulta difficile e, inoltre, sarà 

impegnativa la compilazione delle schede aggiuntive. In particolare per quanto riguarda gli spin-off, il 

"Questionario Spin-Off"(Tabella 1) richiede informazioni su personale, uso infrastrutture, attività che 

presuppongono sistemi di monitoraggio non sempre in atto negli Atenei. 

Tabella 4.13 – Quesitonario Spin-Off per la compilazione scheda SUA-RD 

Numero di addetti ETP 

Numero di addetti ETP in possesso di titolo di dottore di ricerca 

Numero di addetti ETP in possesso di laurea 

Uso di infrastrutture e servizi dell’ateneo: 

 laboratorio condiviso con altre attività universitarie didattiche e/o di ricerca 

 laboratorio dedicato all’interno di locali universitari diversi da eventuali 

spazi di incubazione 

 laboratorio all’interno di locali universitari dedicati all’incubazione 

 uffici condivisi con altre attività universitarie didattiche e/o di ricerca 

 uffici dedicati all’interno di locali universitari diversi da eventuali spazi di 

incubazione 

 uffici all’interno di locali universitari dedicati all’incubazione 

 servizi di supporto offerti dall’Ufficio di Trasferimento Tecnologico 

dell’ateneo 

 servizi di supporto offerti dall’incubatore dell’ateneo 

 altro (specificare) 

Attività in collaborazione con l’ateneo 

 coinvolgimento in progetti di ricerca ottenuti da bandi competitivi 

 coinvolgimento in commesse conto terzi stipulate dalle strutture 

universitarie 

 altro (specificare) 

Numero di brevetti depositati o pubblicati 

Numero di brevetti concessi 

Numero di brevetti a titolarità congiunta con l’ateneo 

Utilizzo di altri brevetti dell’ateneo 

Se sì, quanti? 

Se la spin-off al 31/12 dell’anno di riferimento risulta acquisita da altro soggetto 

economico (stato della spin-off = c),  

le informazioni precedenti devono riferirsi alla data di acquisizione dell’attività. 

Inoltre gli atenei dovranno inserire i seguenti dati: 

L’ateneo è a conoscenza del valore dell’acquisizione? 

Se sì, qual è stata la valutazione della società nel suo complesso? 

Se presente, qual è stato il valore della quota detenuta dall’ateneo? 

Soggetto acquirente 

Natura del soggetto acquirente 

 Pubblico 
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Analizzando le informazioni della scheda SUA-RD, da notare che il generico campo "Altre attività di 

terza missione" presente nella VQR (2004-2010) è stato dettagliato in attività di "Public Engagement", 

"Formazione continua" e "Tutela della salute" e che, per queste attività, ANVUR non richiede solo una 

semplice elencazione di tipologie ma anche indicatori di monitoraggio. 

Soffermandoci sulle attività di "Public Engagement", si intendono con questo termine38 "l'insieme di 

attività senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo della società. L'attività e i 

benefici dell'istruzione superiore e della ricerca possono essere comunicati e condivisi con il pubblico in 

numerosi modi di cui di seguito vengono riportati alcuni esempi:  

• pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;   

• partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o 

internazionale;   

• partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, 

festival, fiere scientifiche, ecc.);  

• organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day);  

• pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);  

• giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);   

• siti web interattivi e/o divulgativi, blog;  

• fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici 

storici universitari;  

• organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 

comunità;  

• partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);  

• partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche;   

• iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);   

• iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del 

territorio;   

• iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;   

• iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;   

• iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); "   

                                                            

38 ANVUR, LINEE GUIDA per la compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-

RD) SCHEDA TERZA MISSIONE, pag. 8 

 Privato 

 Misto 

Data di acquisizione 

Se la spin-off al 31/12 dell’anno di riferimento risulta non 

operativa/liquidata/attività cessate (stato della spin-off = d), le informazioni 

precedenti devono riferirsi alla data di cessazione dell’attività. 

Inoltre gli atenei dovranno inserire anche i seguenti dati 

Data di cessazione delle attività 
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L'ampia gamma delle attività di "Public Engagement" richiederà ai dipartimenti ed alle strutture centrali 

non solo di disporre di sistemi di rilevazione delle attività (spesso infatti sono frutto dell'iniziativa di 

singoli docenti e ricercatori), ma anche processi dedicati al loro monitoraggio come ad esempio: 

• valutazione dell’impatto delle attività rivolte al pubblico  

• monitoraggio dei visitatori e l'analisi dei fruitori di mostre/musei/collezioni permanenti 

• monitoraggio dei destinatari delle pubblicazioni realizzate per il pubblico (es. numero e tipo 

lettori, gradimento)   

• monitoraggio dell’impegno dei docenti e del PTA (es. giornate o mesi/uomo).    

L'impegno rilevante, richiesto annualmente agli Atenei nella compilazione della scheda SUA RD-Terza 

Missione, è testimoniato anche dal dettaglio dei dati previsti per le altre tipologie di attività di "Terza 

missione" come la "Tutela della salute" e la "Formazione continua". Sicuramente l'analisi dei risultati 

consentirà di quantificare l'impatto ed il crescente ruolo degli Atenei italiani nella società e costituirà per 

questi una sfida per la definizione di strategie che non solo prevedano la realizzazione delle attività di 

"Terza Missione", ma anche il loro monitoraggio in un'ottica di valutazione di qualità della ricerca e di 

quantificazione dell'impatto dell'attività di ricerca nella società. 
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Capitolo 5 - Casi di studio 
 

5.1 – Le università italiane 
Le università italiane hanno mostrato, negli anni, un impegno sempre crescente nel rapportarsi al mondo 

imprenditoriale e nello svolgere attività legate al trasferimento tecnologico (TT), sebbene tale impegno 

non possa ancora considerarsi adeguato alle sfide che i processi di TT pongono quotidianamente. 

Tuttavia, le Università e gli EPR del nostro Paese hanno raggiunto dei risultati positivi che restano 

connessi alle professionalità sviluppatesi nei TTO, alla qualità della ricerca prodotta dagli atenei e dei 

rapporti intrattenuti con il mondo imprenditoriale. Esistono, nonostante tutto, degli elementi di estrema 

debolezza dei processi di TT risultanti perlopiù dall’incertezza del posizionamento dei TTO all’interno 

degli atenei, dalla cronica scarsità che caratterizza la disponibilità di risorse umane e finanziarie, e dalle 

difficoltà di consolidamento delle figure professionali cresciute all’interno di tali uffici, figure che ancora 

troppo di rado vengono consolidate come personale a contratto. Messo a confronto con realtà straniere di 

trasferimento tecnologico, il sistema italiano può apparire spesso inefficiente ed inefficace, ma è anche 

vero che si tratta – rispetto ai sistemi europei o a quello statunitense - di una realtà estremamente giovane 

che mostra dei dati decisamente incoraggianti nonostante sia ancora profondamente caratterizzata da un 

intenso dibattito tra i sostenitori dell’Open Science, da un lato, e quelli dell’università imprenditoriale, 

dall’altro (Conti, Granieri e Piccaluga, 2011). Nonostante tutto, le università hanno iniziato ad attrezzarsi 

e continuano ad impegnarsi fortemente per offrire ai ricercatori una serie di servizi che si rendono 

necessari in quella che è ormai nota come knowledge economy (Cesaroni, Piccaluga, 2003). Ciascun 

Ateneo lo ha fatto a suo modo, seguendo i modelli di TT che meglio si adattano alle proprie peculiarità e 

necessità. 

Questo capitolo contiene alcuni casi di processi di trasferimento tecnologico. Per una visione più ampia, 

inoltre, può farsi riferimento ad uno studio di Piccaluga e Bianchi che, nel 2012, hanno raccolto in un 

unico volume i racconti di 16 Università italiane relativi alle modalità adottate da ciuascun ateneo per 

affrontare la sfida del trasferimento tecnologico. Il volume presenta una prospettiva assolutamente 

originale in cui sono gli stessi “addetti ai lavori” a raccontare come il TT è nato nel proprio ateneo, come 

si è evoluto e gli elementi che ne rappresentano i punti di forza. Gli Atenei in questione sono: Politecnico 

di Milano, Politecnico di Torino, Scuola Superiore Sant’Anna, Università degli Studi di Cagliari, 

Università di Ferrara, Università di Milano, Università di Padova, Università di Perugia, Università “La 

Sapienza”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Università di Sassari, Università degli Studi di 

Siena, Università Politecnica delle Marche, Università di Udine, Univerità di Verona, Rete ILO Puglia 

(comprendente gli Industrial Liaison Offices dei cinque Atenei regionali: Università di Bari, Politecnico 

di Bari, Università del Salento, Università di Foggia e LUM).   

 

Caso #4: Università di Roma Tre 
L’Ateneo di Roma Tre, nel corso degli ultimi anni,ha notevolmente accresciuto l’interesse per le 

tematiche della valorizzazione economica della ricerca accademica e del collegamento con il mondo delle 

imprese. La strategia generale adottata è stata quella di evidenziare e mettere a valore la conoscenza e 

l’innovazione presenti nell’Ateneo, riferendosi sia ai “tradizionali” settori legati all’innovazione 



Osservatorio Università – Imprese, Fondazione CRUI   

 GdL 3: La valorizzazione della ricerca scientifica:                                                                                

uffici di trasferimento tecnologico (UTT), incubatori universitari, start -up/spin-off e brevetti/licenze 

53 

tecnologica, sia a linee di ricerca operanti in campi meno direttamente connessi con l’innovazione 

tecnologica, ma assai promettenti dal punto di vista delle possibili interazioni con il mondo delle imprese, 

tanto per la diretta utilizzazione della conoscenza da parte delle imprese, quanto per la creazione di nuove 

imprese con la partecipazione degli stessi Docenti e Ricercatori. 

Si pensi, ad esempio, al settore dei beni archeologici ed a quello delle scienze umane e/o dei nuovi 

linguaggi. L’Ateneo Roma Tre ha, quindi, perseguito l’obiettivo di porsi al centro di una rete di attività e 

rapporti tra atenei, centri di ricerca pubblici e privati, mondo delle imprese ed operatori finanziari. A 

partire dal 2008, tali attività hanno portato alla costituzione dei primi spin-off di Ateneo che, nonostante 

abbiano avuto la connotazione di azioni pilota, hanno presentato benefici non marginali che si inseriscono 

tutt’ora nel percorso di crescita dell’Ateneo. 

Nello studiare le condizioni di attivazione di iniziative pilota di spin-off e di trasferimento tecnologico, la 

strategia dell’Ateneo di Roma Tre prevede di adottare un’accezione estesa dell’espressione spin-off 

accademico che comprende le principali forme di valorizzazione economica della ricerca universitaria. 

Accanto alle possibilità di far sorgere nuove imprese centrate sull’utilizzazione dei risultati, dei contenuti 

e dei processi realizzativi della ricerca, sono considerati anche il processo di trasferimento tecnologico a 

favore di imprese esistenti e altre eventuali forme di cooperazione organizzata tra università ed imprese 

che possono portare ad una valorizzazione economica della ricerca. 

I concetti di innovazione e di impresa sono stati evidentemente centrali per delimitare il campo delle 

attività di interesse per tale Ateneo. L’interesse, infatti, si è focalizzato principalmente su attività che 

usano risultati della ricerca come elemento distintivo e che trovano il loro naturale sbocco nelle forma 

organizzativa di impresa rispetto alle forme gestionali attuali delle attività universitarie. Partendo quindi 

dalla constatazione dei legami sempre più stretti che caratterizzano il rapporto tra scienza, tecnologia e 

impresa, sono stati analizzati i processi di avvicinamento tra il mondo accademico e quello 

imprenditoriale alla luce di alcuni criteri guida: 

 L’inserimento diretto di dosi crescenti di conoscenza scientifica e tecnologica nel processo 

economico, ma anche l'accresciuta dinamica temporale dei processi di cambiamento, presuppone 

un diverso rapporto con le fonti di tale conoscenza. Non basta, infatti, garantire l’accesso ai 

risultati scientifici per favorirne un loro impiego produttivo; il nuovo ruolo economico della 

conoscenza implica la capacità di “gestire l’innovazione”, anche con il coinvolgimento diretto 

delle fonti dell’informazione (Università, Centri di Ricerca, Imprese). 

 La modalità di "generazione di impresa" di natura tecnologica è divenuta un modello molto 

attraente tra i molti possibili di trasferimento tecnologico perché vuole coniugare direttamente le 

competenze esistenti nel mondo della ricerca con le esigenze e le prospettive del mercato. 

 Le esperienze di spin-off tecnologico realizzate in Europa e, in modo particolare in Italia, hanno 

registrato punti di debolezza legati al grado di “maturità” delle iniziative ed alla sproporzione tra 

l'ambizione e la complessità del disegno e le risorse e le competenze messe in campo. 

 I limiti delle esperienze realizzate sono legati spesso alle criticità manageriali/imprenditoriali, 

ovvero alla difficoltà di porre in relazione la dimensione impresa con il dominio delle conoscenze 
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tecnologiche. Tutti i proponenti posseggono rilevanti expertise tecnico/scientifico, con una 

caratteristica positiva comune: la capacità di cogliere le informazioni ed utilizzarle, ma non 

necessariamente sono in grado di tradurre questa capacità in una competenza gestionale relativa 

al management. Inoltre queste iniziative, visto l’alto livello di innovatività e di rischio, richiedono 

un meccanismo finanziario specifico, in grado di adattarsi rispetto al ciclo di vita dell’impresa 

technology-based, richiedendo forme di seed financing, nel caso di ulteriore incubazione 

tecnologica, e forme di start-up capital per progetti imprenditoriali con maggiore maturazione 

tecnologica. 

 La componente finanziaria è particolarmente critica. Le difficoltà nell’ottenere informazioni 

adeguate per le strutture finanziarie e l’innovatività delle iniziative rende ancor più complesso di 

quanto non avvenga nel normale venture capital il sostegno finanziario delle imprese. 

 La competitività dei sistemi produttivi si fonda in modo crescente sulla capacità di innovare 

direttamente, ma anche di trarre il massimo dei benefici da flussi innovativi esterni alla singola 

impresa. Su un tale versante devono orientarsi anche i modelli di sviluppo e le politiche per le 

aree depresse. 

Sulla base di tali linee guida, quindi, l’Ateneo di Roma Tre ha avviato un piano di sostegno e di 

affiancamento amministrativo, organizzativo e finanziario delle iniziative, individuando i meccanismi per 

stimolare la progettazione di nuove imprese e/o forme di trasferimento tecnologico e fornendo elementi di 

valutazione del grado di “maturità economica” delle nuove iniziative che, direttamente legate alle attività 

di ricerca svolte nell’Ateneo, potevano essere sottoposte in primis alla valutazione interna per la 

connotazione di spin-off di Ateneo e, successivamente, a quello di finanziatori pubblici e privati ed al 

vaglio del mercato. 

L’esito di tale processo ha portato alla costituzione di tre spin-off, CHITechnologies Srl, MBS Srl e 

TRS Srl – operanti rispettivamente nel settore ICT, Biotech e della Security – la cui compagine si 

caratterizza, oltre che per la presenza dello stesso Ateneo e di alcuni suoi ricercatori, anche per la 

partecipazione di partner industriali e fondi seed. 

Gli obiettivi identificati all’avvio di tale percorso e tutt’ora validi sono e restano ambiziosi: 

1. accrescere l’attenzione e l’interesse all’imprenditorialità presso i ricercatori e professori; 

2. avviare una auto-valutazione per misurare le possibilità di successo sul mercato delle diverse idee 

tecnologiche; 

3. accedere a dotazioni infrastrutturali, possibilmente attraverso un modello di incubatore virtuale; 

4. stringere legami a rete con centri di competenza quali scuole manageriali, investitori finanziari, 

amministratori e responsabili industriali. 

5. avviare rapporti nuovi con il mondo finanziario per acquisire una disponibilità maggiore e 

flessibile di fondi seed capital venture. 
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La strategia è quella di mettere a disposizione dell’Ateneo, uno strumento organizzativo ed un modello 

gestionale interno dotato delle competenze professionali, che accompagni i ricercatori nell’intero processo 

di gemmazione delle nuove realtà imprenditoriali, con funzioni di supporto interno e di collegamento ed 

interfaccia con l’esterno fino, auspicalmente, alla progettazione/attivazione di alcune prime attività 

imprenditoriali pilota. Le funzioni previste, sono riconducibili alla marcata esigenza di servizi e 

coordinamento esplicitata dall’Ateneo stesso, oltre che alla più significativa casistica dei processi 

analoghi avviati in Italia ed in Europa. 

Lo strumento operativo attuato dall’Ateneo è costituito dall’Ufficio ILO (Industrial Liaison Office), che 

promuove e supporta l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, accompagnando i ricercatori 

nell'intero processo di trasferimento tecnologico e di gemmazione di nuove realtà imprenditoriali, con 

funzioni di supporto interno e di interfaccia con l'esterno. I servizi dell'ILO promuovono l'incontro tra 

l'offerta di competenze tecnologiche dell'Ateneo e la domanda di innovazione espressa dal territorio (con 

priorità per l'area regionale e romana in particolare). 

Le principali funzioni attivate sono le seguenti: 

 Monitoraggio della ricerca svolta in Ateneo e classificazione delle caratteristiche tecnologiche 

dell'offerta scientifica; catalogazione e pubblicità delle infrastrutture di ricerca. 

 Interfaccia con il mondo delle imprese. Ideazione di strumenti mirati per il marketing 

dell'innovazione. Individuazione e divulgazione delle best practice networking, attività di 

disseminazione, coordinamento operativo per la promozione della ricerca. 

 Scouting. Analisi dell'offerta di ricerche con potenzialità di mercato. Suggerimento forme di sviluppo 

delle idee (nuove imprese/trasferimento tecnologico). Predisposizione dei business plan. 

Identificazione possibili applicazioni industriali, creazione portfolio dell'offerta tecnologica. Demand 

pull per fornire input allaricerca. 

 Fund raising. 

 Incubazione e sviluppo del Business Plan. Cooperazione con incubatori e poli tecnologici. 

 Supporto al management nelle fasi di start up. 

 

Caso #5: Politecnico di Torino 
Il Politecnico di Torino, grazie anche alla sua natura di università tecnica, ha una lunga tradizione nelle 

relazioni con le imprese e nelle attività di trasferimetno tecnologico. Nel contesto del presente rapporto, 

risulta ad oggi significativa l’esperienza maturata con la cosiddetta Cittadella Politecnica, e con 

l’incubatore d’imprese I3P.  
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 La Cittadella Politecnica 

All'interno di un processo globale di grandi trasformazioni urbane, il Progetto "Cittadella Politecnica" 

rappresenta un nuovo polo di espansione delle tre missioni universitarie della ricerca, della didattica, e del 

trasferimento tecnologico. Avviato nel 2000, il progetto nasce dall’opportunità di riqualificare e 

sviluppare, all’interno di un unico complesso edilizio integrato nel cuore della città, un ampliamento della 

sede centrale dell’Ateneo, riequilibrando la distribuzione di funzioni e attrezzature, ormai insufficienti nei 

confronti di percorsi formativi sempre più diversificati ed ambiti di ricerca sempre più ampi39. Nelle 

nuove strutture sono presenti aree destinate alla didattica di base, aule e spazi per la didattica 

specializzata, dipartimenti, laboratori pesanti, uffici dell’Amministrazione e Rettorato e servizi generali 

quali la biblioteca tecnologica, uno spazio per la mensa destinata ai docenti e agli studenti, un nuovo 

Centro di Ricerca, oltre a caffetterie, librerie e servizi di utilizzo comune. All’interno dei locali degli 

edifici ristrutturati ad oggi sono presenti le seguenti aziende/Istituti: 

 Politecnico di Torino; 

 Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino - I3P; 

 Istituto Superiore Mario Boella - ISMB; 

 Istituto Superiore Sistemi Territoriali per l’Innovazione – SiTI; 

 Business Research Center. 

Il Business Research Center ospita laboratori e uffici di ricerca applicata delle numerose imprese che 

hanno stretto accordi di partenariato con l’Ateneo. Tali accordi sono associati a programmi di ricerca 

strategici condivisi tra le parti, pluriennali, multidisciplinari, che vedono il coinvolgimento di più 

Dipartimenti. I programmi di partenariato si basano su progetti finanziati dall’impresa, ai quali si 

associano poi le diverse opportunità di ricerca collaborativa che possono essere finanziate da enti pubblici 

(UE, Regione, etc.), attività di inserimento di giovani laureati, etc. Grazie alla loro ampiezza temporale e 

disciplinare ed alle attività di “knowledge sharing” permesse dalla costante vicinanza tra ricercatori 

accademici e industriali, gli accordi di partenariato costituiscono una interessante evoluzione della 

normale relazione contrattuale tra Atenei e imprese. Essi permettono di superare alcune delle “barriere” 

che tradizionalmente rendono difficoltoso il passaggio dalle attività di ricerca svolte dai primi, alle attività 

di sviluppo svolte dalle seconde. 

Grazie a questo modello di funzionamento, che ha condotto a un ibrido tra un campus universitario e un 

parco tecnologico, la Cittadella Politecnica del Politecnico vede gravitare oggi numeri pressochè paritari 

di docenti strutturati (più di 800), studenti di dottorato e giovani ricercatori non strutturati (circa 1000), 

addetti alla R&S “non accademici” (circa 900), oltre ai 32.000 studenti, di cui il 18% stranieri e il 43% 

residenti fuori Regione. 

Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino (I3P) 

Fondato nel 1999 con il contributo di quattro soci fondatori: Politecnico di Torino, Provincia di Torino, 

Camera di commercio di Torino e Finpiemonte, I3P è il principale incubatore universitario italiano. 

Situato nella Cittadella Politecnica, ad oggi ha avviato 161 start-up che hanno saputo mettere a frutto i 

                                                            

39 http://www.cittadellapolitecnica.polito.it 

http://www.cittadellapolitecnica.polito.it/
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risultati della ricerca in diversi settori: ICT, Cleantech, Medtech, Industrial, Elettronica e automazione, 

Social Innovation. Dal 2011, I3P ha lanciato TreataBit, un percorso di incubazione dedicato ai progetti 

digitali rivolti al mercato consumer, quali soluzioni di e-commerce, social networking, applicazioni web e 

mobile. Ad oggi, il TreataBit ha supportato 152 idee d'impresa, di cui 82 progetti sono online e 36 sono 

diventate impresa. Mediamente, ogni anno I3P riceve 300 idee imprenditoriali, lavora su quasi 100 

business plan e progetti "digitali" e avvia circa 15 nuove start-up innovative. 

I3P è uno dei primi Incubatori italiani ad essersi certificato come “Incubatore Certificato di Start-Up 

Innovative” secondo il D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 

2012, n. 221. A gennaio 2014 sono 54 le imprese I3P che si sono certificate come “Start-up Innovative”. 

Nel 2014si è classificato al primo postoin Italia, al quinto in Europa e quindicesimo nel mondo secondo il 

ranking University Business Incubator Index. 

 

Caso #6: LISA Lab, Università di Salerno 
Come mettere in filiera la formazione accademica all’imprenditorialità e all’innovazione con lo sviluppo 

concreto di nuove imprese che nascono dalla ricerca. È questa la sfida che si è assunto il Laboratorio 

Imprenditorialità Innovativa e Spin-Off Accademici (LISA Lab) dell’Università di Salerno. 

Nato all’interno dei Corsi universitari di Creazione e gestione dell’impresa innovativa e di Management 

dell’innovazione, come Laboratorio didattico nel quale gli studenti, guidati da un team di research 

fellows, potessero sperimentare l’applicazione di strumenti di business analysis e business modelling a 

casi concreti di start up innovative, il Laboratorio si è via via trasformato in un hub di incontro e di 

convergenza fra competenze e capacità personali complementari.  

È frequente, difatti, che gli startupper di matrice tecnico-scientifica, soprattutto quelli di provenienza 

accademica, scontino gravi gap formativi/esperienziali nel momento della definizione del loro progetto 

d’impresa. Ed è verosimilmente questa una delle cause principali della nascita di tante start-up nelle quali 

l’eccellenza tecnico-scientifica viene depauperata da una non efficace strategia di business. L’idea di base 

del LISA Lab, dunque, era quella di far incontrare giovani ricercatori portatori di una loro Intellectual 

Property innovativa con studenti di ambito economico-gestionali preparati nella costruzione di modelli di 

business innovativi, in un ambiente che mettesse loro a disposizione le competenze ed il clima necessario 

ad un proficuo incontro e scambio di competenze. 

Il punto di svolta si ha quando 56Cube, un Incubatore privato controllato da Digital Magics, decide di 

localizzarsi nelle vicinanze dell’Ateneo di Salerno, chiedendo la collaborazione di LISA Lab. L’accordo 

con 56Cube prevede che il LISA Lab, coinvolgendo in primo luogo gli studenti dei corsi di 

Imprenditorialità e Innovazione, faccia da valutatore e sviluppatore dei progetti d’impresa pervenuti a 

56Cube, attraverso una metodologia di lavoro appositamente sviluppata per coniugare obiettivi di 

apprendimento didattico e di creazione di modelli di business innovativi. L’obiettivo finale è quello che 

nascano da questo percorso di lavoro comune dei team imprenditoriali rafforzati che possano 

sperimentarsi al di fuori dell’ambito puramente sperimentale e didattico. 

http://www.treatabit.com/
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La prossima tappa sarà quella di portare LISA Lab al di fuori dell’Università, in un contesto 

estremamente effervescente ed affascinante quale è quello del Giffoni Film Festival. L’idea, sviluppata in 

collaborazione con Giffoni Innovation Hub, è di sviluppare attività di formazione e di mentorship ai 

progetti imprenditoriali dei giovani startupper che scelgono Giffoni Multimedia Valley per nutrire e far 

crescere i propri progetti d’impresa nel digitale ed in tutto quello che riguarda le nuove tendenze del 

mondo giovanile. 

Le partnership strategiche con il Mediterranean FabLab, con Italia Camp e la collaborazione con 

prestigiosi dipartimenti universitari della George Washington University e dell’Università di Uppsala 

rappresentano altrettanti tasselli fondamentali nella strategia di crescita del LISA Lab. 

 

Caso #7: Joint Open Lab di Telecom Italia 
I Joint Open Lab (JOL) sono dei poli congiunti con le Università promossi da Telecom Italia, azienda 

che sta perseguendo un’azione di profonda evoluzione dei rapporti con gli Atenei verso la creazione di 

una stretta relazione di partenariato che permetta sia a Telecom Italia, sia all’Università, di eccellere a 

livello tecnologico, innovativo e – rispettivamente – industriale e formativo. 

L’obiettivo comune è rafforzare la capacità di attrazione di giovani talenti per generare nuove idee, nuove 

soluzione e conseguentemente nuovo valore su obiettivi di ricerca ed innovazione condivisi. Elemento 

caratterizzante del nuovo modello di collaborazione fra l’Università e Telecom Italia risiede 

nell’aggregazione intorno ad uno stesso nucleo di innovazione, un Joint Open Lab, di competenze 

altamente trasversali, che possano attivare nuove filiere o trasformare radicalmente le filiere esistenti, 

concretizzando i concetti di Open Innovation in Open Lab trasversali. Attualmente Telecom Italia ha 

realizzato i resuenti 8 Join Open Lab con i principali atenei italiani. 

1. SKIL (Semantics and Big Data) – Università di Trento. Il “Semantics & Knowledge 

Innovation Lab” è inserito nel polo italiano ICT dell’Istituto Europeo di Tecnologia (EIT). 

Talenti provenienti da tutto il mondo lavorano a stretto contatto con università e centri di 

ricerca per dar vita a tecnologie che analizzino automaticamente e diano un significato 

semantico all’enorme flusso dati, il Big Data, che attraversa le nostre reti ogni giorno. Tra le 

collaborazioni più importanti quella con lo Human Dynamics Group del MIT e Telefónica 

sul progetto Mobile Territorial Lab. 

2. WHITE (E-Health and Wellbeing) – Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa. Al “Wellbeing 

and Health Innovative Technologies Lab” le ricerche, in collaborazione con la Scuola 

Superiore Sant'Anna, spaziano dalla prevenzione al recupero della salute, con l'aiuto di 

tecnologie ICT e bio-robotiche. Il laboratorio raccoglie competenze sia tecnologiche che 

gestionali, consentendo una valutazione tecno-economica delle innovazioni. 

3. S-Cube (Mobile Smart Spaces) – Politecnico di Milano. Grazie al “Social Smart Spaces 

Lab” l’esperienza dei visitatori di Milano sarà Smart. Si studiano nuove modalità di 

interazione e comunicazione tra le persone, gli oggetti e gli spazi fisici, indirizzando “smart 

space” reali e virtuali: casa/ufficio, il campus, Expo2015. Nuovi business per Telecom Italia, 

contando sull’esperienza multidisciplinare del Politecnico di Milano e sulle aziende 

innovative presenti distribuite sul territorio. 
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4. CRAB (Robotics) - Politecnico di Torino. Il “Connected Robotics Applications laB” nasce 

allo scopo di studiare la robotica di servizio e la possibilità di sfruttare la connettività ed il 

Cloud per realizzare nuovi concept di servizi, con l’obiettivo di preparare Telecom Italia agli 

scenari che saranno generati dal diffondersi di queste nuove tipologie di robot. 

5. SWARM (Internet of Things) - Politecnico di Torino. Nello “Swarm Joint Open Lab” si 

sviluppano tecnologie e prototipi di applicazioni distribuite su una pluralità di dispositivi 

della cosiddetta Internet Of Things, basate sul paradigma degli ‘sciami intelligenti’ (swarm 

appunto). I dispositivi comunicano tra loro e la loro interazione fa emergere soluzioni. 

6. VISIBLE (Multimedia) - Politecnico di Torino. Nel laboratorio “Visible”, Telecom Italia e 

il Politecnico di Torino lavorano sulla ricerca visuale, con cui si identificano gli oggetti 

presenti all’interno di un’immagine, e sulla realtà aumentata, grazie alla quale vengono 

mostrate in tempo reale informazioni aggiuntive relative agli oggetti riconosciuti, che 

vengono evidenziate nella scena inquadrata. 

7. MobiLAB (Mobile social platforms) - Politecnico di Torino. Il “Mobile Social 

Applications Lab” si occupa del design e della prototipazione di applicazioni social per 

piattaforme mobili, con particolare interesse verso i social media, la content curation e la 

social democracy. MobiLAB contribuirà all'offerta formativa del Politecnico di Torino sui 

temi dello sviluppo software e dell'ergonomia. 

8. WAVE (Mobile devices Lab) – Università di Catania. Il Wireless Applications in multi-

deVice Ecosystems Lab, coniuga innovazione tecnologica, eccellenza accademica e spirito di 

impresa per il design e prototipazione di nuovi servizi e applicazioni focalizzati sulle 

prossime generazione di terminali mobili evoluti inseriti in differenti contesti. 
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Capitolo 7 – Dove siamo? Dove possiamo andare? Alcune idee. 
 

Stante la centralità del tema e l’attenzione del legislatore, è opportuno – tra le altre cose - che il settore 

universitario (e della ricerca pubblica) si faccia parte attiva nell’interazione con il legislatore e con i 

ministeri competenti per collaborare allo studio dei cambiamenti in atto e proporre nuove iniziative. Per 

quanto riguarda le modifiche attualmente allo studio, si possono citare, tra le altre: 

 l’estensione del periodo di permanenza nello status da 4 a 5 anni. Si tratta di una modifica quanto 

mai opportuna per le spin-off universitarie le quali, a causa dei contenuti tecnologici (e anche di una 

minore esperienza imprenditoriale), hanno tipicamente bisogno di un tempo maggiore per 

consolidarsi; 

 la possibilità di estendere ai fondi di Venture Capital la possibilità di raccolta tramite crowdfunding. 

Si tratta di una misura che può, potenzialmente, condurrre a un significativo incremento nel numero 

di attori impegnati nel settore; 

 la modifica dell’art. 65 sulla titolarità dei brevetti originati da invenzioni universitari. Si tratta di una 

modifica che sembra essere gradita non solo alle università, ma anche alle imprese e ad almeno due 

dei ministeri coinvolti (Miur e Mise). Netval si sta attivando proprio in queste settimane per 

formulare una proposta ampiamente condivisa. 

Altre azioni che potrebbero essere implementate sono: 

 verificare l’allineamento tra la normativa sugli spin-off universitari (e i conseguenti regolamenti dei 

singoli atenei) e la normativa sulle start-up innovative. Per esempio, avrebbe senso che i regolamenti 

concedessero agevolazioni per le attività svolte nelle spin-off dal personale strutturato a tempo pieno 

per un numero di anni uguale a quello nelle quali la spinoff è considerata startup innovativa (4 o 5 

anni, a seconda dell’evoluzione della normativa); 

 una riflessione e una possibile attività di rafforzamento degli incubatori universitari. L’obiettivo 

potrebbe essere quello di avere almeno un incubatore universitario certificato per ogni regione 

italiana, favorendo o la costituzione di nuovi soggetti giuridici partecipati dagli Atenei, o uno stretto 

convenzionamento con soggetti esistenti, pubblici o privati. Inoltre, di favorire la diffusione di “buone 

pratiche” e di modelli di business di successo per gli incubatori universitari. Per esempio, sarebbe 

auspicabile favorire e incentivare il finanziamento delle attività degli incubatori universitari sui fondi 

FSE disponibili presso tutte le Regioni Italiane, e legandone l’erogazione ai risultati effettivamente 

otttenuti così da fornire un corretto set di incentivi; 

 un impegno, da parte degli Atenei, a partire dal proprio interno, magari con il sostegno CRUI, a 

consolidare un’immagine positiva dei contratti conto terzi, magari aumentando anche il loro peso 

nell’ambito degli esercizi di valutazione individuale. 
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Due ambiti nei quali le università e gli EPR hanno fatto rilevanti passi avanti sono quelli 

dell’organizzazione al loro interno di Uffici di Trasferimento Tecnologico e dell’erogazione di corsi di 

formazione per ricercatori, dottorandi e studenti sui temi della PI e dell’imprenditorialità. Tuttavia, in 

entrambi questi casi il bicchiere è mezzo pieno ma anche mezzo vuoto. 

Per quanto riguarda gli Uffici, essi sono ancora sottodimensionati rispetto alle necessità e alle aspettative. 

E troppo spesso cambi di governance (Rettore, Senato, Direttore Generale, Delegato al TT) non 

producono i desiderati miglioramenti che possono essere connessi a cambi di impostazione, ma a 

pericolose involuzioni o empasse. Per quanto riguarda i corsi di formazione per dottorandi, non sempre i 

coordinatori dei dottorati sono aperti a questo tipo di materie, nonostante gli inviti – e in un certo senso 

anche gli obblighi – provenienti dal Miur. L’attività da svolgere con gli studenti, poi, è in buona parte da 

inventare, pur emergendo a livello internazionale come uno degli ambiti più promettenti. Sul tema della 

formazione, innanzitutto, sarebbe necessario sostenere lo sviluppo di un’offerta formativa più adeguata, 

che preveda l’inserimento nei corsi di laurea magistrali di insegnamenti dedicati alla gestione 

dell’innovaizione ed all’imprenditorialità innovativa, opportunamente declinati in relazione alle diverse 

aree didattiche. Per tutti i corsi di dottorato dovrebbero essere progettati dei moduli didattici trasversali 

ed obbligatori sui temi del KT e per i formatori/mentori, infine, sarebbe opportuno progettare dei corsi e 

percorsi di Staff Exchange. 

Per ciò che concerne risultati attesi dal KT ed investimenti in quest’area, sebbene non manchino 

importanti esempi a livello internazionale, in Italia non esiste ancora per il KT un sistema di adeguati 

indicatori che siano stabili nel tempo e misurabili. Anche i fiananziamenti a sostegno del trasferimento di 

conoscenza non sono adeguati né opportunamente messi a sistema laddove, invece, potrebbero essere 

coorsinati a livello regionale e/o nazionale, stabili nel tempo e legati alla valutazione dei risultati. In 

questo ambito, infatti, il finanziamento pubblico potrebbe fungere da attrattore per ulteriori finanziamenti 

privati o per fondi di rischio locali gestiti sul modello di club di investitori a livello di seed. 

Dal punto di vista giuridico di leggi e policy relative al KT bisogna notare come permanga in vigore la 

legge sul professor privilege che non pare facilitare i processi di trasferimento. Al contrario, continuano a 

mancare statement condivisi tra i settori dell’imprenditoria e della ricerca pubblica per una gestione 

consapevole e responsabile die risultati della ricerca40. 

In relazione alle tematiche di professionalità ed incentivi, si dovrebbe procedere alla definizione della 

professionalità del manager del KT nonché di specifici percorsi di carriera nell’ambito del personale 

tecnico-amministrativo. Per i professori/ricercatori che si dedicano a progetti di KT presenti nel 

portafoglio d’Ateneo dovrebbe essere introdotta la possibilità di sospensione o deroga temporanea ai 

doveri di didattica/ricerca. La performance dei progetti di KT d’Ateneo (i.e. brevetti trasferiti ad 

aziende, spin-off di successo) dovrebbe, infine, essere inserita tra i criteri di valutazione della produttività 

accademica dei docenti coinvolti in tali progetti. 

                                                            

40 Netval e AICIPI stanno completando un documento standard, ma sono ancora molto frequenti i casi in cui le 

università non gestiscono adeguatamente la proprietà intellettuale nei rapporti con l’industria. 
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Negli ambiti di risultati attesi ed investimenti si propone la promozione di tavoli di coordinamento per la 

definizione di un set di indicatori stabile ed attendibile per la misurazione dei risultati del KT. Sarebbe, 

inoltre, opportuna la previsione di un chiaro indirizzo per azioni a livello regionale a favore 

dell’organizzazione e del sostegno a strutture di supporto del KT, anche con caratteristiche territoriali e/o 

tematiche (i.e. uffici di trasferimento di conoscenza di livello regionale). L’implementazione di 

meccanismi finanziari di sostegno ai progetti di KT dovrebbe essere promossa sul modello di club di 

investitori a livello seed, proof of concept fund per lo sviluppo di proprietà intellettuale, etc. a ciò 

dovrebbe aggiungersi anche la previsione della possibilità per gli Atenei di destinare parte delle proprie 

risorse a tale scopo, attività che dovrebbe essere incentivata, anche in funzione di leverage di fondi 

privati. 

In conclusione, sul tema di leggi e policy, si propone in primis la modifica dell’art.65 del testo unico sulla 

proprietà intellettuale ed in subordine, laddove questo non fosse modificato, si propone la definizione di 

linee guida che sanciscano l’esigenza di una gestione organica delle attività di KT dell’ateneo e che 

specifichino: la responsabilità dei professori e dei ricercatori, il ruolo degli organi accademici, le mansioni 

dell’ufficio di trasferimento di conoscenza, i valori e gli obiettivi generali delle attività di KT. Ulteriori 

proposte riguardano: la promozione della creazione di imprese spin-off tramite incentivi fisclai, tributari e 

legati a percorsi di aspettativa o mobilità; il sostegno di politiche di incentivazione di investimenti in R&S 

da parte delle industrie e l’adozione di misure specifiche sulle collaborazioni Università/Industria; la 

revisione della legislazione in materia di cessione o concessione all’utilizzo di beni pubblici, con 

particolare riferimento alla proprietà intellettuale.  
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Appendice - La normativa rilevante e la sua applicazione 

 

1. Cenni sull’evoluzione della normativa sulle imprese spin-off 
Le imprese spin-off della ricerca pubblica sono state, e sono tutt’ora, al centro di un ampio e intenso 

dibattito nell’ambito della riorganizzazione del sistema della ricerca scientifica e tecnologica, grazie 

all’adozione di un provvedimento istituzionalmente motivato dal rafforzamento della competitività dei 

settori produttivi, l’accrescimento della produzione e dell’occupazione di alta qualificazione. 

Conseguentemente, lo sviluppo dell’imprenditorialità accademica si è consolidato con la promulgazione 

dei cosiddetti regolamenti spin-off, che hanno definito il quadro normativo per la costituzione di imprese 

high-tech da parte del personale delle Università e degli enti pubblici di ricerca. 

Il primo intervento normativo che indirettamente tratta il tema, non fornendo una definizione puntuale di 

impresa spin-off, risale al D.lgs. 297/9941 in cui il temine spin-off non compare. Tale decreto agli artt. 2 e 

3 individua i soggetti ammissibili alle agevolazioni e le attività meritevoli di sostegno pubblico in tale 

ambito. I destinatari sono, tra l’altro, le società di recente costituzione finalizzate all'utilizzazione 

industriale dei risultati della ricerca, costituite con la partecipazione azionaria o il concorso, o 

comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra professori e ricercatori universitari, personale di 

ricerca dipendente da enti di ricerca, nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca (art.2) a 

condizione che i successivi regolamenti delle istituzioni, seguiti alla emanazione delle norme 

regolamentari contenute nel Decreto ministeriale 593/0042, ne disciplinino: i) la procedura autorizzativa; 

ii) l’aspettativa ovvero il mantenimento in servizio; iii) i diritti di proprietà intellettuale; iv) le limitazioni 

volte a prevenire i conflitti di interesse. A seguito di questo enunciato ogni Ateneo, in virtù della propria 

autonomia regolamentare, ha disciplinato la materia in modo autonomo soprattutto rispetto alle tematiche 

legate al conflitto d’interesse e all’incompatibilità. 

Come si evince dal disposto normativo, la partecipazione delle Università a tali società è solo eventuale e 

i regolamenti possono limitarsi a dettare regole sui punti sopra indicati, senza necessariamente procedere 

a definire modalità e condizioni per la presenza nel capitale sociale degli Atenei. La verifica sul campo 

dei regolamenti spin-off è stata oggetto di diverse indagini che hanno consentito di esaminare le 

differenze esistenti tra i regolamenti delle varie istituzioni, di identificare i problemi comuni sorti nella 

loro attuazione pratica e di individuare gli aggiustamenti necessari per risolverli. Abbiamo quindi assistito 

a “comportamenti regolamentari” diversi da Ateneo ad Ateneo, tendenzialmente convergenti nel primo 

periodo e maggiormente diversificati man mano che il dibattito si sviluppava sul tema. Su alcuni aspetti, 

come la partecipazione dell’Ateneo nelle spin-off o sull’utilizzo del logo, c’è stata tendenzialmente 

un’uniformità di disciplina, su altri invece abbiamo assistito all’emanazione di norme regolamentari 

dissimili, soprattutto sui temi legati all’incompatibilità in capo ai docenti universitari ovvero sul conflitto 

di interessi. Questa divergenza ha riguardato sia i contenuti della fattispecie, sia l’individuazione degli 

organi legittimati ad autorizzare. La normativa secondaria, inoltre, ha dovuto tener conto dei precetti che 

                                                            

41“Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per 

la diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori”, e successivo D.M. 8 agosto 2000, n. 593 Modalità 

procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297. 
42Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297. 
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nel corso degli anni hanno regolamentato l’ampliamento della presenza degli atenei nel mercato43. Di 

fronte, quindi, ad un medesimo scenario di ampliamento di ruolo degli Atenei ogni ente ha adottato 

soluzioni regolamentali differenti. Non dobbiamo inoltre dimenticare la crescente attenzione del 

legislatore e dei giudici amministrativi sulle finalità delle società partecipate da enti pubblici44. 

Solo di recente è intervenuto il D.M. 10 agosto 2011 n. 16845 “Definizione dei criteri di partecipazione 

di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin-off o start-up 

universitari” che ha tentato di definire i confini soprattutto in materia di incompatibilità. Il decreto 

ministeriale è stato emanato in attuazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 9, L. 30 dicembre 

2010n. 240, che nel disciplinare l’incompatibilità del professore e del ricercatore universitario prevede 

che tale status “… è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria fatta salva la possibilità 

di costituire società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, ai sensi degli artt. 2 e 3, D. 

Lgs. 27 luglio 1999 n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e 

secondo la disciplina in materia dell’ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con 

regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell’articolo 17, comma 3, L. 23 agosto 1988 n. 

400”. 

Perquanto riguarda i principali aspetti su cui ragionare, il nuovo decreto ministeriale: 

- si rifà alla “qualificazione” di spin-off o start-up universitari di cui all’articolo 2, comma 1, 

lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297; 

- prevede un potere di iniziativa esclusivamente dell’università o del personale universitario; 

- non distingue tra società partecipate e non, dall’Ateneo di appartenenza; 

- prevede la partecipazione del personale docente a qualunque titolo, quindi anche in qualità di 

semplice fornitore di conoscenza. 

La non applicabilità della disciplina sull’incompatibilità con l’esercizio del commercio e dell’industria 

con la costituzione di imprese spin-off, è probabilmente il portato normativo maggiormente innovativo, in 

quanto prerogativa riconosciuta per legge che rappresenta palesemente un’eccezione al regime lavoristico. 

Infatti con questa norma un dipendente pubblico, professore e ricercatore a tempo pieno, può lavorare 

come dipendente per l’università ed esercitare contemporaneamente un’attività imprenditoriale e 

manageriale. 

                                                            

43  Si veda per esempio il DPR 382/80 che all’art. 66 concede la possibilità agli Atenei di svolgere attività 

commerciale ovvero la possibilità per le Università di eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e 

convenzioni e l’art. 11 sull’ incompatibilità per i professori ordinari a tempo pieno e a tempo definito con l’esercizio 

del commercio e dell’industria, pena l’aspettativa obbligatoria. 
44 L. n.244 del 27/12/2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale (Finanziaria 2008) art. 3 commi 27, 

28 e 29 e il “divieto di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente 

necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Sentenza del Consiglio di Stato del 3 giugno 2011 n. 

10 e la “Stretta strumentalità rispetto ai fini istituzionali” D.L. 78/2010, l'art. 6, comma 19 convertito in legge 

122/2010: misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica con divieto, di 

effettuare aumenti di capitale, a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi 

consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche 

infrannuali. 
45 G.U.R.I. 17 ottobre 2011, n. 242. 
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Il decreto (D.M. 11 agosto 2011 n. 168), immediatamente esecutivo di quanto previsto nell'art. 6 ed 

applicabile a tutte le università, si è reso quindi necessario per regolare questa prerogativa, ma 

esclusivamente nei limiti in cui lo stesso art. 6, comma 9, rende legittima l'attività. Il regolamento 

ministeriale, letto alla luce dell'art. 6, comma 9, non è disposizione dettata per gli spin-off, ma riguarda 

esclusivamente lo stato giuridico di docenti (professori e ricercatori). Sta a ciascuna università, 

nell'ambito della propria autonomia, stabilire quale debba essere il perimetro del fenomeno degli spin-off 

che intende riconoscere. Nel rispetto di tale autonomia universitaria, ed in ossequio al citato art. 6, 

comma 9, L. 30 dicembre 2010 n. 240, il regolamento non detta una disciplina esaustiva della materia 

ma rinvia, per quanto da esso non previsto, alla disciplina emanata dalle singole università lasciandola 

scelta necessariamente specifica rispetto ai contesti territoriali. 

Nel regolamento attuativo della legge Gelmini si definiscono le modalità per proporre, partecipare e 

assumere responsabilità formali in società aventi caratteristiche di spin-off o start-up da parte di professori 

e ricercatori universitari di ruolo (art. 1 – oggetto). Il ministero, non di meno, ha voluto comunque 

richiamare il D.Lgs. 297/99 - come peraltro già fa lo stesso art. 6, comma9. Difatti allo stato attuale della 

normativa primaria e secondaria, il decreto 297/99 è ancora l'unica fonte di riferimento e l’inquadramento 

della fattispecie di spin-off e start-up recepita dal D.M. richiama la definizione delineata dall’art. 2, D. 

Lgs. 27 luglio 1999 n. 29746. 

Affinché la società possa qualificarsi come spin-off o start-up è necessario che la costituzione avvenga su 

iniziativa dell’università o del personale universitario, o che si preveda la partecipazione al capitale da 

parte dell’università, ovvero la partecipazione del personale universitario (art. 2, comma 1, D.M.). Il 

legame forte all’istituzione di ricerca di origine, si concretizza con la partecipazione, con forme diverse, 

del personale universitario. Ciò non fa altro che evidenziare l’importanza dell’impegno del personale di 

                                                            

46 Ai fini della disciplina dettata dal Decreto s’intendono aventi caratteristiche di spin-off o start up le società di cui 

all’art. 2, comma 1, lettera e) D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 297cioè “società di recente costituzione ovvero da costituire, 

finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, 

lettera b), numero 1 (n.d.r.: attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino 

all’avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l’utilizzazione 

industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d’avvio, su progetto o programma 

presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società), con la partecipazione 

azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti: 

1) professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, 

nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della L. 27 

dicembre 1997 n. 449, sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne 

disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio 

o nel corso di studio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e che definiscano le 

limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire; 

2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f); 

3) società di assicurazione, banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 

385, fondi mobiliari chiusi istituiti con L. 14 agosto 1993 n. 344, società finanziarie per l’innovazione e lo 

sviluppo istituite con l’articolo2, L. 5 ottobre 1991 n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui all’articolo 37, D. 

Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 1° 

settembre 1993 n. 385.” 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000101568ART2
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ricerca nella realizzazione dell’idea imprenditoriale, per il trasferimento delle competenze generate in un 

contesto innovativo47. 

Inoltre, il decreto disciplina – in apparenza in modo abbastanza invasivo rispetto al principio 

costituzionale dell’autonomia universitaria, la procedura di costituzione. Infatti all’art. 3 D.M. si 

prevedono non solo le competenze nell’approvazione48 , ma anche il contenuto minimo del progetto 

imprenditoriale49. 

Tuttavia, nelle intenzioni del Ministero c’è una sorta di richiamo all’interesse generale, ovvero la 

necessità non solo di avere progetti sostenibili dal punto di vista economico-finanziario e innovativo, che 

permettano la valorizzazione economica dei risultati della ricerca scientifica, ma soprattutto la necessità di 

poter fornire agli organi competenti elementi di valutazione idonei a monitorare l’iniziativa nel rispetto 

dei reciproci ruoli e impegni, tali da permettere la conciliazione degli obblighi accademici con quelli 

legati l’imprenditorialità, senza ledere gli interessi di ognuno50. 

Cuore centrale di tutto il regolamento è la disciplina delle incompatibilità (art. 4) e del conflitto di 

interesse (art. 5). All’art. 4, comma 1, si prevedono delle incompatibilità assolute51 e su questi aspetti 

l’autonomia regolamentare non ha effetto. Il D.M. poi, demanda a tale citata autonomia, l’individuazione 

di ulteriori casi di esclusione del proprio personale dalle deliberazioni in materia di spin-off o start-up. 

Quindi, al di fuori di queste incompatibilità assolute, il personale docente può, allo stato attuale delle 

normativa, assumere cariche amministrative con l’unico limite interno delle statuizioni regolamentali dei 

singoli Atenei che definiscono i casi di incompatibilità tali per cui il contemporaneo esercizio possa 

determinare conflitti di interesse o compromettere le attività legate al rapporto di lavoro con l’università52. 

                                                            

47Art. 2, comma 1, lettera e) numero 1) D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 297, alla società può aversi sia in termini di 

partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell’oggetto sociale, offrendo alla 

nuova entità giuridica l’impiego del know-how e delle competenze generate in un contesto di ricerca (art. 2, comma 

2, D.M.). 
48 La proposta di costituzione della società è approvata dal consigliodi amministrazione dell’università, che delibera 

a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del senato accademico. 
49  La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditorialecontenente: a) gli obiettivi; b) il piano 

finanziario; c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento; d) il carattere innovativo del progetto; e) le 

qualità tecnologiche e scientifiche del progetto; f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei 

ricercatori coinvolti, con la previsione dell’impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin-off, 

al fine di consentire al Consiglio di amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente 

definita dall’ateneo ai sensi del comma 9, dell’articolo 6, L. 30 dicembre 2010 n. 240; g) le modalità di eventuale 

partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta; h) gli aspetti relativi alla 

regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall’ateneo. 
50 Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese spin-off o start up i proponenti 

dell’iniziativa. 
51 I membri del consiglio di amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di ateneo in 

materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato 

accademico, i direttori dei dipartimenti dell’università, non possono assumere cariche direttive e amministrative 

nelle società aventi caratteristiche di spin-off o start up universitari. È fatta salva l’ipotesi in cui il direttore del 

dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di spin-off o start up, del quale non sia socio 

o proponente, dall’ateneo di appartenenza. 
52 Ferme le ipotesi previste al comma 1, gli atenei, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, definiscono i 

casi nei quali i professori e ricercatori in servizio non possono essere autorizzati a costituire imprese di spin-off o 
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L’Ateneo è tenuto, vista l’importanza del disposto normativo, ad effettuare controlli con modalità definite 

con autonoma disciplina (comma 4). Emerge chiaramente, in tutto il testo, la responsabilità degli Atenei 

nel vigilare e nel verificare periodicamente il rispetto dei divieti e delle prescrizioni in tema di 

incompatibilità e conflitti di interesse. In questo la norma viene in aiuto agli Atenei (e ce ne rendiamo 

conto dalla lettura dell’art. 553sulla disciplina dei conflitti d’interesse) attraverso l’uso di due strumenti 

diretti, ovvero quello del divieto generico di non concorrenza54e quello dell’imposizione di un obbligo di 

comunicazione. Tale obbligo di comunicazione è riferito a situazioni anche solo potenziali, in capo al 

personale docente a tempo pieno che partecipa a qualunque titolo alla società e direttamente collegato ai 

benefici patrimoniali e non, derivati dalla partecipazione, a cui si aggiunge un esplicito divieto di 

attribuzione di qualsiasi vantaggio diretto o indiretto a lesione degli interessi degli altri soci55(divieto di 

corporate opportunities). 

Riassumendo, il decreto ministeriale scioglie alcuni nodi e impone chiaramente obblighi in capo ai 

soggetti coinvolti. Sembra abbastanza limpida la richiesta di una partecipazione più responsabile in capo 

al personale docente e un obbligo forte di regolazione e monitoraggio richiesto agli Atenei. Tra gli 

obblighi in capo al personale docente a tempo pieno ricordiamo: 

- obbligo di comunicazione di situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse e incompatibilità e 

se sussistono la necessità di optare per la carica accademica o quella nello spin-off; 

- obbligo di elaborare una proposta di costituzione di spin-off corredata da progetto imprenditoriale 

con ruoli, mansioni, dei professori e ricercatori coinvolti con indicazione dell’impegno richiesto 

(art. 3); 

- divieto di svolgere attività in concorrenza. Informazione tempestiva se in situazione anche solo 

potenziale (art.5); 

                                                                                                                                                                                                

start up, oppure assumere responsabilità formali nella gestione, quando gli interessati rivestano specifici ruoli 

all’interno dell’ateneo, tali che il contemporaneo esercizio dell’attività di impresa possa compromettere l’autonomia 

nello svolgimento della funzione, ovvero possa determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficoltà 

per lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali. 3. Lo svolgimento dell’attività a 

favore delle società aventi caratteristiche di spin-off o start up non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente 

svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l’università. Qualora la partecipazione alle attività 

dell’impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o 

ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all’università e contestualmente cessare lo 

svolgimento dell’attività prestata presso la società. 
53 Art. 5. Disciplina dei conflitti d’interesse: 1. È fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che 

partecipa alle società aventi caratteristiche di spin-off o start up universitario di svolgere attività in concorrenza con 

quella dell’ateneo di appartenenza. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all’università 

eventuali situazioni di conflitto d’interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello 

svolgimento dell’attività a favore della società interessata; 2. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che 

partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di spin-off o start up deve comunicare all’università, al 

termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo 

ottenuti dalla società; 3. Il rapporto di lavoro con l’università non deve costituire strumento per l’attribuzione al 

socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti 

nell’esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci; 4. L’università, secondo 

la disciplina autonomamente definita, verifica periodicamente il rispetto dei principi  stabiliti ai commi precedenti. 
54 È fatto espresso divietoper il personale docente o ricercatore che partecipa alle società aventi caratteristiche di 

spin-off o start up universitario di svolgere attività in concorrenza con quella dell’ateneo di appartenenza. 
55 Quindi anche dell’Ateneo se titolare di una quota societaria. 
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- obbligo di comunicare al termine di ciascun anno sociale i dividendi, i compensi e le 

remunerazioni a qualsiasi titolo ottenuti dalla società spin-off (art. 5 c.2). 

Tra gli obblighi in capo agli Atenei da definire con autonoma disciplina: 

- definizione ulteriori casi di incompatibilità; 

- definizione di procedure per vigilare. 

Una riflessione si impone sulla possibilità di considerare risolto il problema del conflitto d’interesse e 

sull’esigenza degli Atenei di contemperare tra sostegno delle iniziative imprenditoriali e la loro 

regolazione nei limiti della compatibilità, sulla possibilità di definire gli strumenti operativi utili per 

eliminare il potenziale pregiudizio allo svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca e per riuscire a 

monitorare senza vietare, avendo la forza di imporre una scelta senza danneggiare gli interessi di ognuno. 

Probabilmente i codici etici, anche questi imposti dalla legge Gelmini, possono venire in aiuto. Non ci 

sembra, tuttavia, che tra quelli emanati fino ad ora ci siano stati moti coraggiosi. Infine, nel corso 

dell’anno 2013 non vi sono stati interventi normativi di rilievo di modifica della succitata architettura 

normativa nazionale. 

 

2. Le start-up innovative 
La fattispecie di Start-Up Innovativa è stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Crescita 2.056. 

Con tale decreto il Governo si è impegnato a disegnare le condizioni di contesto, rispetto all’imprenditoria 

innovativa, che permettessero di rafforzare il potenziale di crescita dell’economia italiana, costituire 

un ambiente più favorevole all’attività imprenditoriale e all’innovazione 57  liberalizzando 

esemplificando attraverso lo strumento delle agevolazioni dirette ed indirette. Il provvedimento, infatti, è 

frutto di un esplicito mandato assegnato ad una Task Force di Esperti58 costituita per avanzare proposte 

concrete sul tema 59 . Le agevolazioni concesse alle società ricadenti nella definizione di “Start-up 

innovativa”, tuttavia, sono state pensate con una logica diversa da quella tradizionale dei sussidi. 

L’intento era infatti quello di offrire un’opportunità per i fondatori, i lavoratori e gli investitori, non 

istituzionali, incoraggiando l’allocazione di capitali privati a favore delle start-up ma evitando distorsioni 

del mercato. Si è difatti operato con misure sul fronte della semplificazione e sulla riduzione degli oneri 

amministrativi che hanno abbracciato tutte le principali fasi del ciclo di vita di queste imprese 60. È 

                                                            

56 Dl. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 novellata dl 76/2013. 
57 Non solo digitale, ma tutti i settori. 
58 Che ha prodotto il Rapporto “Restart, Italia!”. 
59 Gli imperativi del rapporto erano: 

- Costituzione facile e sostegno allo sviluppo: prima cosa uscire dai garage; 

- Accesso al credito e raccolta di capitali: più risorse al talento; 

- Flessibilità di lavoro e di remunerazione: lavorare e prestare servizi da imprenditori; 

- Tolleranza al rischio: le start up innovative sono sottratte per i primi 4 anni di attività dalle procedure 

concorsuali; 

- Trasparenza, monitoraggio e valutazione: passare dalla sperimentazione a qualcosa di più ambizioso. 
60 È escluso dal presente intervento la materia riferita alla “Raccolta di capitali mediante portali on line” oggetto di 

successivo contributo. 
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esattamente con questa chiave di lettura che vanno interpretate le agevolazioni che hanno suscitato molte 

critiche rispetto all’efficacia immediata. 

Attualmente, nel nostro ordinamento la start-up innovativa è una società di capitali di diritto italiano, 

costituita anche in forma di società cooperativa, o società europea avente sede fiscale in Italia61. È inoltre 

necessario che le azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato 

regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Oltre ai suddetti requisiti soggettivi, una 

start-up innovativa deve essere in possesso di alcuni requisiti che devono ricorrere contemporaneamente 

ed altri che sono, invece, alternativi. 

In primo luogo, infatti, la start-up innovativa deve possedere (contemporaneamente) tutti i seguenti 

requisiti62: 

- deve essere costituita ed operare da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda 

al registro delle imprese della Camera di Commercio; 

- deve avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia; 

- a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua (risultante 

dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio) non deve superare i 5 

milioni di Euro; 

- non deve distribuire o aver distribuito utili; 

- deve avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 

- non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di 

cessione di azienda o di ramo di azienda. 

Quanto, invece, ai requisiti alternativi per qualificarsi come start-up innovativa la società deve possedere 

uno dei seguenti: 

A. sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore 

importo tra il costo e il valore della produzione. 

In deroga ai principi contabili si considerano quali spese per ricerca e sviluppo anche 

quelle relative: 

- allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali: sperimentazione, 

prototipazione e sviluppo del business plan; 

- spese relative a servizi di incubazione forniti da incubatori certificati; 

                                                            

61 La residenza fiscale in Italia si ha anche nel caso di società con sede all’estero, ma con sede dell’amministrazione 

o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. 
62 Con il dl. n. 76/2013 è stata soppressa la disposizione che imponeva che i soci fossero persone fisiche e che 

detenessero – al momento della costituzione e per i successivi  24 mesi – la maggioranza delle quote o azioni 

rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci. Quindi attualmente  

possono assumere la qualifica di start-up innovativa  anche le società partecipate da soci diversi dalle persone 

fisiche. 
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- i costi lordi di personale interno e consulenza esterni impiegati nell’attività di 

ricerca e sviluppo, inclusi i soci e amministratori; 

- e spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e 

licenze d’uso; 

B. impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo: 

- per almeno 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso del titolo di 

dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso 

un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, 

da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata preso istituiti di ricerca pubblici o 

privati, in Italia o all’estero; 

- o per almeno 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea 

magistrale ai sensi dell’art 3. del regolamento di cui al dm 270/2004. 

C. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad 

un’invenzione industriale, biotecnologia, a una topografia di prodotto a semiconduttori o 

a una varietà vegetale ovvero essere titolare di diritti relativi ad un programma per 

elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per 

elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale. 

Sono state inoltre previste delle categorie specifiche di start-up innovative, ovvero rientrano nell’ambito 

delle start-up innovative, anche quelle che: 

 sono a vocazione sociale che esercitano in via esclusiva la propria attività nei seguenti 

settori di cui all’art 2, comma 1, del dlgs. n. 155/2006; 

 sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore 

tecnologico in ambito energetico. 

Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi ed incentivi di natura fiscale, societaria, 

finanziaria e giurilavoristica è che tali società siano iscritte nell’apposita sezione del registro delle imprese 

riservata alle start-up innovative. 

Nel dettaglio, si presentano di seguito le agevolazioni previste. 

Esenzione del diritto camerale.A decorrere dalla loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle 

imprese, le start-up innovative sono escluse dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria 

dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese. Sono inoltre esentate, fino al 

mantenimento dei requisiti richiesti e, comunque, nel limite massimo di 4 anni dall’iscrizione, al 

pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio. 

Deroghe al diritto societario, fallimentare e in materia di lavoro.Le start-up innovative godono di una 

serie di misure di favore, con deroghe al diritto societario, al diritto fallimentare e disposizioni specifiche 

in materia di rapporto di lavoro subordinato. Interventi sono stati previsti con una normativa sul lavoro 

che permetta alle startup di costituire il team in maniera più flessibile e con la possibilità di ricorrere con 

maggiore facilità a strumenti come le stock options o il work for equity. Alcune di tali disposizioni sono 

rivolte a tutte le start- up innovative (a prescindere dal modello societario adottato) altre, invece, sono ad 

esclusivo vantaggio di quelle costituite nella forma di srl. 
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Le deroghe al diritto societario. Con specifico riferimento alle start-up innovative costituite in forma di 

srl, l’atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi, il cui contenuto può essere 

liberamente determinato nei limiti imposti dalla legge, anche in deroga all’art 2468, commi 2 e 3, c.c.Tali 

categorie possono non attribuire diritti di voto o che li attribuiscono in misura non proporzionale alla 

partecipazione detenuta, o limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari 

condizioni non meramente potestative. Tali quote possono costituire oggetto di offerta al pubblico di 

prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dalle leggi 

speciali. In deroga al divieto generale sancito dall’articolo 2474 c.c, tali le start-up innovative possono 

compiere operazioni sulle proprie partecipazioni in attuazione di piani di incentivazione che contemplino 

l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o membri dell’organo di 

amministrazione, prestatori di opera e servizi anche professionali. 

Deroghe in materia di Copertura delle perdite di esercizio. In caso di perdita superiore a 1/3 del 

capitale sociale, le start-up innovative possono posticipare al secondo esercizio successivo63 il termine 

entro il quale la perdita  deve risultare diminuita a meno di 1/3, per evitare riduzioni del capitale sociale in 

proporzione delle perdite accertate. L’assemblea può deliberare, inoltre nel caso di perdite che 

comportino la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, il rinvio  della decisione sulla 

ricapitalizzazione alla chiusura dell’esercizio successivo, quindi, fino alla chiusura di tale esercizio non 

opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all’artt. 2484 

c. 1, n.4 c.c. e 2545-duodecies c.c. Se tuttavia entro l’esercizio successivo il capitale non risulta 

reintegrato al di sopra del minimo legale, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve 

deliberare secondo la disciplina ordinaria (artt. 2447 e 2482 ter c.c.), che prevede la riduzione del capitale 

e il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo oppure la trasformazione 

della società. 

Deroghe in materia Emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali.Nell’atto 

costitutivo delle start-up innovative si può prevedere l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti 

patrimoniali o anche di diritti amministrativi64a fronte dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di 

opere o servizi. 

Deroghe in materia di diritto fallimentare. È esclusa per le start-up innovative l’applicazione delle 

procedure quali, il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa. Le start-up 

innovative, infatti,  sono sottratte dalle procedure concorsuali vigenti, con l’eccezione dei procedimenti di 

composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dal capo II 

della legge 27 gennaio 2010 n.3. 

Deroghe alla disciplina in perdita sistematica. Per le start-up innovative non trova applicazione la 

disciplina in materia di: 

- società di comodo di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; 

                                                            

63 Invece che nel  primo esercizio successivo, così come stabilito dagli artt. 2446 comma 2, e 2482 bis, comma 4, 

c.c. 
64 Escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e 0479 bis c.c. 
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- società in perdita sistematica di cui all’art. 2, commi da 36-decies a 36 duodecies del 

13agosto 2011, n. 138. 

Disposizioni in materia di lavoro. È prevista una particolare disciplina in materia di lavoro. In 

particolare, le start-up innovative possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato della durata 

minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. Tale normativa tutela il lavoratore prevedendo che, nel caso la 

start-up perda uno dei requisiti prima dei 48 mesi dalla data di costituzione della società è comunque fatta 

salva, fino alla naturale scadenza, l’efficacia dei contratti a tempo determinato legittimamente stipulati da 

una start-up che beneficiano della disciplina speciale. È possibile tuttavia stipulare un contratto a termine 

di durata inferiore a 6 mesi, ai sensi della normativa generale vigente. In tal caso, il contratto è stipulato 

conformemente alla disciplina ordinaria dei contratti a tempo determinato, non beneficiando della 

disciplina speciale prevista per le start-up innovative. Entro il limite di durata massima, ovvero 36 mesi, è 

possibile stipulare ulteriori contratti a tempo determinato senza l’osservanza dei termini minimi di tempo 

previsti dalla disciplina generale o anche senza soluzione di continuità. Il contratto, dopo 36 mesi, potrà 

essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per altri 12 mesi, a condizione che tale ultimo contratto 

venga stipulato presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Dopo questo periodo, 

il rapporto di lavoro potrà proseguire solo con l’assunzione a tempo indeterminato. Novità assoluta della 

disciplina è la previsione di una retribuzione dei lavoratori costituita da una parte fissa, corrispondente al 

minimo tabellare e una variabile. Nella parte variabile sono previsti trattamenti collegati all’efficienza o 

alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o 

parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o 

azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni 

Credito di imposta per assunzione del personale altamente qualificato. Sono previste alcune 

semplificazioni procedurali per l’accesso al credito di imposta per l’assunzione di personale altamente 

qualificato di cui all’art. 24 del dl n 83/2012. In particolare il credito di imposta spetta nella misura del 

35%, con un limite massimo di 200.000 € per anno e per impresa, del costo sostenuto dall’azienda per 

l’assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli accademici come il dottorato di 

ricerca universitario conseguito presso un’università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base 

alla legislazione vigente in materia o laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico per 

personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, tale credito di imposta verrà concesso in via 

prioritaria alle start-up innovative rispetto alle altre imprese. 

Agevolazioni fiscali all’investimento in start-up innovative.La norma prevede specifiche agevolazioni 

fiscali dei soggetti che investono nelle start-up innovative. 

Detrazione Irpef. Per le persone fisiche, l’agevolazione consiste nel riconoscimento – per gli anni dal 

2013 al 2016 - di una detrazione dall’Irpef lorda pari al 19% della somma investita nel capitale di start-up 

innovative. La detrazione aumenta del 25% della somma investita nel caso di investimento in start-up a 

vocazione sociale che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto 

valore tecnologico in ambito energetico. Tuttavia l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in 

ciascun periodo d’imposta, l’importo di € 500.000 e deve essere mantenuto per almeno 2 anni pena la 

decadenza del beneficio e restituzione dello stesso. 
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Deduzioni Ires. Per i periodi d’imposta dal  2013 al 2016 i soggetti Ires hanno la possibilità di portare in 

deduzione dal reddito imponibile Ires il 20% della somma investita direttamente nel capitale sociale di 

una o più start-up innovative. Tale percentuale aumenta al 27% della somma investita qualora la start-up 

sia a vocazione sociale o operi nel settore energetico. Tuttavia l’investimento massimo deducibile non 

può eccedere in ciascun periodo d’imposta l’importo di € 18.000 e deve essere mantenuto per almeno 2 

anni, pena la decadenza del beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, 

unitamente agli interessi legali. 

Agevolazioni per la remunerazione con strumenti finanziari. Regime di detassazione. La start-up 

potrà remunerare i propri collaboratori con stock option, e i fornitori di servizi esterni attraverso il work 

for equity. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su 

misura rispetto alle esigenze tipiche di una start-up. I redditi di lavoro derivanti dall’assegnazione di 

strumenti finanziari o diritti similari agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori continuativi delle 

start-up innovative sono soggetti ad un’esenzione piena, sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi. Tuttavia 

gli strumenti finanziari non devono essere riacquistati dalle start-up innovative emittenti o da loro 

controllate o controllanti o dal soggetto che controlla l’emittente. In caso contrario, il reddito di lavoro 

andrà a tassazione nel periodo di imposta di cessione. La stessa esenzione è prevista anche a favore di 

fornitori di prestazioni di servizi, inclusi i professionisti, in caso di assegnazione di azioni, quote e 

strumenti finanziari partecipativi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore delle start-up 

innovative. 

Fondo garanzia PMI. Le start-up innovative possono accedere gratuitamente all’intervento del Fondo 

centrale di garanzia PMI, di cui all’art. 2 comma 100, lett.a) della legge 662/1996, secondo i criteri 

individuati con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 aprile 2013 e pubblicato nella 

G.U n. 147 del 25 giugno 2013.Inoltre per le start-up innovative la garanzia viene concessa a titolo 

gratuito e senza valutazione dei dati contabili di bilancio, a condizione che il soggetto finanziatore, in 

relazione all’importo dell’operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o 

bancaria. 

Il Fondo può assicurare fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e 

di mora, tramite garanzie dirette o indirette, del soggetto richiedente nei confronti dell’impresa start-up 

innovativa e fino all’80% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che 

le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% . Il Fondo di 

garanzia PMI è in grado di assicurare un importo massimo che è pari a 2,5 milioni di Euro per singola 

start-up innovativa. 

Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione da parte dell’Agenzia ICE. È previsto il 

sostegno dell’ICE che include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, 

contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni 

internazionali e un’attività volta a favorire l’incontro delle start-up innovative con investitori potenziali 

per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. 
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3. Cenni sulla società a responsabilità limitata semplificata - S.r.l.s. 
In riferimento alle agevolazioni per la creazione d’impresa, generate in questo periodo di fermento 

legislativo, possiamo includere la nuova forma giuridica di SRL semplificata che pur rappresenta una 

ulteriore agevolazione cumulabile a quelle descritte fino ad ora, tale che attualmente, è possibile costituire 

un’impresa con pochissime centinaia di Euro. Dopo un primo periodo di assestamento del provvedimento 

che ha visto delle modifiche rispetto alle caratteristiche qualificanti inizialmente previste dalla norma 

generatrice65, possiamo mettere a sistema gli aspetti relativi all’identificazione della fattispecie di Società 

a responsabilità limitata semplificata (Srls). 

La Srls è una società in cui: 

- la compagnie sociale è composta da sole persone fisiche66; 

- il capitale sociale è compreso fra 1 e 9.999 Euro. Tale capitale deve essere sottoscritto e 

interamente versato alla data della costituzione; 

- l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, in conformità al modello 

standard67tipizzato con decreto del ministro della Giustizia e contenere i dati anagrafici e 

requisiti della società68; 

- la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di società a responsabilità limitata 

semplificata e la sede della società; 

- i conferimenti devono essere esclusivamente in denaro ed essere versati all’organo 

amministrativo; 

- negli atti, nella corrispondenza e nell’eventuale sito web, devono essere indicati la 

denominazione di SRLS, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato la sede della 

società e l’ufficio di registro delle imprese in cui è iscritta; 

- gli amministratori possono essere non soci ed indicati nell’atto costitutivo. 

L’utilizzo di tale forma giuridica da diritto ad agevolazioni in materia di minori costi di avvio a 

cominciare da quelli riferiti al notaio che, grazie all’adozione dello statuto standard, non richiederà 

onorari. Le agevolazioni, inoltre, consistono nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dei 

diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi all’iscrizioni nel Registro delle Imprese. Gli unici 

                                                            

65 Dl n. 1/2012. Successivamente con il Decreto Lavoro (Dl 76/2013) si è unificata la disciplina tra srl a capitale 

ridotto e la srl semplificata che è diventata l’unica formula possibile, aperta per tutti (la srl a capitale ridotto è stata 

eliminata). La modifiche introdotte con il D.L. n. 76/2013 riguardano in primis i soci, che per le Srls possono essere 

solo persone fisiche, ma senza limiti di età, ovvero anche superiori ai 35 anni come invece previsto 

precedentemente. 
66 Pertanto la srls non potrà mai avere, né in sede di costituzione e né successivamente, come socio delle società di 

persone o società di capitali. 
67 Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili. 
68 Indicati all’articolo 3 del Dl 1/2012 convertito con la legge 27/2012, che ha introdotto l’articolo 2463-bis del 

Codice civile, ora modificato dal comma 13 dell’articolo 4 del decreto lavoro (Dl 76/2013). 
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costi previsti sono quelli riferiti al diritto annuale alla Camera di Commercio69, all’imposta di registro70, 

alla denuncia d’inizio attività CCIA71ma se la SRLS ricade nella fattispecie di “Start-up Innovativa” il 

diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio non si paga. 

                                                            

69 Circa 200 Euro. 
70 Circa 168 Euro. 
71 Circa 30 Euro. 


