Roma - Ecosistema Startup
Numeri, Strutture & Progetti

1. Ecosistema Startup in Numeri
La normativa italiana per le startup ha istituito, tra le altre cose, un Registro nazionale in cui sono
presenti le così definite “startup innovative” del paese, cui ha riservato sgravi ed incentivi. Si noti
bene che tale registro NON rappresenta la distribuzione delle startup in Italia così come queste
vengono identificate dal mercato nel resto del mondo, ma identifica solo quelle società che
rispondono ai requisiti per definirsi tali in Italia.
Analisi a campione effettuate da diversi soggetti nell’ultimo biennio hanno dimostrato che la
coincidenza tra Registro e mercato è bassissima, e che oltre l’80% delle “startup innovative” non
sarebbero definite startup in altri paesi. E’ pertanto errato basarsi su analisi del registro delle
startup innovative per comprendere come siano dislocate sul territorio nazionale, mentre - in
assenza di ricerche specifiche - è ben più attinente osservare dove gli operatori intermedi
specializzati (in parte gli incubatori, e specialmente gli acceleratori) si concentrino. Da un’analisi di
questo genere si può osservare che a Roma vi sono 24 operatori intermedi, con tendenza alla
crescita, e tra questi si evidenzia la presenza dei soli operatori internazionali operanti in Italia.
Roma è quindi la città con la più densa concentrazione di incubatori e acceleratori pubblici o
privati in Italia, seguita da Milano con otto operatori.
L’ecosistema startup di Roma è cresciuto molto in fretta negli ultimi anni. Il numero di iniziative
private, pubbliche e internazionali per sostenere l’imprenditoria innovativa nel territorio sta
aumentando esponenzialmente. Dal primo Acceleratore privato aperto nel 2010, oggi la città
mostra:
-

24 tra Incubatori / Acceleratori / Startup Studios
6 Scuole d’impresa
12 FabLab
5 Centri di Technology Transfer
50 Smart Working Centres

Inoltre, oltre 20 associazioni e istituzioni con programmi specifici per accompagnare giovani
imprese innovative contribuiscono a diffondere la cultura tecnologica a Roma.
In generale, 30 strutture di “creazione di impresa” sono presenti nella Regione Lazio, e 24 solo
nella città di Roma. Ogni anno, in città, sono un centinaio le startup che partecipano a programmi
d’incubazione o accelerazione, e la maggior parte di queste riceve finanziamenti da 300K a 1M di
euro.
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2. Eventi Tecnologici
La vivacità della scena è testimoniata anche dall’altissimo numero di eventi specializzati e rivolti
alla comunità degli innovatori che si svolge nella Capitale, e dal loro successo in termini di
visitatori e speaker.

Eventi Internazionali
●
●
●
●
●
●
●

Maker Faire Europe
Codemotion
Rome Startup Week
Tech Tour
Founders Forum
Cybertech Europe
TechCrunch Italy

Eventi Annuali
●
●
●
●
●
●
●
●

Lean Startup Machine
Startup Weekend
Social Media Week
World Usability Day
Roma
Startup Storming
Startupper
School
Academy
Startup Welcome Day
Sector StartupLab

Eventi Regolari
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Startup Grind Rome
Digital Yuppies
Growth Hacking
Meetup Roma
Meetup AperiTech
TEDxRoma
Girl Geek Dinner
Pitch & Drink
StartupTea
Men In Web
SMALL TALKS
BIC GYM
Silicon Drinkabout
Startup Weekend
Roma

3. Organizzazioni per il Supporto alle Startup
Ci sono diverse organizzazione, sia pubbliche che private, che partecipano alla crescita
dell’ecosistema startup di Roma. Propongono una varietà di servizi, dalla formazione alla
consulenza tecnica al supporto per le pratiche burocratiche, la ricerca di fondi, di partner, o il
project management.
Qui di seguito, una lista delle principali strutture basate a Roma :
●
●
●
●
●

●
●

Angel Partner Group
ASVI
BAIA
Il Capitale
ELIS – Centro di
Imprenditoria e
Innovazione
InnovAction Lab
Junior Achievement –
Young Enterprise

●
●
●
●
●
●
●
●

Peekaboo
Fondazione
Mondo
Digitale
Founders Institute
Lazio Innova
BIC Lazio
IED (Istituto Europeo di
Design)
Codemotion
Do-Lab

●
●
●
●
●

3. Comunità e Media
●
●
●
●
●

Roma Startup (Associazione, pagina e Gruppo FB)
Startupitalia! Roma (Gruppo FB)
Italian Startup Scene (Gruppo FB)
Eventbrite
Meetup
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Geek Academy
Rome Innovation
School
Quantum Leap-IP
AlienTT
CambiaMenti

●
●
●

Codemotion Tech Community
InnovAction Lab Alumni
Wanted in Rome

4. Business Locations
Trovare un ufficio a Roma
Negli ultimi anni, l’ecosistema startup di Roma ha visto crescere rapidamente il numero di centri
di sperimentazione e spazi di co-working.
Ad oggi, studenti e imprenditori possono sviluppare le proprie competenze e lavorare
autonomamente in oltre 50 Smart Working Centers, in aumento.

Smart Working - o spazi di Co-working
Una selezione dei maggiori co-working a Roma
●
●
●
●
●
●
●

Talent Garden
Cowo|360
Anticafé
LUISS EnLabs
Impact Hub
Pick Center
Spazio M3

●
●
●
●
●

FAMO COSE
Regus
Arcò
COASTER
Corte

Congressi a Roma
Ci sono diverse tipologie di Centri Congressi pubblici o privati a Roma - con dimensioni e
specificità infrastrutturali differenti - disponibili per l’organizzazione di un evento puntuale o
regolare.
I più grandi e ambiti centri congressuali del territorio sono :
●
●
●
●

“La Nuvola”
Nuova Fiera di Roma
Palazzo dei Congressi
Auditorium – Parco della Musica
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5. Sussidi pubblici e Finanziamenti
Oltre ai contributi offerti dall’Unione Europea, gli imprenditori innovativi che risiedono in Italia possono
beneficiare dei contributi pubblici per montare il loro progetto di startup e far crescere il business.
Startup Innovative
La normativa italiana per le startup ha istituito, tra le altre cose, un Registro nazionale in cui sono
presenti le così definite “startup innovative” del paese, cui ha riservato sgravi ed incentivi.
Inoltre, lo Stato italiano ha regolamentato la possibilità di finanziare una startup attraverso il
crowdfunding.

Imprenditori Giovani e Imprenditrici Donne
Il governo italiano attua misure volte a sostenere la creazione di imprese da parte di giovani e / o
donne imprenditrici. Con specifico riferimento agli aiuti concessi ai giovani imprenditori, è stato
recentemente lanciato un pacchetto legislativo che prevede aiuti specifici per promuovere la
creazione e lo sviluppo di startup innovative in Italia.

Supporto Nazionale all’Innovazione
Lo Startup Act, approvato dal Governo italiano
nel 2012, è stato il primo passo verso una politica
nazionale in materia di startup e innovazione.
Con lo Smart&Start Program, il Governo italiano
ha proposto nuove misure per sostenere
l’ecosistema startup, tra cui :
●
●

●

●
●
●

un fondo di 200M di euro per finanziare le
startup a debito;
un fondo d’investimenti nazionale per
co-finanziare le scaleup (round A e superiori)
gestito da Invitalia Ventures;
un fondo di fondi nazionale per investire in
fondi di Venture Capital (FII – Fondo Italiano
d’Investimento);
un sistema di detassazione dell’investimento
in startup (30% del totale);
uno strumento di Visto per Startup in modo da
attrarre imprenditori internazionali in Italia;
la costituzione di impresa gratuita e online.

Supporto Locale all’Innovazione
Sia la Regione Lazio che la Città di Roma stanno
sostenendo l’innovazione e lo sviluppo di un
ecosistema startup territoriale.
La Regione Lazio ha prodotto le seguenti riforme :
●
●

cancellazione dell’IRAP sulle startup;
programma di grant-matching con il settore
privato (30K - 100 K per startup o spin-off da
ricerca early-stage).

●

fondo d’investimento per scaleup (fino a 2,5 M
euro a progetto);
fondo di fondi per operatori di Venture Capital.

●

La Città di Roma sta sostenendo la nascita di
un’agenzia pubblico-privata per lo sviluppo del
settore e sta facendo un lavoro di mappatura per
identificare gli edifici da riqualificare attraverso
iniziative legate all’innovazione
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Capitale di rischio
A livello nazionale, lo scenario di operatori attivi in Seed e Venture Capital è limitatissimo e costituisce il
vero anello debole della filiera italiana. A livello nazionale sono presenti in tutto 11 operatori di Venture
Capital propriamente detto, ovvero organizzati in forma di Società di Gestione del Risparmio (SGR) e
praticamente tutti localizzati al Nord.
Ciononostante, a Roma non mancano soggetti attivi negli investimenti in startup. Tra questi, i più
dinamici sono :
●

LVenture Group

●

TIM Ventures

●

Meta Ventures

●

Invitalia Ventures

●

Pi Campus

●

Invent

●

Lazio Innova

●

M3 investimenti

Business Angels
Recentemente, diversi Business Angels e organizzazioni di investitori privati sono emersi nel panorama
degli investimenti all’interno dell’ecosistema startup di Roma. Italian Angels For Growth e Angel
Partner Group sono le associazioni di Angels più attive.
Crowdfunding
Il Crowdfunding è diventato più popolare in Italia e costituisce uno dei principali canali di finanziamento
per le startup. Esistono una varietà di piattaforma di raccolta fondi diverse. Tra le più famose,
possiamo citare Eppela, Kickstarter, Indiegogo, Ulule, Mamacrowd, StarsUp, TipVentures,
Crowdfundme e Musicraiser.
Open Innovation a Roma
Oltre 13,000 imprese nella Regione Lazio sono coinvolte in programmi d’investimento legati a progetti
innovativi e/o startup. Inoltre, Roma è la sede delle principali aziende che investono in R&S nel paese :
●
●
●
●
●
●

Enel
Telecom Italia
Poste Italiane
Wind-3
Finmeccanica
Ferrovie dello Stato

Tra l’altro, alcuni delle maggiori imprese internazionali hanno già deciso di investire in programmi
d’innovazione sul territorio e contribuiscono allo sviluppo dell’ecosistema startup locale:
●
●
●
●
●
●

Cisco, DevNet project
Ericsson, Ego Programme
Accenture
PwC
BNP-Paribas
Unicredit SmartLab
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6. Università e Internazionale
Roma è il maggiore campus d’Europa per numero di studenti universitari : 28 università (e 21
università pontificie) per un totale di 300,000 studenti. Tra le università più rinomate troviamo:
●
●

John Cabot University
LUISS

●

Università
Campus
Bio-Medico Roma

●

Università La Sapienza

●

●
●

LUMSA
Link Campus

Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”

●

Università Roma Tre

●

Libera Università degli
Studi per l’Innovazione
e le Organizzazioni
(LUSPIO)

Tra l’altro, programmi interamente in inglese sono proposti da una grande parte degli atenei.
Questa è una delle ragioni per cui Roma è la seconda destinazione più richiesta al mondo da
studenti provenienti dagli Stati uniti (subito dopo Londra).

Ricerca e Sviluppo
Nella provincia di Roma sono presenti oltre 50 laboratori di ricerca e sviluppo, 150 centri scientifici
e un totale di 7,800 ricercatori accademici. Questi numeri ne fanno il luogo con la più alta
concentrazione di lavoratori specializzati in Europa.

Scuole Internazionali
21 scuole internazionali hanno sede a Roma (altre 2 nel Lazio) :
●
●
●
●
●

16 scuole Inglesi / Americane / Internazionali
2 scuole Francesi
1 scuola Tedesca
1 scuola Svizzera
1 scuola Spagnola

Istituzioni internazionali
Roma è l’unica città al mondo che può vantare una rappresentazione diplomatica doppia. Oltre
alla rete di ambasciate internazionali in Italia, molti paesi hanno anche una rappresentazione
diplomatica presso lo Stato Vaticano.
Inoltre, ci sono anche 12 istituzioni internazionali che hanno il loro quartier generale in città. Tra
queste, 6 organizzazioni o agenzie delle Nazioni Unite:
●
●
●
●

FAO
IFAD
WFP
Bioversity International

●
●

IDLO
CFS
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7. Progetti
Questa sezione è dedicata ai progetti recenti e futuri promossi da Roma Startup.

Roma Venture Agency
Progetto di agenzia pubblico-privata per sviluppare l’ecosistema startup locale, promuovere
iniziative legate all’imprenditoria innovativa e attrarre investimenti internazionali nel territorio.
Partner fondatori :
● Roma Startup
● Comune di Roma
● Altri – in progress

Roma Startup Week 2.0
Lo scorso maggio 2017, la Rome Startup Week ha riunito centinaia di professionisti
dell’ecosistema startup della città intorno a 22 eventi tra workshop, conferenze e giornate di
formazione. Quest’anno, proponiamo 50 sequenze di qualità ce coinvolgeranno un pubblico vaso
e di diversi settori.
La settimana sarà strutturata intorno a temi ben definiti : finanziamento,
marketing & comunicazione, open innovation, politiche d’innovazione, istituzioni
pubbliche, metodologie d'impresa. Sarà nostra intenzione presentare eventi di
natura e portata molto diverse in modo da aumentare la visibilità del settore.

Roma Startup - Open Innovation Club
L’associazione Roma Startup promuoverà un evento rivolto a rappresentanti delle maggiori
realtà aziendali del territorio, insieme alle istituzioni competenti. In questa occasione si presenterà
brevemente l’associazione, le attività portate avanti fino ad oggi, i risultati ottenuti e i progetti
futuri.
Cerchiamo di coinvolgere un numero maggiore di grandi gruppi nelle nostre iniziative al fine di
poter allargare la rete e creare sinergie tra tutti gli attori della catena che compone la vita delle
startup.
Scopo generale dell'incontro è quello di presentare i benefici di un’adesione alla nostra
associazione e entrare nei dettagli delle modalità di partecipazione alla nostra rete.
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