
 
Lettera congiunta delle Startup Communities sul COVID-19 

 
Gentile Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, 
Gentile Ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, 
Gentile Ministro dell’Economia e Finanze Roberto Gualtieri, 
Gentile Ministro per l’Innovazione Paola Pisano,  
Gentili Membri del Consiglio dei Ministri,  
Gentili Parlamentati e Senatori della Repubblica  
Gentili leader dei Partiti di maggioranza e di opposizione 
 
Noi, sottoscritti rappresentanti dell’ecosistema startup, congiuntamente con gli omologhi 
rappresentanti degli altri paesi che stanno rivolgendosi ai rispettivi Governi, vi chiediamo 
di accordare all’imprenditoria innovativa un ruolo centrale nelle vostre soluzioni per 
affrontare l’emergenza COVID-19, nonché di supportare le startup durante la difficile 
situazione economica nel breve periodo e di coinvolgerle nei vostri piani di crescita in 
risposta alla crisi economica. 
 
L'epidemia COVID-19 è una crisi senza precedenti che obbliga i leader politici, gli uomini d’affari 
e le diverse comunità ad associarsi per garantire la salute e il benessere dei cittadini. In questo 
momento è fondamentale concentrare tutti i nostri sforzi sul rallentamento della diffusione 
dell'epidemia COVID-19, seguendo i consigli dei professionisti della salute e prendendo ogni 
misura possibile per salvare vite umane. 
 
Come per le catastrofi del passato, questa crisi è anche un'opportunità. In primo luogo, è 
un'occasione per una migliore cooperazione e coordinamento tra le nazioni. Inoltre, è anche una 
possibilità per stimolare l'innovazione. Che si cerchino nuove soluzioni per combattere e risolvere 
l'epidemia di COVID-19, o che si guardi alle opportunità di crescita dopo la crisi, le startup sono 
attori chiave in entrambe le situazioni. 
 
Pertanto, i sottoscritti leader delle startup communities italiane insieme a quelle internazionali vi 
incoraggiano a mettere le startup al centro dei vostri piani di gestione della crisi COVID-19 e dei 
piani di crescita economica che ne seguiranno. Sulla base di ciò che abbiamo visto nei nostri 
territori e dai governi di tutto il mondo, consigliamo il seguente elenco di misure e migliori pratiche 
internazionali: 
 
1) Le Startup al centro delle Soluzioni all’emergenza COVID-19 

➢ Accelerare i finanziamenti pubblici alle startup che stanno sviluppando tecnologie in 
grado di supportare i test, il trattamento o il monitoraggio dell'epidemia COVID-19. Se 
possibile, utilizzare framework esistenti come EIC Accelerator. 
➢ Organizzare hackathon digitali per riunire le parti interessate e facilitare la raccolta e lo 
sviluppo delle migliori soluzioni alla crisi sanitaria e sociale. 



 
➢ Raccogliere e pubblicare in formato open source i dati relativi all'epidemia COVID-19. 
Istituire una banca dati globale in cui condividere informazioni affidabili e immediate. 

 
2) Supporto alle startup nel breve periodo 

➢ Istituire una task force nazionale ed un Ambasciatore delle startup per instaurare un 
dialogo continuo tra Governo e startup / comunità dell'innovazione. 
➢ Istituire uno sportello unico per informare le startup e fornire loro l'accesso a tutti gli 
strumenti disponibili per affrontare la crisi. 
➢ Adottare misure per garantire che le startup non debbano affrontare una crisi di liquidità 
a seguito del rallentamento dell'economia globale, tra cui: 

i) Rinviare le scadenze mensili fiscali e sociali, 
ii) Offrire un congelamento del rimborso di investimenti governativi. 

➢ Iniettare capitale negli ecosistemi attraverso misure di rifinanziamento e liquidità: 
i) Fornire finanziamenti ponte per le startup che stavano pianificando un nuovo 
round di finanziamento, 
ii) Includere le startup investite dal venture capital nelle misure nazionali di liquidità, 
iii) Accelerare il rimborso di anticipazioni fiscali o introdurre nuove esenzioni 
specifiche per le startup. 

➢ Modificare le leggi sull'insolvenza delle società per proteggere i fondatori dalla 
responsabilità personale per gli stipendi e i contributi sociali nel caso in cui il crollo della 
domanda indotto dall’epidemia porti a una diminuzione significativa del reddito.  

 
3) Le Startup come Pilastri dei piani di Crescita che seguiranno la crisi economica 

➢ Nel processo di stabilizzazione e stimolo dell’economia, le startup potranno garantire 
forme di crescita più sostenibili o diversificate, ad esempio privilegiando soluzioni con un 
minore impatto sull’ambiente. I governi possono lanciare delle challenge in cooperazione 
pubblico-privata per realizzare obiettivi strategici coinvolgendo la filiera dell’innovazione. 
➢ Considerando che le startup assumono in media 3 volte più dipendenti rispetto ad altre 
tipologie di società, bisognerà assicurarsi che ci sia dedicato capitale mirato per sostenere 
il Venture Capital e gli altri operatori finanziari nell'ecosistema coprendone tutte le fasi. 

 
In posizione di imprenditori e leader della startup communities vogliamo essere quanto più utili 
possibile quando si tratta di affrontare le sfide senza precedenti poste dall'epidemia COVID-19. 
Vi invitiamo a tenere conto delle startup come parte della soluzione all’emergenza. Allo stesso 
tempo, speriamo che vi assicuriate che le comunità locali non rimangano isolate e si ritrovino a 
fronteggiare una crisi di liquidità evitabile nel futuro prossimo. Le startup investono le proprie 
risorse per una forte crescita dell’attività. Per questa ragione, hanno intrinsecamente meno 
liquidità rispetto ad altri attori dell'economia e industria. È quindi fondamentale che ricevano il 
supporto che abbiamo menzionato, senza oneri burocratici e nei tempi più rapidi.  
 
 



 
Distinti saluti, 
 

Melissa Blaustein 
Foundtrice & CEO, Allied for Startups 

Nicolas Brien 
CEO, France Digitale 

Lucien Burm 
Presidente, Dutch Startup Association 

Gianmarco Carnovale 
Presidente, Roma Startup Association (Italy)  

Angelo Coletta 
Presidente, Italia Startup Association 

Dash Dhakshinamoorthy 
Founder, StartupMalaysia.org 

Evan Engstrom 
Direttore, Engine 

Dom Hallas 
Direttore, The Coalition for a Digital Economy 
(Coadec) (UK) 

Sara Härmälä 
Direttore, Upgraded - Health Startup 
Association of Finland 

Vlad - Mihai Icleanu 
Presidente, Cluj Startups 

Peter Kofler 
Presidente, Danish Entrepreneurs 

Carlos Mateo 
Presidente, Spanish Startups Association 

Liz McCarthy 
Direttrice, Scale Ireland 

Christian Miele 
Presidente, Bundesverband Deutsche Startups 

Doina Popa  
CEO Codette 

Markus Raunig 
Direttore, Austrian Startups 

Pedro Rocha Vieira 
CEO Beta-i (Portugal) 

Simon Schaefer 
Presidente, Startup Portugal, CEO Factory.com 

Diego Soro 
Chamberi Valley 

Ivan Vasilev,  
BESCO - The Bulgarian Startup Association  

 
cc: 
Ursula Van Der Lyen, Presidente della Commissione Europea 
Charles Michel, Presidente del Consiglio Europeo  
David Sassoli, Presidente del Parlemento Europeo  
Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea 
 
Allied for Startups è una rete mondiale di oltre 40 organizzazioni che fanno advocacy per migliorare il contesto normativo e la 
politica di sostegno alle startup. Lavoriamo insieme per creare un consenso sulle politiche che possono avere un impatto positivo 
sulle startup e far crescere l'imprenditoria digitale e l'economia digitale in generale. La nostra missione è garantire che le voci 
delle startup siano ascoltate dal governo. 


