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PREMESSA

L’analisi approfondita del fenomeno aziendale denominato “Spin-off”

e della sua recente evoluzione è oggetto del presente lavoro. Trattasi

di un fenomeno ancora poco diffuso in Europa, nonostante

l’esperienza americana annoveri innumerevoli casi di successo

imprenditoriale, caratterizzato proprio dal trasferimento dei risultati

raggiunti dalla ricerca accademica a vantaggio del business.

Partendo da un inquadramento del fenomeno dal punto di vista

squisitamente tecnico e teorico, si cercherà di delineare il contesto

nel quale queste imprese nascono e si sviluppano, indicando gli attori

coinvolti in questo processo di trasferimento ed i relativi ruoli.

Si cercherà, inoltre, di indicare le modalità operative e le

problematiche con le quali ogni singola impresa deve confrontarsi

per poter conseguire una significativa performance di mercato.

Dopo aver evidenziato per grandi linee la situazione europea,

l’analisi si soffermerà sulla realtà italiana. Sebbene il fenomeno in

Italia non sia ancora approdato ad uno stadio evolutivo avanzato, dal

2002, l’anno della svolta, lo “Spin-off della ricerca” è in forte

crescita.

In fine verrà trattata la realtà salentina, sottolineando le cause del

ritardo sin qui accumulato, proponendo un caso di studio. L’impresa

Biotecgen srl è uno dei pochi esempi salentini, nato come spin-off

della ricerca prodotta dal CNR e dall’Università di Lecce.
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CAPITOLO 1: DEFINIZIONE DI SPIN-OFF

1.1. L’AMBIENTE DELLA RICERCA E DEL

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

NELL’ECONOMIA MODERNA

Il processo d’innovazione tecnologica è sempre meno frequentemente

il risultato dell’attività di ricerca e sviluppo realizzate e controllate

all'interno di una sola impresa.

L’analisi di questo fenomeno riconduce a diversi fattori:

o le imprese cercano di diminuire i rischi connessi alla R&S

necessaria per sviluppare l’innovazione (i cui costi sono in

continua crescita) facendo ricorso all'acquisizione di tecnologie

dall'esterno o spingendo i fornitori a sostenere maggiori costi di

progettazione e sviluppo, secondo un preciso approccio strategico

alla gestione dell'innovazione tecnologica1;

o il valore aggiunto ed il vantaggio competitivo delle imprese, oggi

in misura crescente rispetto al passato, sono determinati dalla

quantità e dalla qualità della conoscenza incorporata nei processi

produttivi e nei prodotti (che siano merci o servizi);

o le informazioni e la conoscenza si diffondono molto più

rapidamente che in passato, riducendo velocemente il vantaggio

competitivo su di esse basato. Di conseguenza, data la sempre

maggiore difficoltà nel proteggere gli investimenti interni in

R&S, si è reso necessario sviluppare ed applicare in

1 V. CHIESA, A. PICCALUGA, La nascita di imprese ad alta tecnologia, in Impresa e Stato n°43
anno, dicembre 1999
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continuazione idee nuove rispetto alla concorrenza, tanto sul

piano strettamente produttivo quanto su quello organizzativo.

Anche l’Università, in linea con le scelte strategiche operate dalla

politica comunitaria (accordi di Lisbona), deve essere una

presenza costante sul campo della ricerca più avanzata al fine di

contribuire all’accrescimento della competitività del sistema in

cui opera;

o oggi, più che in passato, la conoscenza e le informazioni sono

disperse in una molteplicità di soggetti. Se poi a ciò si aggiunge il

fatto che l’innovazione, in un crescente numero di settori, si basa

su competenze interdisciplinari, diventa facile capire che le

singole imprese, specie se sprovviste di grandi dimensioni, non

riescono più a sviluppare e controllare al proprio interno i

processi innovativi. Per questo, il principale fattore di successo

non è più rappresentato dal disporre delle giuste conoscenze, ma

dal saper combinare meglio degli altri quelle che sono già

disponibili sul mercato;

Quando il quadro delineato viene letto dal lato dell'offerta tecnologica,

si evince l’esistenza di un’importante opportunità per diffondere e

vendere i risultati della ricerca scientifica e tecnologica. Per questo

oggi è diventata fondamentale la funzione svolta dai soggetti che

lavorano per produrre e diffondere la conoscenze ed il sapere in

generale. In una situazione di questo tipo, fiorisce un mercato della

conoscenza (soprattutto tecnologica), la quale, potenzialmente

utilizzabile in diversi ambiti, assume un valore di mercato

direttamente proporzionale alle relative potenzialità innovative

espresse.

In effetti, il passaggio, osservato nell'ultimo decennio, da un'economia
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prettamente industriale ad una più orientata all'informazione ed alla

conoscenza ha fatto nascere diversi meccanismi di interazione e

collegamento tra organismi di ricerca e aziende manifatturiere o di

servizi. Tutto questo è accaduto ponendo particolare attenzione ai

processi di sfruttamento e trasferimento dei risultati della ricerca

scientifica dagli ambienti accademici alle imprese utilizzatrici. Ciò

richiede che l’Università assuma il ruolo di attore principale sia nella

rete di rapporti tra scienza ed innovazione sia nei circuiti di relazioni a

livello locale, comunitario e mondiale. Sempre più frequentemente, i

centri più evoluti della comunità universitaria si trovano già nella fase

dell'active technology transfer. Ormai da accordi ed alleanze in

progetti di R&S, gli atenei sono passati a forme imprenditoriali che

stimolano lo sviluppo e la commercializzazione dei risultati delle

ricerche svolte al proprio interno. Ecco dunque che si delinea il senso

e la funzione della valorizzazione economica della ricerca attraverso

lo spin-off, strumento molto importante perché permette di sviluppare

in modo più diretto i processi innovativi e la competitività del sistema.

In particolare, in alcuni settori economici e in certe aree geografiche

(regioni, Stati nazionali) si sta determinando un ambiente favorevole

alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali, capaci di vendere e

valorizzare i risultati della ricerca.

1.2. LO “SPIN-OFF”

Dare una definizione univoca di spin-off (in certi casi detto spin-out) è

un compito molto arduo poiché una soluzione condivisa non esiste

nemmeno tra i principali studiosi di questo argomento, i quali

presentano spesso definizioni variabili a seconda del punto di vista

adottato nello studio dello stesso.
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Il primo tentativo di giungere ad una spiegazione del fenomeno è

contenuto nel rapporto Bertherat2 del 1989, nel quale viene

considerato come spin-off ogni dispositivo di appoggio e di

accompagnamento sviluppato da un’impresa nei confronti di un

dipendente o di un gruppo di essi, che permette loro di creare o di

acquistare un’impresa.

Secondo quanto sostenuto, poi, dalla maggior parte degli autori3, tra

cui Bussolo, Guiducci e Zara, lo spin-off è un processo attraverso il

quale si costituisce una nuova impresa autonoma in cui sia coinvolto

personale lavorativo appartenente, o che è precedentemente

appartenuto, ad un’altra organizzazione.

In altri casi, guardando al fenomeno con una logica più aziendalista, la

nuova realtà viene vista come una riorganizzazione più efficiente del

processo produttivo, avvenuta ad opera di alcuni soggetti che

abbandonano una precedente attività svolta all’interno dell’impresa o

di un altra istituzione già esistente4.

Sotto il profilo giuridico, in Italia, lo spin-off costituisce “una

scissione parziale con enucleazione, in capo alla società scindenda, di

elementi patrimoniali, prevalentemente immobiliari, con successivo

trasferimento degli stessi verso una subsidiary di nuova costituzione o

già costituita5”.

Concludendo, si può dire che il fenomeno relativo agli spin-off

consiste nel fornire un supporto ad un aspirante imprenditore, già

2 J. BERTHERAT, “L'essaimage, levier de création d'entreprise”, in Rapport au Ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Collection Rapports officiels, 1989,
rappresenta il primo rapporto ufficiale sugli spin-off.
3 Si veda a tal proposito: M. BUSSOLO, A. GUIDUCCI, S. ZARA, Gli spin-off come opportunità
per nuovi imprenditori, in L’Impresa, 1993, pg. 8; A. ARRIGHETTI, M. VIVARELLI,
Motivazioni economiche e componenti evolutive nella formazione di spin-off, Università di Parma,
2/1998 e ancora A. PICCALUGA, V. CHIESA, “La ricerca fa impresa” in Area Magazine,
maggio 1996.
4 MIB SCHOOL OF MANAGEMENT, Progetto Imprenderò/Azione Spin off, anno 2004;
5 P. DE GIOIA CARABELLESE, Lo spin-off: esperienza bancaria e normativa codicistica, in
Mondo Bancario, anno 2000 n°2
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inserito in un contesto aziendale, a trasformare in impresa un’idea,

una potenzialità, un’opportunità produttiva, tecnologica o di mercato,

che qualcun’altro non vuole o non può sfruttare in termini

commerciali.

È importante, però, distinguere lo spin-off da altri processi,

solitamente usati in ambito aziendale, che pur sembrando simili

presentano caratteristiche divergenti, quali:

- l’esternalizzazione (anche detta outsourcing), che manca del

requisito della novità; le singole fasi produttive portate

all’esterno non fanno altro che riprodurre le corrispondenti

attività precedentemente svolte all’interno dell’impresa;

- la filializzazione, in quanto manca del requisito dell’autonomia

poiché le singole filiali dipendono dall’impresa-madre;

- i processi spontanei di uscita dall’impresa, da parte dei

dipendenti, perché privi del sostegno attivo da parte della stessa6.

1.3. CENNI STORICI

Sebbene gli spin-off accademici e della ricerca rappresentino un

fenomeno alla cui crescita si è assistito principalmente nell’ultimo

ventennio, ciò non vuol dire che eventi di questo tipo non si siano

verificati anche nel passato.

È possibile infatti individuare diversi casi già nel secolo scorso e

numerosi sono gli esempi di spin-off accademici il cui sviluppo

successivo ha dato luogo alla nascita di gruppi industriali di grandi

dimensioni e oggi ben noti.

6 L. ABBURRÀ, Quale spin off? Sintesi del rapporto di ricerca pubblicato da Codex s.c.r.l. e Ires
Piemonte nel 2000.
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Le origini del fenomeno delle imprese costituite da ricercatori

possono essere ricondotte al XIX secolo, quando il chimico tedesco

Heinrich Caro, uscendo dal gruppo di lavoro del maestro Von Liebig,

contribuì alla costituzione della Basf. Mentre furono altri due allievi

del professor Von Liebig a svolgere un ruolo determinante nella

costituzione della Hoechst. Tra la fine del XIX e l'inizio del XX

secolo, molti scienziati con buone conoscenze dei sistemi tecnici di

quel tempo, come Werner von Siemens, Gerard Philips e Conrad

Schlumberger, costituirono imprese che sono poi diventate grandi

multinazionali7.

Lo stesso sviluppo della Silicon Valley, per venire ad un’epoca più

vicina alla nostra, può essere in gran parte attribuito alle azioni di

scienziati che hanno lasciato i loro laboratori industriali o universitari.

William Shockley era responsabile di un team di ricerca presso la Bell

Telephone, dove nel 1952 sviluppò importanti ricerche sui transistor

che gli sarebbero valse il Premio Nobel. Traendo spunto da quegli

studi, il professore Shockley assieme ad alcuni suoi collaboratori

fondò una piccola impresa a Palo Alto. Ma come spesso accade in

situazioni del genere, egli non seppe abbinare alle sue doti eccellenti

nel campo della ricerca la capacità di gestire un gruppo di lavoro

profit-oriented. Fu proprio questa sua carenza in termini di

managerialità e leadership che portò ad una “fuga di cervelli” dagli

effetti sconvolgenti sulla storia dell’economia e dello sviluppo

tecnologico negli anni immediatamente successivi. Dall’azienda di

Shockley infatti, ci fu una fuoriuscita di ricercatori, i quali,

separatamente, diedero vita ad alcune delle più note aziende della

7 V. CHIESA, A. PICCALUGA, La nascita di imprese ad alta tecnologia, op. cit.
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Silicon Valley e della new economy in generale8. Tali ricercatori

fondarono l’azienda gene di tutta la Silicon Valley: la Fairchild

Semiconductors, realizzata con i fondi di alcuni capitalisti della West

Coast, messi insieme da Arthur Rock, dipendente della Hayden Stone,

compagnia newyorchese di investimenti bancari e specializzata nel

finanziamento delle imprese. Proprio da questo primo esperimento, si

ebbe una proliferazione di casi di spin-off aziendali: Charlie Sporck

realizzò la National Semiconductor, Jerry Sanders aprì la Advanced

Micro Devices e infine Bob Noyce e Gordon Moore fondarono la

famosissima Intel. E, fatto non secondario, lo stesso Arthur Rock

decise di uscire dalla sua azienda per dare vita alla Rock & Davis,

compagnia di venture capital che, oltre a finanziare tutti gli spin-off su

citati, fu apripista dell’industria del capitale di rischio fino ad allora

non ancora presente su vasta scala.

Un evento simile accadde quando il Prof. Frederick Terman persuase

due suoi allievi, Hewlett e Packard, ad avviare un'iniziativa

imprenditoriale. In tempi più recenti, gli sviluppi dell'industria delle

biotecnologie sono significativamente legati all'emergere di piccole

imprese create da accademici che hanno trasformato attività di ricerca

di base in innovazioni.

Costituisce, infine, uno degli ultimi casi più eclatanti9 la DibCom,

un’azienda francese produttrice dei chip che permettono la ricezione

del segnale televisivo in mobilità (es. tvfonini), creata da due

ricercatori (Khaled Maaley e Yannick Lévy) usciti dal colosso dei

telefonini Sagem proprio per realizzare il nuovo progetto.

8 Si veda in proposito: BLOOMBERG FINANZA E MERCATI, Il pensiero e l’azione: I grandi
manager (vol. 1), Editori per la finanza, Lavis (TN), 2006;
9 STEFANO CARLI, “DibCom: una start-up francese batte sul tempo i giganti del chip”, articolo
comparso su Affari & Finanza (inserto de La Repubblica) del 12 giugno 2006
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1.4. IL RIFERIMENTO NORMATIVO

Come già detto, dal punto di vista giuridico, lo spin-off costituisce

“una scissione parziale con enucleazione, in capo alla società

scindenda, di elementi patrimoniali, prevalentemente immobiliari, con

successivo trasferimento degli stessi verso una subsidiary di nuova

costituzione o già costituita10”.

Lo strumento normativo più operativo e generale sull’argomento in

questione è il decreto legislativo n°297 del 27 luglio 1999 sugli

interventi in materia di supporto alla ricerca industriale. All’interno

dell’allora MURST (oggi MIUR, Ministero dell’Università e della

Ricerca), al fine di adeguare il sistema nazionale della ricerca alle

nuove esigenze di sviluppo e modernizzazione del tessuto industriale

italiano, si decise di riordinare e snellire le procedure a sostegno della

ricerca scientifica e tecnologica e dei ricercatori orientati a fondare

nuove imprese.

Tale decreto sancì l’apertura del processo di riordino strutturale delle

istituzioni e degli strumenti della ricerca nonché segnò l’avvio della

fase di programmazione che confluì nel Piano Nazionale della

Ricerca, approvato nel dicembre 2000, e nelle “Linee guida per la

politica scientifica e tecnologica del Governo” (aprile 2002).

Proprio le Linee Guida del 2002 partivano dalla constatazione che tra

i punti di debolezza del nostro sistema nazionale di ricerca ve ne sono

due in particolare: (1) il debole interscambio esistente tra le tre reti

nazionali di ricerca (Imprese, Università ed Enti Pubblici di Ricerca),

ma soprattutto (2) “lo squilibrio tra cultura accademica e capacità

manageriale degli operatori pubblici nella conduzione di progetti di

10 P. DE GIOIA CARABELLESE, Lo spin-off: esperienza bancaria e normativa codicistica, op.
cit.
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ricerca”11 compatibili con quelle che sono le esigenze delle imprese e

del mercato.

In conseguenza di quanto detto, si è provato a definire precisi indirizzi

strategici e priorità programmatiche per il futuro miranti soprattutto a

stimolare, anche attraverso strumenti di finanza innovativa, la

creazione e lo sviluppo di imprese basate su nuove tecnologie e sulla

capacità di assimilare rapidamente le nuove conoscenze. In

particolare, obiettivo prioritario appare quello di “promuovere,

all’interno della categoria dei ricercatori pubblici, la crescita di nuova

imprenditorialità, specie in settori ad alto contenuto tecnologico”12.

A tale fine, vengono esplicitamente menzionate una serie di azioni

specifiche miranti sia al riposizionamento degli attori del sistema di

ricerca nazionale che alla ridefinizione del loro ruolo. Per ciò che

concerne il mondo universitario, tali azioni fanno riferimento:

⇒ alla creazione di incentivi alla costituzione di uffici per il

trasferimento tecnologico e alla collaborazione con le imprese

(Industrial Liason Office);

⇒ all’attivazione di meccanismi finanziari premianti il

raggiungimento di risultati eccellenti nell’attività di ricerca

fondamentale, applicata, industriale, in partnership con le

imprese e nel trasferimento tecnologico;

⇒ al collegamento dei suddetti meccanismi premianti a parametri di

valutazione che misurino l’output scientifico, l’output

tecnologico, il numero di brevetti e loro valore economico, il

numero e l’ammontare di contratti con imprese, il numero ed il

11 Tratto da: “Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del governo (2002)”.
12 Tratto da: “Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del governo (2002)”.
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valore economico di imprese di spin-off, start-up e infine il

numero di dottorati di ricerca.

Vista l’importanza assunta dalla creazione di nuove imprese ad alto

contenuto tecnologico, la stessa Commissione Europea si è

pronunciata sul tema suggerendo una vasta gamma di strumenti

tecnici utili a sostenere le nuove forme di imprenditorialità nonché

fornendo ai singoli stati una miriade di indicazioni operative quali: la

costruzione di strumenti finanziari e servizi specifici per la creazione e

lo sviluppo di imprese high-tech, miglioramenti dell’interfaccia tra

sistema della ricerca e industria, il superamento di vincoli giuridici per

la mobilità dei ricercatori e l’adozione di misure fiscali che

incoraggino la ricerca e l’innovazione.

L’argomento viene trattato in una serie di Comunicazioni. Nel

gennaio del 2000 è stata emanata la Comunicazione per la

realizzazione dello ‹‹Spazio Europeo della ricerca››, poi la

Comunicazione su ‹‹l’innovazione in un’economia fondata sulla

conoscenza›› del settembre del 2000 e infine ‹‹le Regioni nella nuova

economia del gennaio del 2001››. I principali aspetti trattati nelle

suddette Comunicazioni riguardano, da una parte, il sostegno alla

realizzazione di centri di eccellenza ed all’instaurazione di

collegamenti più stretti tra sistema della ricerca e imprese e, dall’altra,

la creazione di un ambiente favorevole alla nascita ed allo sviluppo di

nuove imprese ad elevato contenuto innovativo. Queste imprese,

rappresentano esse stesse uno strumento per la valorizzazione dei

risultati della ricerca e per la diffusione e il trasferimento delle

conoscenze e delle tecnologie. Inoltre per gli impegni 2000-2006, si

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Valentino Fiorillo Programma di spin-off:il caso Biotecgen

15

sostiene apertamente l’adozione di misure, a valere sul Fse13, adatte a

sostenere spin-off e nuove imprese della ricerca nonché l’attuazione di

programmi integrati Fse/Fesr14 intesi a promuovere la ricerca nelle

Università, per valorizzare i risultati attraverso nuove Pmi

innovative15.

Tali iniziative si accompagnano a molti interventi regionali che si

avvalgono del co-finanziamento comunitario: misure che favoriscono

il trasferimento tecnologico e la creazione di spin-off accademici

sono, infatti, previste nelle aree Ob.1, Ob.2 e Ob.3.

In generale, la politica della Commissione Europea mira allo sviluppo

dell’innovazione “in senso orizzontale”, mediante lo sfruttamento di

strumenti integrati in grado di collegare la politica industriale e quella

della ricerca. Secondo alcuni autori quali Silvani e D’Amato16, però, è

venuta a mancare proprio la tanto auspicata politica integrata ed

orizzontale. Spesso si è ricorso a strumenti caratterizzati da modalità

operative non congruenti con i tempi propri dell’innovazione

tecnologica e, così facendo, non si è riuscito a stabilire l’interazione

richiesta tra intervento pubblico ed azione privata. L’intervento

ordinario del governo centrale e delle varie regioni si è rivelato

inefficace, caratterizzato da “effetti annuncio” legati alle intenzioni ai

quali raramente hanno fatto seguito provvedimenti sostanziali. E

infatti la stessa Commissione ha dovuto promuovere e rilanciare, con

successo, azioni innovative tese all’utilizzo, in modo alternativo, di

una parte delle risorse destinate ai processi innovativi ed alla

13 Fse è il Fondo Sociale Europeo, principale strumento utilizzato dall’Unione Europea per lo
sviluppo delle risorse umane
14 Il Fesr è il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed è utilizzato per ridurre gli squilibri esistenti
fra le regioni della Comunità sostenendo lo sviluppo e la competitività delle imprese.
15 L. D’AMATO, A. SILVANI: “La creazione di nuove imprese tecnologiche: il fenomeno degli
spin-off accademici”, in Brancati R. (a cura di) Le politiche per le attività produttive. Le regioni e i
nuovi strumenti, Rapporto MET 2001, Roma, Donzelli, 2002 pg. 86-87
16 L. D’AMATO, A. SILVANI, op. cit. pg. 89
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promozione di una nuova imprenditorialità tecnologica. Proprio il

successo di questi interventi straordinari della Commissione è un

fattore indicativo della grande attenzione e della forte domanda legata

a queste tematiche, ma anche della necessità di pensare strumenti e

risorse, ad oggi assolutamente insufficienti, che siano capaci di

assecondare lo sviluppo di tale fenomeno.
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CAPITOLO 2: EVOLUZIONE DEL FENOMENO

2.1. PRINCIPALI TIPOLOGIE DI SPIN-OFF

Trattandosi di un fenomeno piuttosto complesso, esiste una forte

differenziazione tra i vari tipi di spin-off a seconda dell’ambiente di

provenienza della nuova impresa e dalle procedure usate per

approdare alla nuova realtà aziendale. Anche in dottrina, esistono

diversi modi di suddividere in categorie le imprese spin-off17, ma

interesse di questo studio è solo quello di provare ad esaminare le

principali tipologie di classificazione per presentare un quadro

sintetico ma esauriente del fenomeno.

2.1.1. Spin-off da impresa

Questa tipologia di spin-off riguarda propriamente il settore privato,

coinvolgendo nel processo dipendenti e/o soci dell’impresa madre.

In genere, lo spin-off da impresa è legato ad attività di ricerca e

sviluppo, ma ci sono esempi di fondazione di nuove realtà legate al

settore commerciale, produttivo e dei servizi. Molto spesso viene

considerato come una possibile alternativa all’outsourcing.

L’impresa-madre dà luogo alla nuova entità scegliendo se lasciarla in

piena autonomia (spin-off esterno) o gestirla in modo strettamente

collegato (spin-off interno). Viene comunque mantenuto un legame,

seppur a volte solo informale, con l’impresa di origine.

17 Si veda in proposito: L. ABBURRÁ ed altri (a cura di), Cos’è, come si fa, perché si dovrebbe
fare, in Riorganizzazioni aziendali e creazione di nuove risorse imprenditoriali: quanti spin-off,
quali spin-off, Codex-Ires, 1998 ed anche D.A. LINDHOLM, “Throwth and incentivenes in
technology based spin off firm” in Research Policy n°3, 1997.
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A seconda della metodologia usata per la costituzione della nuova

impresa o del tipo di supporto necessario alla realizzazione del

progetto, si può effettuare un’ulteriore distinzione in:

Ø Spin-off puro: si ha quando un’impresa che già svolge attività

operative trasferisce, per effetto di processi di ristrutturazione,

alcune delle sue attività ad un’altra impresa di nuova

costituzione. L’impresa-madre riceve come contropartita le

corrispondenti quote (o azioni) gratuite da distribuire

proporzionalmente tra i suoi soci sotto forma di dividendo.

Concluso il processo di spin-off, la nuova impresa è separata e

diviene una società commerciale costituita simultaneamente18 con

una base di azionisti inizialmente identica a quella dei soci

dell’azienda di origine19.

Ø Spin-off a caldo o reattivo: questa tipologia caratterizza i

processi alimentati da crisi aziendali o da eccedenze

occupazionali, soprattutto se di elevata competenza. Spesso la

situazione di crisi può notevolmente aumentare la motivazione

del personale a cambiare lavoro o ad avviare una propria attività.

In una situazione di questo tipo, ricorrere alla costituzione di una

nuova impresa può essere utile a:

- riconvertire i propri dipendenti evitando il licenziamento;

- cedere alcune attività;

- mantenere inalterata la propria immagine;

18 Sulle varie modalità di costituzione delle imprese, si veda: P.E. CASSANDRO, Le gestioni
societarie, Cacucci, Bari, 4^ ediz. riveduta e aggiornata 1988, pg. 29;
19 Si veda: A. COSTA, Competitività e spin-off. Analisi di alcuni casi italiani, Cacucci editore,
Bari, 2000, pg. 36 e MIB SCHOOL OF MANAGEMENT op. cit.
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- collaborare con i sindacati che, in genere, non si oppongono a

politiche aziendali di spin-off.

Ø Spin-off a freddo o proattivo: questa particolare modalità di

spin-off può essere riscontrata in situazioni contraddistinte, da un

lato, da una forte crescita e dall’altro, da esigenze di sviluppo e

riorganizzazione delle imprese di origine. Anche in questo caso i

vantaggi per l’impresa madre sono molteplici:

- diffondere una mentalità imprenditoriale presso i propri

dipendenti;

- aumentare il turnover del personale;

- valorizzare l’immagine dell’azienda nel suo bacino di

occupazione;

- sfruttare nuovi mercati;

- rendere più dinamici i dipendenti, i quali, diventando lavoratori

autonomi, possono vedere valorizzato il proprio know-how

all’interno dell’azienda20.

2.1.2. Spin-off spontaneo e programmato

Un’ulteriore classificazione prevede la distinzione tra spin-off

spontaneo e programmato. Spesso questo tipo di differenziazione

trova spazio presso imprese private, sebbene esistano casi del genere

anche nel settore pubblico.

• Spin-off spontaneo: si tratta di manifestazioni spontanee, tipiche

di determinati contesti economici, che portano alla costituzione di

20 Si veda anche: L. ABBURRÁ ed altri (a cura di), Cos’è, come si fa, perché si dovrebbe fare, op.
cit. 1998
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nuove imprese. Proprio la componente aleatoria che presentano

queste nuove imprese sta ad indicare la mancanza di una

motivazione univoca che guida il processo di spin-off spontaneo.

Queste imprese rappresentano più una risposta ad una particolare

situazione contingente che non il frutto di un’accurata

programmazione. Si possono trovare esempi di questo tipo, nei

vari distretti industriali italiani (es. Packaging Valley bolognese)

o nella Silicon Valley americana.

• Spin-off programmato: iniziativa frutto di determinate politiche

ed azioni di sviluppo economico del territorio, condotte dalla

pubblica amministrazione o da altri organismi di tipo pubblico o

privato. È importante rilevare come le stesse università o gli altri

enti pubblici di ricerca abbiano, assieme alle pubbliche

amministrazioni, la missione di inserirsi nelle dinamiche di

sviluppo del territorio per diventare parte della rete di attori dello

sviluppo locale21. Nel caso di soggetti privati, invece, l’attività di

programmazione può portare un’impresa, che svolge diverse

attività, a compiere la scelta strategica di concentrarsi su quelle

più redditizie (core business). Così facendo si delegano o

trasferiscono quelle meno convenienti o più difficili da coniugare

con la propria struttura produttiva ad una nuova impresa,

realizzata dai propri dipendenti e/o manager, avente come scopo

specifico proprio quello di concentrarsi su tali attività22.

21 In proposito, si veda A. PICCALUGA, M. LAZZERONI, “L’evoluzione dell’università tra
nuove missioni e nuovi indicatori di performance”, in N. BELLINI, L. FERRUCCI (a cura di),
Ricerca universitaria e processi di innovazione. Le piccole e medie imprese nel Progetto Link,
Franco Angeli, Milano, 2002, pg 48÷ 51;
22 Si veda A. COSTA, Competitività e spin-off. Analisi di alcuni casi italiani, op. cit.
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2.1.3. Spin-off da ricerca (accademico)

D’accordo con la definizione data da Piccaluga e Chiesa23, le imprese

spin-off della ricerca sono “quelle realtà imprenditoriali nate per

gemmazione da ambienti accademici o istituzioni pubbliche di

ricerca” che “nascono quando un gruppo di ricercatori si distacca da

una determinata organizzazione pubblica di ricerca per costituire un

nucleo imprenditoriale indipendente”.

Lo spin-off accademico nasce dalla scelta di sostenere, attraverso una

strategia imprenditoriale, un'idea innovativa nata in seno ad un

dipartimento universitario, per ricavarne un bene o servizio da

collocare sul mercato. La strategia dovrà garantire robustezza

commerciale all'idea e la migliore formalizzazione istituzionale per far

fronte ai costi e capitalizzare al meglio gli eventuali proventi24. Le

imprese spin-off in ambito accademico e scientifico sono promosse da

professori e/o da ricercatori dell’Università o di altri centri di ricerca

pubblici, i quali lasciano gli enti di appartenenza per dedicarsi

completamente alla nuova impresa. In Italia, possono partecipare alla

compagine societaria delle imprese spin-off della ricerca anche gli

stessi centri pubblici in cui le stesse hanno avuto origine. Secondo il

prof. Costa25, sarebbe auspicabile, come talvolta accade, che i soggetti

coinvolti mantengano anche la loro posizione di dipendenti pubblici in

modo da non assistere ad un distacco completo del ricercatore/docente

dall’università o dal centro di ricerca.

Queste neo-imprese svolgono un’attività di rilievo ai fini della

valorizzazione della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico

23 V. CHIESA, A. PICCALUGA, La nascita di imprese ad alta tecnologia, op. cit.
24 Valorizzazioni delle Tecnologie, B.I.T. on line – Bollettino dell’innovazione tecnologica Anno
8 - N. 2 - Maggio 2003
25 A. COSTA op. cit. pg. 34
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verso il mondo produttivo. Il loro ruolo assume ancora più importanza

se si considera che, nell’attuale situazione economica italiana, è

diventato fondamentale attivare un collegamento tra il mondo

produttivo e la ricerca in grado di promuovere l’innovazione del

tessuto imprenditoriale.

2.2. I PRINCIPALI MODELLI TEORICI DI

SUCCESSO

La nuova dimensione “imprenditoriale” dell’università si manifesta

sia attraverso l’attività di strutture pensate per superare la più

tradizionale prestazione di servizi per conto terzi sia mediante nuove

modalità operative quali l’adesione a consorzi e/o parchi scientifici o

la creazione di generici “uffici di trasferimento”.

La costituzione di imprese technology-based attraverso processi di

spin-off è divenuto un fattore chiave per lo sviluppo competitivo di

molti paesi avanzati. Spesso i vari attori (ricercatori, università,

investitori, istituzioni pubbliche) coinvolti nel processo di nascita e di

supporto sono connessi tra loro in una rete di relazioni nella quale

ciascun attore rappresenta un nodo, per cui le informazioni circolano

all’interno della rete senza intralci e permettono un più agile

raggiungimento degli obiettivi26.

È stato, inoltre, dimostrato come le intense relazioni tra università (o

mondo della ricerca in generale) e tessuto imprenditoriale possono

contribuire allo sviluppo economico attraverso: (a) la creazione di

nuove forme di lavoro e maggiore occupazione (soprattutto nei settori

26 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI ROMA 3, Una proposta per la valorizzazione della ricerca
universitaria, MET dicembre 2003; si veda anche: PROGETTO RIS+ CALABRIA, “Spin-Off.
Tipologie, processi e principali esperienze”, anno 2001.
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avanzati e ad alto contenuto tecnologico), (b) l’attrazione

d’investimenti esteri e (c) la generazione di diversi fattori capaci di

accrescere il grado di competitività del territorio.

Tutti gli approcci teorici possono essere ricondotti a due schemi

interpretativi principali, caratterizzati da modalità applicative piuttosto

simili e dunque classificabili come modelli27:

Ø il modello dirigista;

Ø il modello laissez faire.

2.2.1. Il modello dirigista

Il modello dirigista è caratterizzato da un ruolo centrale della

Pubblica Amministrazione, la quale attraverso una politica specifica,

tendente al rafforzamento dei legami tra scienza e impresa ed

all’innalzamento della qualità della ricerca, “detta le regole” e

determina le risorse.

Si tratta, spesse volte, del sovrapporsi di più politiche che portano allo

sviluppo di un sistema articolato di strutture per il trasferimento

tecnologico. In questi contesti si vanno ad inserire agenzie nazionali,

centri tecnologici interregionali o incubatori specializzati che

svolgono attività proprie personalizzate in base al territorio o al settore

a cui sono rivolte. Le risorse per questo sistema derivano da fondi

nazionali pubblici, ma possono anche portare alla fondazione di fondi

di venture capital basati su capitali di varia provenienza.

27 Si veda anche L. D’AMATO, A. SILVANI, op.cit. pg.83; A. PICCALUGA, F. CESARONI, P.
MOSCARA: “Imprese spin-off della ricerca in Italia: modelli di sviluppo e percorsi di crescita”
in Piccola impresa/Small business, n°276, anno 2005 ed anche il Rapporto Netval “Terza indagine
sulla valorizzazione della ricerca nelle universitá italiane”, anno 2004.
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Costituiscono un valido esempio di questo modello paesi quali: la

Finlandia, la Germania, la Svezia, la Francia. Dai risultati di alcuni di

questi paesi (in Finlandia, per es. c’è la più alta percentuale di

produzione di brevetti per abitante con una bilancia dei pagamenti

tecnologici in attivo), sembra che lo svolgimento di attività di

trasferimento tecnologico all’interno di un sistema strutturato produca

ottimi risultati rispetto a quanto non riuscirebbero a fare i singoli enti

operando individualmente. Un elemento interessante, in alcuni casi, è

dato dal fatto che il ricercatore esercita in modo autonomo il diritto di

proprietà sull’attività di ricerca, pur conservando le prerogative

derivanti dalla natura pubblica del suo incarico professionale. Di più,

nella fase di registrazione di tale diritto di proprietà (finalizzata

all’esercizio dello stesso), il ricercatore viene addirittura assistito da

strumenti e risorse pubbliche. Questa modalità operativa stimola la

propensione del ricercatore ad eseguire studi in ambiti scientifici per i

quali si possa giungere a risultati applicativi concreti, possibilmente

commercializzabili.

2.2.2. Il modello laissez faire

Nel modello laissez faire, lo Stato crea le condizioni favorevoli al

processo di trasferimento tecnologico e delega alle università il

compito di organizzare le misure e gli strumenti.

In questo caso, le università si comportano come organizzazioni

autonome che pianificano le proprie strategie, decidono come allocare

i fondi, e gestiscono la proprietà dei diritti intellettuali. Anche in

questo tipo di modello, le regioni possono rivestire un ruolo

importante con la possibilità di attuare programmi dedicati. Lo Stato,

invece, ha un ruolo meno rilevante, cioè agisce solo per ridurre gli
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ostacoli. Ad esempio, può costituire un fondo specifico pre-seed nel

caso in cui il mercato finanziario di riferimento risulti carente nello

svolgimento di tale attività (situazione particolarmente limitante).

Diventano, inoltre, importanti le fondazioni e le organizzazioni no

profit in generale che spesso operano come cofinanziatrici di attività,

fondi seed e early stage. La Gran Bretagna rappresenta sicuramente

l’esperienza più significativa riguardo al modello laissez faire.

2.2.3. I principali modelli di incubatori europei

Secondo un lavoro di ricerca empirico condotto da Sviluppo Italia,

ogni paese europeo ha adottato un approccio diverso allo sviluppo

dell’innovazione come valorizzazione della ricerca, con strumenti che

spesso mutano da regione a regione. Sullo stesso argomento, ha

indagato anche la Commissione Europea28 con due studi, dai cui

risultati sono stati individuati i principali modelli di classificazione

delle funzioni di trasferimento tecnologico dall’Università

all’impresa. Sebbene in dottrina ci sia, anche per questo aspetto, una

grande varietà di modelli proposti29, in questa sede, si è cercato di

presentare il fenomeno degli spin-off accademici mirando

principalmente all’individuazione dei modelli più originali, nonché

28 EUROPEAN COMMISSION, “University spin-outs in Europe – Overview and good practice”,
Innovation papers n.21 anno 2003 Luxembourg;
EUROPEAN COMMISSION, “Co-operation between the research system and industry to
promote innovative firms”, Innovation papers n.26 anno 2003, Luxembourg.
29 Si veda in proposito: M. WRIGHT, Spin–outs from universities: strategy, financing and
monitoring, disponibile su: http://www.regard.ac.uk/research_findings/R022250207/report.pdf,
giugno 2002; ma anche: B. CLARYSSE, M.WRIGHT, A.LOCKETT, E. VAN DE VELDE, A.
VOHORA, Spinning out new ventures: a typology of incubation strategies from European
research institutions, Universiteit Gent, Working paper, 2004; J.J. DE GROOF, E.B. ROBERTS,
Overcoming weak entrepreneurial infrastructures for academic spin–off ventures, MIT, Industrial
Performance Center, Working paper series, 2004 e PROGETTO RIS+ CALABRIA, “Spin-Off.
Tipologie, processi e principali esperienze”, anno 2001.
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più efficaci, presenti nell’attuale realtà europea. Ne sono stati

individuati quattro, rispettivamente:

1) l’approccio top-down;

2) il modello a rete;

3) l’ipotesi incrementale multistrato;

4) il tecnopolo.

L’approccio top-down, presente soprattutto nelle realtà più arretrate

o nelle quali il technology transfer è ancora agli albori (è il caso

dell’area mediterranea), è contraddistinto da un ruolo fondamentale

rivestito dagli enti pubblici statali o regionali. Gli stessi intervengono

sia come finanziatori sia stabilendo le modalità di funzionamento e le

procedure relative al trasferimento tecnologico. Un caso di successo

per questo modello è rappresentato dalla realtà finlandese, nella quale

l’approccio top-down si è molto evoluto nel corso del tempo.

L’approccio a rete (o modello svedese) è caratterizzato da un

incubatore presso l’università (ma sostenuto da capitali privati),

un’agenzia esterna di supporto e strutture finanziarie direttamente

coinvolte. Si stima che questo modello possa essere il più promettente

in particolare per quelle aree dove l’incrocio delle tre attività non é

facile, per i più svariati motivi. Casi di successo di questo modello si

possono trovare in Francia, Germania e Svezia.

Le stesse componenti (incubatore più fondi seed più capitali di

rischio) si ritrovano anche nel modello “multistrato”: tuttavia, le

singole iniziative nascono con maggiore autonomia e indipendenza

per dare luogo ad una naturale selezione di mercato. Esempi di questo
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tipo si trovano in Svizzera, non a caso tale modello è stato

formalizzato dall’Università di Losanna.

Il modello del tecnopolo (o catalano), poi, propone uno schema un

po’ più protettivo che privilegia più di ogni altro l’adozione di

strategie di valorizzazione e lo sviluppo di competenze tecniche,

finanziarie e manageriali. È caratterizzato da un elevato grado di

selettività delle iniziative, attraverso un preliminare processo di

valutazione. Proprio nella fase valutativa, intervengono una serie di

professionisti dalle competenze molto variegate tra i quali, oltre ai

componenti stessi dell’Industrial Liaison Office, anche scienziati

specializzati nella materia in questione ed esperti del settore

industriale di riferimento30. Lo scopo di questo modello è quello di

accendere la concorrenza tra le singole facoltà universitarie che, nel

contendersi i fondi e le risorse disponibili, promuovono iniziative

interne ed imprese autonome dando vita ad una costellazione di

iniziative imprenditoriali.

2.2.4. Modello di sviluppo degli incubatori

Il prof. Piccaluga31, docente straordinario di Economia e gestione

delle imprese presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa nonché

uno dei massimi esperti in materia di spin-off e tecnology transfer, ha

provato a descrivere le modalità di sviluppo di ogni singola struttura

costituita con lo scopo di effettuare attività di trasferimento

30 Su questo argomento si veda anche: Sistemi Formativi Confindustria, Industrial Liaison Office:
uno strumento per gestire l’innovazione e fare impresa, Formazione e Imprenditorialità nel
Mezzogiorno, Roma , anno 2000.
31 Tratto da: PICCALUGA A. “Stelle o stelline? Miti e realtà sugli spin-off della ricerca in Italia”
(2002)
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SCHEMA 1. Modello di sviluppo degli incubatori.
Fonte: PICCALUGA A. “Stelle o stelline? Miti e realtà sugli spin-off della ricerca
in Italia”, pubblicazione anno 2002
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tecnologico. Sempre il Piccaluga, a sostegno della tesi relativa ai

modelli di crescita degli incubatori o di altre strutture con funzioni

simili, propone uno schema (qui riportato come SCHEMA 1)

mediante il quale è possibile osservare e valutare meglio il problema.

Le variabili di riferimento nel suo schema sono date dall’intensità del

supporto offerto ai singoli spin-off e dalla propensione al rischio ed

all’”innovatività” presente all’interno di ogni territorio.

Ipotizzando di osservare l’avvio di iniziative di spin-off in un arco

temporale predefinito si assiste ad un cammino ben definito. Nella

fase iniziale del processo o in realtà produttive poco “innovative”, il

programma di spin-off da ricerca si posiziona generalmente nella

parte superiore a destra del grafico, laddove sono collocate le poche

iniziative che si ritiene proficuo valorizzare con un forte sostegno.

In seguito, col passare del tempo le varie strutture maturano

un’esperienza che diventa importante sia sotto il profilo qualitativo

che quantitativo. Se a ciò si aggiunge l’appartenenza a contesti più

dinamici e abituati a gestire l’innovazione e i risultati della ricerca, si

riesce a raggiungere un maggiore grado di specializzazione con un

conseguente miglioramento nella valorizzazione dei risultati della

ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico. In un ambiente così

propenso allo sviluppo delle imprese spin-off della ricerca, diventa più

facile riuscire a far nascere e proliferare una molteplicità di iniziative

imprenditoriali.

Sempre con riferimento allo SCHEMA 1, si nota come gli attori

principali del trasferimento tecnologico comincino a muoversi verso

sinistra e verso il basso, al crescere dell’esperienza accumulata e del

livello di “innovatività” espresso dall’ambiente di riferimento. In

questo modo, si permette agli stessi laboratori e dipartimenti

dell’università e dei centri di ricerca pubblici di ottenere maggiore
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sistematicità ed intensità nelle azioni di supporto verso le nuove

imprese.

2.2.5. Problematiche relative al trasferimento tecnologico

Sulla base di un’indagine sviluppata nei confronti delle diverse

istituzioni coinvolte nella generazione d’impresa, i su citati studi della

Commissione Europea identificano alcuni elementi critici del

fenomeno:

Ø la difficoltà a trovare un “linguaggio comune”. Sebbene sembri

una situazione paradossale, alcuni termini rappresentano una

barriera in quanto non vengono percepiti allo stesso modo dai

diversi interlocutori;

Ø una limitata, ed in alcuni casi errata, conoscenza delle regole e

delle possibilità che poi viene inevitabilmente trasferita ai

potenziali beneficiari di queste azioni. Gli stessi ricercatori non

sembrano molto esperti in questa materia anche perchè

presentano provenienze molto diverse tra loro: da una parte,

coloro con precedenti esperienze imprenditoriali o manageriali

alle spalle, dall’altra giovani ricercatori in corso di dottorato o

post-doc;

Ø la carenza di cultura imprenditoriale costituisce l’ostacolo

principale. Il ricercatore universitario, in genere, non è dotato né

di capacità imprenditoriale né di attitudine commerciale e spesso

risultano vani i tentativi di sottoporlo a processi formativi

orientati a colmare questo gap. A ciò si aggiunge il fatto che il

ricercatore, troppo spesso, guarda alla nuova attività

imprenditoriale come ad un qualcosa di integrativo e secondario
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rispetto al suo solito impiego accademico, sottraendosi così al

normale processo di valutazione e confronto con altre realtà

concorrenti32.

2.3. LA REALTÁ ITALIANA DEGLI SPIN-OFF

Secondo una recente indagine condotta dai professori Piccaluga,

Moscara e Cesaroni33, detentori dell’unica banca dati nazionale

esistente sull’argomento, sono state individuate sul territorio nazionale

poco più di 20034 imprese spin-off accademiche, a dimostrazione di

come la diffusione di questo strumento di valorizzazione della ricerca

sia in netto aumento.

In Italia le imprese spin-off della ricerca sono sostanzialmente

comparse nella prima metà degli anni Novanta, quando in altri paesi,

quali gli Stati Uniti, il fenomeno era già in pieno sviluppo35. Rispetto

ad altri paesi europei simili36 come la Francia, l’Italia è sempre stata

caratterizzata da un minor numero complessivo di imprese spin-off.

Dallo studio su citato, emerge che la maggior parte delle imprese sono

costituite nella forma di società a responsabilità limitata, anche se

sono riscontrabili anche casi di società per azioni e società

cooperative. È necessario precisare però che è difficile quantificare e

32 V. POZZOLO, Spin-off universitarie: opportunità o problemi?, Start-up, spin-off, incubatori,
idee di business: esperienze e testimonianze nelle università italiane PNI Cube Quaderno #1, pg.
30÷33 ,Aprile 2006
33 Si veda: A. PICCALUGA, F. CESARONI, P. MOSCARA: “Imprese spin-off della ricerca in
Italia: modelli di sviluppo e percorsi di crescita” in PICCOLA IMPRESA/SMALL BUSINESS,
n°276, anno 2005 ed anche il Rapporto Netval “Terza indagine sulla valorizzazione della ricerca
nelle universitá italiane”, anno 2004;
34 Secondo il rapporto Netval, le imprese sarebbero 256, ma nell’indagine in questione, più
restrittiva, il fenomeno è stato sottostimato in quanto spesso alcune imprese non presentavano i
requisiti essenziali degli spin-off.
35 G. AMENDOLA,”L’imprenditorialità difficile: la creazione in Italia di imprese high-tech da
parte di ricercatori universitari”, in F. MARTINELLI, G. BARTOLOMEI (a cura di), Universitá
e Tecnopoli, Tacchi, Pisa, 1992
36 P. MUSTAR “Spin-off Enterprises. How French academics create hi-tech companies: the
conditionsfor success and failure”, in Science and Public Policy n°24 1997, pg.37÷43

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Valentino Fiorillo Programma di spin-off:il caso Biotecgen

32

0

30

60

90

120

150

1969-79 1980-89 1990-94 1995-99 2000-04

Periodo di fondazione

N
um

er
o

di
im

pr
es

e
sp

in
-o

ff
cr

ea
te

Grafico 1. Evoluzione del fenomeno nel tempo

0
10
20
30
40
50
60
70
80

1 da 2 a 5 da 6 a 10 più di 10

Grafico 2. Numero dei soci per ogni impresa spin-off

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Valentino Fiorillo Programma di spin-off:il caso Biotecgen

33

caratterizzare con precisione le imprese spin-off costituite molti anni

fa perché potrebbero aver cambiato profilo societario, essere state

oggetto di acquisizioni, fusioni, ecc.

Come si può notare dal Grafico 1, il fenomeno ha subito una forte

accelerazione a partire dalla seconda metà degli anni ’90. Solo 17

imprese sono state create fino al ’94, ben 163 nel decennio successivo,

a testimonianza di un sostanziale aumento della propensione a

valorizzare la ricerca pubblica ricorrendo a questa specifica modalità.

Nel Grafico 2, invece, viene proposta un’analisi della compagine

societaria. Ciò che emerge è che uno dei principali fattori di successo

è rappresentato dal team e dalle sue potenzialità le quali, come

vedremo in seguito, sono valutate anche dai finanziatori istituzionali

al fine di individuare precocemente le imprese con maggiori

possibilità di crescita. Inoltre, sempre riprendendo il lavoro di

Piccaluga, risulta determinante non solo la presenza di competenze

qualificate, diversificate e complementari all’interno dei soci ma

anche una precisa suddivisione dei compiti all’interno dell’azienda.

Su un campione di 124 imprese per le quali è stato possibile

raccogliere dati di questo tipo, è emerso che nel 61.3% dei casi il

numero dei soci fondatori varia tra 2 e 5, e nel 34.7% dei casi supera

le 5 unità. Le imprese con fondatore unico sono solo 5 su 124.

2.3.1. Distribuzione geografica delle imprese spin-off

Relativamente alla distribuzione geografica (Grafico 3), solo in

quattro regioni italiane (Valle d’Aosta, Abruzzo, Molise e Basilicata)

non sono state individuate imprese spin-off della ricerca mentre, sul

resto del territorio, risulta evidente come la valorizzazione della

ricerca pubblica attraverso nuove iniziative imprenditoriali sia
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piuttosto diffusa in Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. In queste

tre regioni sono concentrate poco più della metà di tutte le imprese

(107 su 202). Non è un fatto casuale che, proprio in queste realtà,

siano concentrati gli enti maggiormente attivi nel generare nuove

imprese e proprio da ciò potrebbe dipendere il maggiore sviluppo fatto

registrare. Osservando alcune statistiche fornite nel rapporto su citato,

si nota come l’Università di Bologna, l’INFM, il Politecnico e

l’Università di Milano e la Scuola Superiore S. Anna di Pisa si stanno

rivelando, insieme ad altri centri emergenti quali il Politecnico di

Torino, come centri molto attivi nella nascita di imprese ad alto

contenuto tecnologico. Diventa facile constatare come la possibilità di

disporre di esempi concreti e positivi, a cui giovani ricercatori

possano fare riferimento, rappresenti uno stimolo importante che

incide positivamente sulla propensione alla costituzione di nuove

imprese spin-off. I dati, dunque, evidenziano come il fenomeno della

creazione di imprese spin-off della ricerca, grazie al consolidarsi di

competenze, esperienze e professionalità, si autoalimenti soprattutto

in alcune realtà specifiche dove sia i fondatori che gli enti erogatori di

servizi ne accompagnano la crescita.

Considerando, poi, il Grafico 4 sulla distribuzione per aree

geografiche dell’insieme delle 202 spin-off individuate, risulta

evidente che, come logica conseguenza di quanto detto sopra, la

concentrazione del fenomeno sia molto più forte al Nord (122), che

non nel Mezzogiorno (23) o nell’Italia centrale (57).

2.3.2. Settori economici e tipo di attività svolte

Il Grafico 5 descrive i settori in cui operano le imprese spin-off della

ricerca.
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Le attività più diffuse, secondo il rapporto Netval del 2004,

riguardano il settore dei servizi (professionali, tecnici e scientifici) e

della produzione di macchine, strumentazioni o componenti rivolte

all’industria high-tech. Ma esistono anche aziende operanti nel settore

delle telecomunicazioni, nonché internet e broadcasting, del software

e dell’industria chimica ed elettrica. Solo una piccola minoranza

(1.2%) si occupa di servizi finanziari o istruttivo-formativi.

A questo punto, è possibile effettuare una distinzione tra spin-off che

si occupano solo della realizzazione e commercializzazione di

prodotti, spin-off che offrono solo servizi e consulenze e imprese che,

invece, svolgono entrambe queste attività. Il Grafico 6 evidenzia

come, attualmente, circa il 40.8% delle imprese spin-off affianca

l’offerta di servizi alla produzione e all’offerta di prodotti di varia

natura, mentre una percentuale leggermente inferiore (38%) offre solo

servizi e consulenze e, infine, sono solo una minoranza (21.2%) le

imprese che basano la loro attività sull’esclusiva realizzazione di

prodotti.

I numeri, riportati sempre dal rapporto Netval, dimostrano che nella

maggior parte dei casi le imprese spin-off nascono per offrire servizi

e, solo successivamente, sviluppano progetti produttivi che le portano

alla realizzazione di prototipi, da trasformare poi, in prodotti destinati

alla commercializzazione. Inoltre, sono le imprese di più recente

costituzione a puntare maggiormente sulla sola offerta di servizi e

consulenze, mentre la probabilità di riscontrare anche attività

produttive (talvolta affiancate all’offerta di servizi e consulenze)

cresce col crescere dell’età delle imprese. Anche il fatto che la quota

di imprese che realizzano prodotti risulti decrescente a partire dal

1994, sta a dimostrare come sia meno probabile che le imprese più

giovani impostino la loro attività sulla realizzazione di prodotti.
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Procedendo ad un’analisi del fenomeno dal punto di vista temporale,

si può osservare che l’unico settore economico nel quale è possibile

rilevare una certa continuità nella costituzione di nuove imprese spin-

off è quello della produzione di macchine e strumentazioni. In questo

caso, a partire dalla prima impresa, costituita nel 1975, anche nei

periodi successivi si è continuato ad investire nello start-up di nuove

imprese. Mentre nel settore dei servizi professionali, scientifici e

tecnici si è assistito, di recente, ad un fortissimo aumento numerico di

spin-off, specie nel biennio 2002-2004. Inoltre, nel settore dei servizi

professionali, scientifici e tecnici, si trovano ad operare circa un terzo

delle imprese censite in questo studio.

Allo stesso modo, mettendo in relazione l’età delle imprese con

l’estensione geografica del mercato a cui si rivolgono (mercato locale,

nazionale o globale), come fatto nel Grafico 7, si scopre che sono

soprattutto le imprese più “anziane” ad operare nel mercato globale,

mentre le imprese di più recente costituzione puntano soprattutto a

mercati locali o al più nazionali.

Queste osservazioni, anche secondo quanto si evince dal report di

Piccaluga, Cesaroni e Mascara, lasciano presumere l’esistenza di un

ciclo di vita delle imprese spin-off della ricerca. Solitamente, queste

imprese nascono offrendo servizi e consulenze su un mercato locale.

Poi, ampliando la propria attività, cominciano ad offrire nuovi servizi

o avviano la realizzazione di prodotti ed estendono il loro mercato di

riferimento, fino ad intraprendere percorsi di internazionalizzazione.

2.3.3. Il fatturato

Per quanto riguarda il fatturato conseguito dalle imprese, esso varia

notevolmente a seconda del settore nel quale è attiva l’impresa.
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Settore di attività Numero
di imprese
per settore

Fatturato
cumulato
(in migliaia
di euro)

Fatturato
medio (in
migliaia di
euro)

Produzione di componenti e
attrezzature elettriche

2 26.200,00 13.100,00

Produzione di soluzioni chimiche 5 5.743,13 1.148,63

Internet e broadcasting 4 4.510,00 1.127,50

Produzione di macchine e
strumentazioni

19 21.235,12 1.117,64

Telecomunicazioni 8 6.502,34 812,79

Servizi di istruzione e formazione 1 650,00 650,00

Servizi professionali, scientifici e
tecnici

17 5.064,00 297,88

Computer e produzione di
componenti elettroniche

19 3.429,52 180,50

Editoria elettronica 1 160,00 160,00

Altri servizi di informazione 1 150,00 150,00

Totale 77 73.644,11 18.744,94

Tabella 1. Ripartizione delle imprese per settore di attività e fatturato
2003
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Considerando dalla Tab.1 i valori del fatturato medio per impresa,

emerge che sono le imprese operanti nei settori della produzione di

componenti e attrezzature elettriche, produzione di soluzioni

chimiche, offerta di soluzioni internet e per il broadcasting e della

produzione di macchine e strumentazioni per l’industria a presentare il

maggior volume di attività. Risulta rilevante soprattutto il settore della

produzione di componenti ed attrezzature chimiche con un fatturato

annuo medio per impresa di oltre 13 milioni di Euro. I settori che

hanno presentato valori di fatturato più basso, invece, sono quelli

dell’editoria elettronica e dei servizi di informazione in generale.

2.3.4. La dimensione delle imprese

Volendo proseguire l’indagine si può prendere in considerazione la

dimensione (espressa in termini di numero di addetti) delle imprese

spin-off della ricerca. Mettendo questa variabile in relazione col

settore economico di appartenenza si evince, anche in questo caso, che

le imprese caratterizzate da maggiori dimensioni (in media) si trovano

nel settore della produzione di componenti e attrezzature elettriche

(28.4). Facendo una considerazione generale, si può sostenere che le

imprese contraddistinte da un più alto numero di addetti sono quelle

dei settori manifatturieri (produzione di componenti e attrezzature

elettriche, produzione di soluzioni chimiche, produzione di macchine

e strumentazioni, telecomunicazioni), mentre nei settori dei servizi

operano realtà che impiegano meno personale. In questi ultimi, la

dimensione media delle imprese spin-off difficilmente arriva a

superare i 5 addetti, come si può osservare nella Tab. 2.

In conclusione, riprendendo i dati riportati nel già citato studio

annuale del prof. Piccaluga sullo stato del fenomeno degli spin-off in

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Valentino Fiorillo Programma di spin-off:il caso Biotecgen

42

Tabella 2. Ripartizione delle imprese per settore di attività e numero
di dipendenti 2003. (*) Include l’impresa Etnoteam Spa che da sola
conta 1300 dipendenti. (**) Non si tiene conto dell’impresa su citata.
Fonte: PICCALUGA A., CESARONI F., MOSCARA P.: “Imprese
spin-off della ricerca in Italia: modelli di sviluppo e percorsi di
crescita” in Piccola impresa/Small business, n°276 anno 2005, pg. 20.
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Tabella 3. Ripartizione delle imprese per settore di attività ed
estensione geografica del mercato
Fonte: PICCALUGA A., CESARONI F., MOSCARA P.: “Imprese
spin-off della ricerca in Italia: modelli di sviluppo e percorsi di
crescita” in Piccola impresa/Small business, n°276 anno 2005, pg. 21.
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Italia, bisogna fare un altro confronto. Tornando a considerare

l’estensione territoriale del mercato di riferimento delle imprese spin-

off e confrontandolo con il relativo settore di attività, come fatto nella

Tab.3, non appare nessuna correlazione che leghi il settore

merceologico in cui sono operative le imprese alla dimensione locale,

nazionale o globale del loro mercato di riferimento.

2.4. FASI DEL PROCESSO DI SPIN-OFF

ACCADEMICO

Il fenomeno degli spin-off, come emerge da quanto detto fin qui, è per

sua natura di tipo evolutivo. Per questa ragione, molti autori hanno

cercato, nel corso degli ultimi anni, di proporre un’articolazione delle

varie fasi di costituzione degli spin-off accademici. Come si è detto,

gli spin-off accademici rappresentano nuove imprese che nascono

dall’ambiente universitario e che condividono tutte le problematiche

connesse con la fondazione di un’impresa. E proprio nella loro qualità

di nuove imprese verranno considerate37 nel presente lavoro, sebbene

siano caratterizzate da proprie specificità legate all’utilizzazione di

tecnologie e conoscenze scientifiche avanzate. Provando a descrivere

il processo di spin-off nelle sue principali fasi costitutive ne sono state

individuate tre, vale a dire:

Ø prima fase: ideazione del progetto;

Ø seconda fase: redazione del business plan;

37 D’accordo con l’impostazione qui seguita sono: J. DE GROOF, E. ROBERTS (2004), op. cit.;
RIS+ CALABRIA (2001), op. cit e F.N. NDONZUAU, F. PIRNAY, B. SURLEMONT, “A stage
model of academic spin-off creation” in Technovation, n°22 anno 2002; mentre viene proposto
uno schema appositamente pensato per gli spin-off in A. LOCKETT, A. VOHORA, M. WRIGHT,
Critical Junctures in the Growth in University High-tech Spinout Companies, Nottingham
University Business School Working Paper, 2002.
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Ø terza fase: lo start-up.

2.4.1. Prima Fase: l’idea

È questa probabilmente la fase più spontanea di tutto il processo.

Conducendo la loro normale attività di ricerca, i singoli docenti e

ricercatori si confrontano con varie forme di prove ed attività

sperimentali. Da tali esperimenti, scaturiscono invenzioni ed

intuizioni di nuove potenziali attività economiche che possono portare

alla produzione di beni e servizi innovativi o anche alla sola

progettazione di un nuovo sistema produttivo.

In questa fase, operano i così detti Knowledge promoters (i detentori

del sapere), coloro i quali possiedono l’idea di business e sono decisi

nel realizzare un’impresa. Ma la loro attività si concentra

principalmente sugli aspetti tecnici e, nella maggior parte dei casi,

mostrano forti carenze nella comprensione dei meccanismi economici

necessari per trasformare l’idea in realtà di mercato.

Riguardo a questa fase, è necessario far notare una particolare

caratteristica del sistema italiano della ricerca. Ogni ricercatore è

libero di scegliere il proprio tema sul quale approfondire gli studi; ma

per farlo, deve trovare i finanziamenti necessari altrimenti viene

integrato in un gruppo di ricerca che si occupa di altre tematiche,

scelte da altri ricercatori o docenti (in genere più anziani). Dunque,

data l’esiguità dei fondi destinati alla ricerca, nel contesto italiano è

molto difficile che i giovani ricercatori (generalmente i più creativi)

possano disporre della libertà di ricerca di cui godono sulla carta38.

Questo significa che, qualora un ricercatore abbia una buona

38 T. RUSSO:”Riflessioni su una possibile politica di sviluppo delle spin-off universitarie” in PNI
Cube Quaderno n°1, 2006, op.cit. pg.28
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intuizione, la stessa difficilmente potrà concretizzarsi in assenza di

fondi o di “consenso” all’interno dell’ambiente in cui opera.

2.4.2. Seconda Fase: la redazione del Business Plan

È questa la fase più tecnica: la redazione del Business Plan

rappresenta, infatti, il preludio all’eventuale futura fase operativa.

Per Business Plan s’intende quel documento contenente indicazioni

specifiche sulla strategia e gli obiettivi dell’azienda, nonché sulle

caratteristiche del prodotto o servizio che s’intende immettere sul

mercato.

In una prima sezione, dovrebbero essere descritte le azioni che hanno

portato all’identificazione del prodotto o servizio (ricerche, test, studi

di mercato, registrazione brevetti ecc.), le varie fasi del processo

produttivo e le risorse necessarie. In una seconda sezione, poi, si

dovrebbe riportare un’approfondita analisi di mercato, in cui si

analizza il mercato potenziale, le caratteristiche dei potenziali

acquirenti e l’identificazione dei concorrenti. In breve, il Business

Plan include tutte le analisi necessarie per la predisposizione della

strategia di marketing: posizionamento del prodotto o servizio sul

mercato, prezzo di collocamento, canale di distribuzione, previsioni di

vendita, capacità produttiva iniziale, numero di dipendenti, ecc.

Dovrebbero operare, a questo livello, un’altra categoria di esperti, i

Transfer (o process) promoters, capaci di sostenere e guidare i

Knowledge promoters sulla strada che porta alla concretizzazione

dell’idea in una nuova impresa (spin-off). Le loro competenze si

concentrano nel processo di trasferimento del sapere specifico della

ricerca o della tecnologia in prodotti o servizi economicamente validi.
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Già in questa fase cominciano a sorgere i primi problemi di

sopravvivenza per le potenziali imprese spin-off. A mero titolo

esemplificativo, analizzando l’attività svolta da uno dei tanti fondi di

venture capital che finanziano start-up sia in settori più tradizionali

che ad alto contenuto tecnologico si riesce ad avere un quadro preciso

sullo stato dei fatti. Secondo i dati forniti nella fattispecie da Innogest

Capital, ogni anno su 400 Business Plan analizzati al massimo cinque

vengono ammessi al finanziamento totale39.

2.4.3. Terza Fase: lo Start-up

Si tratta dell’ultima fase: quella operativa. Dopo aver affrontato e

risolto le problematiche concernenti la protezione della proprietà

intellettuale dei brevetti o delle singole invenzioni, si giunge alla fase

di start-up, ossia quella della costituzione vera e propria dell’impresa.

Ma prima dell’avvio di questa fase, molto delicata per l’impresa, è

importante che i neo-imprenditori abbiano ben chiaro il quadro degli

incentivi pubblici a disposizione dell’iniziativa aziendale e le possibili

forme di finanziamento privato a cui ricorrere.

A questo punto, l’impresa, gemmata nell’ambiente universitario,

incomincia a sviluppare le proprie strategie di marketing, a

posizionarsi sui vari mercati di riferimento, ad intrattenere relazioni

con clienti e fornitori e ad affrontare la concorrenza. Con l’inizio della

gestione dell’azienda e l’avvio delle pratiche manageriali, è ancora

indispensabile la supervisione da parte di soggetti esperti che devono

aiutare l’imprenditore nella gestione della neo-impresa. Nei settori

caratterizzati da iper-crescita (in genere, high tech) infatti, la carenza

39 C. GIULIANO: “Venture capital: opportunità e punti di attenzione” in PNI Cube Quaderno #1,
2006, op. cit. pg.92
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di competenze nella gestione dell’innovazione e degli elevati tassi di

crescita delle aziende può rivelarsi fatale. E lo stesso vale, in settori

più tradizionali, per l’assenza di esperienza nelle pratiche

concorrenziali.

È qui, dunque, che interviene una terza ed ultima categoria di soggetti

coinvolti nella realizzazione degli spin-off, i così detti power

promoters che sono società d’investimento, business angels, potenziali

clienti o anche istituzioni pubbliche che realizzano programmi di

sostegno mirati. Costoro, una volta appurata la bontà e la validità

dell’idea, offrono sostegno ai promotori dell’iniziativa tramite la

messa a disposizione di risorse finanziare, umane e materiali.

2.5. FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE SPIN-OFF

Le imprese spin-off della ricerca, che sono impegnate nello sviluppo

di nuove tecnologie, nascono troppo spesso in qualità di aziende attive

in settori di nicchia ad elevata specializzazione. Queste, poi,

dispongono di dotazioni rilevanti in termini di asset immateriali ma

carenti per quanto concerne i mezzi patrimoniali. Da Schumpeter40 in

poi, il problema relativo al finanziamento di questo tipo di start-up è

sempre stato considerato come un elemento imprescindibile col quale

confrontarsi.

Un’azienda innovativa, in fase di decollo, deve affrontare una

situazione molto diversa rispetto a quella che incontrerebbe una

normale start-up in un settore tradizionale.

Esistono tre ordini di problemi specifici, legati alla comunicazione ed

al finanziamento, che possono ostacolare il percorso delle spin-off:

40 J. SCHUMPETER: Teorie der wirtschaftichen Entwicklung, Duncker & Humblot, Berlino,
1912; nell’edizione italiana: Teoria dello sviluppo economico, Sansoni, Firenze, 1977
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1) trattandosi di un’attività innovativa, è difficile che esistano dati o

risultati pregressi e consolidati sulla stessa e quindi sarà molto

complicato riuscire ad ottenere la fiducia dei finanziatori. Inoltre

queste imprese, in fase di avvio, si presentano incapaci di

autofinanziarsi a causa della mancanza di liquidità che può essere

ottenuta solo con l’affermazione sul mercato. Quindi non si può

far affidamento su meccanismi di finanziamento interno in

quanto mancano i presupposti;

2) i migliori conoscitori dei prodotti o delle tecnologie, oggetto del

futuro spin-off, sono proprio gli stessi ricercatori (knowledge

promoters). Costoro non sempre sono abili a comunicare la

qualità della loro proposta e, in mancanza di opportune

valutazioni tecnico-scientifiche, nella maggior parte dei casi i

finanziatori finiscono per non comprendere la reale portata

innovativa della proposta;

3) imprese di questo tipo, in fase di avvio, sono sprovviste di

significative garanzie reali da utilizzare nell’ottenimento dei

fondi e, sebbene dispongano di rilevanti asset immateriali, questi

risultano di difficile valutazione economica.

Questo significa che, considerata l’oggettiva impossibilità di

pubblicare tutti i dati relativi ad un progetto innovativo, esiste “una

relazione inversa tra valore dell’idea di business e diffusione di

informazioni che la riguardano”41. Ed è qui che intervengono le

41 S. BATTACHARYA, G. CHIESA:” Propietary Information, Financial Intermediation and
Research Incentives ” in Financial Intermediation, anno 1995 n°4
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questioni relative a due fenomeni ben noti nel campo finanziario,

l’azzardo morale e la selezione avversa. Tali fenomeni spesso portano

effetti devianti sulla corretta valutazione del rischio d’impresa e, come

conseguenza, gli stessi finanziatori potrebbero essere portati ad un

eccesso di prudenza anche per iniziative molto meritevoli.

Per quello che concerne il ricorso ad ulteriori tecniche di

finanziamento come l’accesso diretto al mercato dei capitali, ciò è

reso estremamente difficoltoso (se non impossibile) dalla presenza di

determinati vincoli di varia natura (tecnico-giuridici, normativi o i

requisiti dimensionali) ai quali, quasi sempre, le neonate imprese non

riescono a sottostare. È indubbio che lo sviluppo delle imprese spin-

off trovi terreno fertile in sistemi economici in cui, anche per cultura e

per snellezza procedurale, l’accesso diretto al mercato dei capitali

assume un ruolo peculiare, come accade ormai da molti anni nel

contesto anglosassone. In un sistema come il nostro, in cui si tende a

privilegiare il rapporto con i vari intermediari finanziari, a causa della

su citata mancanza o inefficacia del sistema informativo risulta

obiettivamente più difficile porre le basi per un nuovo rapporto di

finanziamento42.

2.5.1. Il ruolo del Venture Capital

Vista e considerata la difficoltà delle imprese spin-off nel reperire

capitale di terzi a titolo di finanziamento, resta comunque

fondamentale, per i nuovi imprenditori, cercare ulteriori risorse

42 L. NADOTTI: “Alcune riflessioni in tema di finanza per l’innovazione”, PNI Cube Quaderno
#1, 2006, op.cit. pg. 79÷83
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finanziarie. L’industria del venture capital rappresenta sicuramente

un’ottima opportunità in questo senso43.

Il venture capitalist è un operatore specializzato che finanzia, sotto

forma di capitale di rischio, un’impresa neonata, da costituire o già

avviata. Questi particolari operatori del settore finanziario offrono ai

knowledge promoters un mix di capitali e conoscenze e li affiancano

nella definizione di un modello di business di successo. Ciò permette

alle nuove imprese di ottenere risultati che, stando a molte ricerche

empiriche condotte a livello internazionale, risultano spesso superiori

rispetto ad altre realtà in cui il venture capital non è presente. Questo

comporta ovvie ricadute positive per tutto l’ambiente in cui vanno ad

inserirsi.

Secondo una ricerca dell’Università Cattaneo di Castellanza44, ad

esempio, ad ogni milione di Euro investito nel capitale di rischio di un

nuovo start-up corrispondono 13 nuovi posti di lavoro dopo quattro

anni di operatività che diventano 12 nel caso in cui si tratta solo di

finanziare lo sviluppo dell’azienda.

Va da sé che questo strumento risulta particolarmente efficace per la

caratteristica che i venture capitalists hanno di essere complementari

con i ricercatori che propongono l’idea economica. Questi ultimi sono

spesso sprovvisti, come abbiamo visto, di capacità manageriali

pertanto è compito del soggetto portatore di capitali freschi fornire un

contributo attivo anche sul fronte della gestione dell’impresa45.

Anche sotto questo aspetto, le ricerche dimostrano che il ruolo svolto

dai fondi di venture capital diventa cruciale al momento dell’avvio e

43 SI veda in proposito anche: C. ALTAVILLA, R. BRANCATI, “Il Private Equity e le politiche
per le imprese” in Rapporto Met 2001, op. cit. pg.103÷119
44 GERVASONI A., Dall’idea all’impresa: il ruolo degli incubatori, Guerini, Milano, 2004.
45 P. PAPILJ: “Il venture capital quale strumento per il finanziamento di nuove imprese
innovative” in PNI Cube Quaderno n°1, 2006, op.cit. pg. 84÷87;
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della realizzazione del nuovo business. I risultati di uno studio46

condotto dall’EVCA (European Private Equity and Venture Capital)

portano ad affermare che:

o per il 94,5 % del campione, l’intervento di un investitore

specializzato è stato essenziale nella creazione e nello sviluppo

dell’impresa;

o per il 72 % delle start-up, l’impresa stessa non sarebbe mai nata

senza il contributo decisivo del venture capital;

o per il 90 % delle aziende in fase di espansione, senza investitori

l’azienda si sarebbe sviluppata in modo sensibilmente più lento.

Guardando ad alcune realtà straniere, si nota come la presenza di

società operanti nel settore del venture capital può avere effetti

addirittura miracolosi sull’intera economia di un paese.

Si proverà ora ad analizzare un’esperienza internazionale emblematica

sotto questo punto di vista: il caso israeliano.

2.5.1.1. L’esempio Israeliano: il programma Yozma

L’economia Israeliana, fino a non molti anni fa, presentava un

carattere tipicamente tradizionale ed era priva di fondi di venture

capital. Tuttavia erano presenti, in Israele, degli ottimi centri di ricerca

e forti sovvenzioni alla ricerca ed all’industria militare. L’anno 1992

rappresenta il punto di svolta per l’intera economia: il governo

israeliano decide, infatti, di lanciare il programma Yozma47 per

agevolare la nascita di fondi di venture capital.

46 Ricerca NUBS/EVCA anno 2002
47 C. GIULIANO op.cit. in PNI Cube Quaderno n°1, 2006, pg.89

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Valentino Fiorillo Programma di spin-off:il caso Biotecgen

53

Gli effetti sono impressionanti: in meno di quindici anni, il numero di

fondi di venture capital è passato da zero a 60, gli investimenti

riconducibili alla loro attività hanno superato i 20 miliardi di dollari e

le start-up nel settore high-tech hanno superato le 800 unità. Con

questi numeri, l’Israele è oggi il secondo paese per numero di

quotazioni all’indice Nasdaq.

Secondo gli economisti israeliani, l’industria high-tech nel loro paese

non si sarebbe potuta sviluppare in quel modo senza la presenza

dell’industria del venture capital. Si noti che i fondi di venture capital

israeliani sono andati a posizionarsi in modo massiccio anche su un

particolare segmento del mercato, il seed/early stage, in modo da

investire direttamente sulle idee alla base dei nuovi progetti

imprenditoriali ad alto potenziale. Anche in questo particolare

segmento di mercato, è necessario fornire non solo capitali ma anche

un corredo di capacità manageriali, contatti internazionali e una rete in

grado di reclutare nuovi dirigenti e supporto alla crescita.

2.5.1.2. L’esempio Italiano del Venture Capital

In Italia, pur essendoci uno dei mercati europei principali in materia di

Private Equity e Venture Capital, è ancora troppo poco sviluppato, se

non del tutto inesistente, il segmento del Seed/Early Stage Capital48.

L’assenza di fondi decisi ad investire in questa fase delicatissima

dell’impresa è da sempre un punto debole del sistema finanziario

italiano. Tuttavia le esperienze eccezionali osservate in altri contesti

(la già citata realtà israeliana oppure i casi di Grenoble, Monaco di

48 Nella redazione di questo paragrafo, si è fatto riferimento ad un’intervista rilasciata dal prof.
Vincenzo Pozzolo, del Politecnico di Torino, all’autore in data 26/10/2006.
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Baviera o Cambridge) lasciano intendere che anche in Italia c’è spazio

per una buona crescita del segmento. Inoltre, vanno aggiunti alcuni

elementi favorevoli che contraddistinguono l’attuale situazione

italiana. È importante rilevare, infatti, la presenza di alcuni importanti

trend macroeconomici quali la globalizzazione, la crisi del capitalismo

familiare e l’importanza sempre crescente che sta assumendo la

tecnologia. Se a ciò si aggiunge, poi, la già citata carenza di

concorrenza si delinea un contesto che potrebbe costituire il punto di

partenza per l’espansione del settore considerato49.

Qualcosa comincia a muoversi in alcune realtà, come quella

piemontese che ha promosso la nascita di Piemontech (finanziaria

focalizzata sull’angel investing) e Innogest Capital (fondo di

investimento nel settore del Seed/Early Stage Capital), ma manca un

reale e deciso intervento istituzionale in proposito.

A questo punto, potrebbe diventare molto importante un intervento

dello Stato nell’assumere un ruolo volitivo tendente a colmare il

pesante ritardo che l’economia italiana ha accumulato in questo

settore. Analizzando in modo più generico l’intero settore del venture

capital, si può notare che le carenze strutturali sono piuttosto evidenti

sia dal lato della domanda, il sistema della ricerca rimane comunque

poco propenso a generare impresa, che dal lato dell’offerta dove è

molto basso, come visto, il livello di specializzazione degli operatori.  

Ed è proprio sul fronte dell’offerta che lo Stato potrebbe e dovrebbe

intervenire, anche cercando di coinvolgere capitale privato. Infatti,

data l’elevata rischiosità degli investimenti high-tech, ciò potrebbe

scoraggiare comportamenti propositivi da parte di soggetti privati, i

quali difficilmente si dimostrerebbero intenzionati ad accollarsi

l’intero onere dell’impresa da compiere.

49 C. GIULIANO op.cit. in PNI Cube Quaderno n°1, 2006, pg. 90-91
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Ecco, dunque, che cominciano a definirsi gli ambiti di operatività

dell’intervento statale come supporto e affiancamento dei privati sotto

forma di:

- co-investimento: l’intervento delle istituzioni potrebbe stimolare

l’interesse degli investitori privati esteri sul mercato nazionale

nonché contribuire alla diffusione del know-how che è

fondamentale per lo sviluppo di piccole e medie imprese ad alto

potenziale tecnologico;

- fondo dei fondi: ossia finanziatore dei singoli fondi di venture

capital, i veicoli di investimento, la cui presenza stabile e attiva

nel nostro paese potrebbe crescere in tempi molto brevi.

È stato dimostrato, nell’esperienze portate a termine positivamente in

altri paesi, che “l’investimento del pubblico, se guidato da logiche di

mercato, oltre a generare un effetto-leva di moltiplicazione delle

risorse private, è stato anche rimborsato grazie al successo delle

iniziative finanziate”50.

2.5.2. Alcune riflessioni circa il ruolo delle politiche statali

nel finanziamento degli spin-off

Per favorire l’interessamento dei finanziatori, l’idea imprenditoriale

deve essere economicamente appetibile. Diventa importante, dunque,

che l’operatore pubblico disponga strutture capaci di fornire servizi

specialistici, di tutoraggio ed affiancamento tali da sostenere gli spin-

50 P. PAPILJ op.cit. in PNI Cube Quaderno n°1, 2006, pg.86-87
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off nella fase di creazione del valore. Per poter definire correttamente

l’idea e per poterne dare una valutazione, ma anche per ipotizzarne

tutte le potenzialità economiche, servono competenze non sempre

presenti all’interno del gruppo di ricercatori che propongono

l’iniziativa. Perciò la verifica della bontà dell’idea, spesse volte,

risiede nella possibilità di mantenere attive le relazioni che legano i

promotori dell’iniziativa all’originario ente di trasferimento

tecnologico. È questo l’elemento distintivo che qualifica lo spin-off da

un più generale outsourcing delle capacità scientifiche e tecnologiche,

la quale operazione si presenta talvolta come mero supporto o

fornitura. L’intervento pubblico, inoltre, deve saper indirizzare verso

canali più appropriati anche quelle buone idee che meno si prestano

ad uno sfruttamento esplicitamente commerciale.

Infine, bisogna riconoscere la funzione fondamentale svolta da

incubatori, parchi scientifici e da tutte quelle agenzie, dette “smart

money”, dotate sia di competenza scientifica e tecnologica che di

mezzi finanziari ed imprenditoriali. Queste strutture si vanno

affermando come strumento indispensabile per accompagnare il

processo di spin-off accademico, nel quale, la disponibilità di una

consistente quantità di esperienze scientifiche, anche ad alto contenuto

tecnologico, rimane un importante punto di riferimento.
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CAPITOLO 3: IL CASO BIOTECGEN

3.1. LA REALTÁ SALENTINA E L’UNIVERSITÁ DI

LECCE

Conclusa l’analisi generale della realtà nazionale ed internazionale

degli spin-off accademici, si vuole provare ora ad affrontare un caso

di studio concreto. In questo modo, possono essere meglio valutate le

problematiche con le quali devono effettivamente confrontarsi, nel

breve e nel lungo periodo, i ricercatori e professori che intendono

intraprendere un’attività imprenditoriale autonoma.

Da un’indagine empirica svolta sul territorio, è emerso che nel

contesto salentino è presente solo un modesto numero di spin-off

accademici anche perché il “Regolamento per la disciplina dei

rapporti tra l’Università degli Studi di Lecce e le imprese spin-off

della ricerca” è stato approvato, in via definitiva, solo il 18 gennaio

2006. Ciò significa che le singole iniziative imprenditoriali sono state

avviate solo recentemente. L’Università di Lecce ne ha approvate

ufficialmente solo due sebbene nessuna risulti completamente

operativa. Altre iniziative sono, al momento, al vaglio degli uffici

competenti e potrebbero essere approvate in futuro.

Tuttavia nell’area salentina sono presenti altri enti pubblici di ricerca

che hanno dato luogo a loro imprese spin-off. Dal CNR è nata la

Mediteknology srl mentre, in seguito ad un’iniziativa condivisa da

ricercatori del CNR (sede di Lecce), da ricercatori del Dipartimento di

Biologia dell’Università di Lecce e sulla spinta del “Progetto Link –

Piano di potenziamento della rete di ricerca e di sviluppo del

territorio” della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è nata la
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Biotecgen srl. Solo con quest’ultima, però, è stato possibile stabilire

un contatto.

In questo terzo capitolo, si proverà a trattare, come caso di studio

concreto, proprio la su citata impresa Biotecgen srl.

3.2. PRESENTAZIONE DELLA BIOTECGEN

La Biotecgen51 è una società a responsabilità limitata costituita a

Lecce nel settembre del 2001 sulla spinta di un’idea condivisa sia dai

5 soci che la costituirono sia dal prof. Palmiro Poltronieri52,

ricercatore del Cnr, che assunse da subito il ruolo di supervisore

scientifico responsabile della progettazione R&S.

La compagine sociale, rimasta sino ad oggi inalterata, è composta da 5

membri, le cui caratteristiche professionali e motivazionali sono

coerenti sia con le attività produttive da svolgere sia con la gestione

delle attività amministrative e commerciali:

- Simona Toro, laureata in Scienze Biologiche;

- Arabella Spada, laureata in Scienze Biologiche, esperta in

biologia molecolare, analisi biochimica e dei materiali,

ibridizzazione di DNA ed analisi molecolari;

- Anna Rosa Florio, laureata in Economia;

- Marcella Quarta, laureata in Lettere moderne;

- Invent S.a.s., società di servizi facente capo al gruppo di

management romano Innova Spa.

51 Il caso Biotecgen è stato trattato anche in: G. PICCINNO, P. POLTRONIERI, Il caso Biotecgen
S.R.L. all’interno di F. CESARONI, A. PICCALUGA (a cura di), Distretti industriali e distretti
tecnologici. Modelli possibili per il Mezzogiorno, Franco Angeli, 2003, pg.167÷170.
52 Nella redazione del seguente capitolo, ci si è avvalsi di una serie di interviste rilasciate dal prof.
Palmiro Poltronieri allo scrivente nel novembre del 2006.
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Il capitale sociale ammonta a 20.000 €. Il socio di maggioranza è

Invent Sas che detiene una quota del 51% mentre gli altri soci

dispongono ciascuno di una quota del 12,25%.

La sede sociale è situata in viale Rossini, 3 a Lecce. Per svolgere le

attività di ricerca, è stato impiantato un laboratorio all’interno del Polo

Biotecnologico Ecotekne di Lecce, presso i locali del CNR.

3.2.1. L’idea e l’ambito operativo

Nel corso del 2001, Biotecgen srl ha vinto il premio Link Start-up!53,

organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa nell’ambito del

Progetto Link P6, quale migliore idea d’impresa basata su

un’innovazione tecnologica. Secondo lo stesso prof. Poltronieri il

premio vinto, che consisteva di una cifra di 4.000 € netti, oltre che per

coprire i costi iniziali di gestione fu molto utile soprattutto per avviare

in tempi rapidi il progetto.

Alla base dell’idea imprenditoriale, vi era la partecipazione da parte di

alcuni soci e collaboratori ad attività di ricerca, universitaria e/o post-

universitaria, in settori quali chimica analitica, biochimica e biologia

molecolare applicata allo studio di geni di organismi vegetali e

animali. E proprio questi rappresentano gli ambiti in cui intende

operare l’impresa Biotecgen, la quale offre una vasta gamma di

servizi diretti agli Enti Pubblici. Tra i vari servizi offerti, si intendono

citare in questa sede solo i principali, tra cui:

Ø analisi di idoneità alimentare: rivelazione ed identificazione di

batteri patogeni (analisi microbiologica);

53 Sul tema si veda: N.BELLINI, L.FERRUCCI (a cura di) Ricerca universitaria e processi di
innovazione. Le piccole e medie imprese nel Progetto Link, Franco Angeli, Milano, 2002
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Ø analisi del genotipo/fenotipo di cellule e tessuti umani pre- e

neoplastici, e per la diagnosi prenatale;

Ø analisi di marker proteici nei liquidi biologici ed in cellule;

Ø analisi del genoma di specie itticole di elevato interesse

economico;

Ø analisi di ceppi selezionati (lieviti, lactic acid bacteria) mediante

FISH e citofluorimetro.

La Biotecgen è andata ad inserirsi nella realtà salentina riuscendo ad

ottenere un buon successo di mercato anche perché è riuscita ad

offrire ai suoi clienti, in buona parte Enti di Ricerca, una gamma di

servizi molto apprezzati che le hanno permesso di stabilire rapporti di

collaborazione molto solidi e duraturi. In generale, tra le componenti

del successo aziendale vanno ricordate:

• l’esigenza riscontrata tra gli Enti di Ricerca di ideare, progettare e

programmare nuove iniziative nei settori dell’innovazione e

dell’applicazione delle biotecnologie, affidandosi ad un

laboratorio esterno con il quale instaurare un rapporto

continuativo;

• l’assicurazione fornita da parte di AUSL, Enti di Ricerca ed

Università di fornire al laboratorio l’assistenza tecnico-scientifica

necessaria per la realizzazione delle attività previste, almeno nei

primi anni di attività;

• l’ottenimento, da parte degli Enti di Ricerca, di un appalto di

servizi, e come contrattori di progetto, per i primi tre anni di

attività del laboratorio, utili a garantire il raggiungimento del

break-even point ed il pareggio finanziario, dopo aver beneficiato
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di un affidamento bancario del valore di 70.000 euro (debito oggi

estinto);

• l’esperienza già acquisita con le principali tecnologie, da parte di

alcuni i soci del laboratorio;

• la preparazione di personale specializzato nell’attività di analisi a

garanzia degli attuali e dei futuri clienti del laboratorio;

• la possibilità di allargare molto rapidamente il portafoglio clienti

puntando su un’esperienza di sicuro interesse acquisita da parte

del personale aziendale anche per effetto delle attività svolte in

questi 5 anni di attività.

3.2.2. Analisi dell’ambiente esterno

La Biotecgen, inserendosi nel contesto economico jonico-salentino,

deve confrontarsi con una serie di rischi, minacce ed opportunità

tipiche del mercato locale.

Tra le principali caratteristiche dell’ambiente competitivo in

questione, alcune potrebbero rivelarsi come vere e proprie minacce

per l’attività dell’impresa Biotecgen, tra queste si ricordano:

Ø il mercato locale obiettivo dell’azienda non è molto vasto,

contrariamente ad altre realtà in cui la concentrazione di capitali

privati nello stesso settore è molto più accentuata;

Ø analizzando la concorrenza, risulta che le aziende che svolgono

analisi o offrono servizi nel campo della biologia molecolare

sono molto competitive e dotate di grandi dimensioni. Spesso si

tratta di multinazionali molto competitive poiché sfruttano i

vantaggi derivanti dall’applicazione di prodotti genici e di
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brevetti su sequenze geniche registrate (generalmente molto

costosi);

Ø un altro fattore fondamentale è costituito non solo dall’esperienza

che le aziende acquisiscono nell’analisi dei dati, ma anche dalla

qualità del segnale e dalle metodiche di marcatura. Ciò significa

che non esistono sul mercato soluzioni univoche capaci di

garantire un vantaggio competitivo duraturo;

Ø per ultimo, alcune aziende sono capaci di offrire librerie e griglie

di DNA già pronte, risultando così più veloci nel fornire risposte

ai propri clienti.

Ma parallelamente a tali considerazioni, sono state individuate delle

opportunità commerciali, nel mercato di riferimento, che bisogna

cogliere e sfruttare al fine di determinare il successo dell’iniziativa

imprenditoriale. Esse sono riconducibili ai seguenti fattori:

Ø la forte disponibilità di risorse e fondi comunitari dedicati a

progetti innovativi (bandi MIUR, POR, PON, ecc.…) sta alla

base di possibili cooperazioni tra imprese ed Enti di Ricerca

aventi come scopo la realizzazione di iniziative volte

all’innovazione ed allo sviluppo tecnologico;

Ø la principale opportunità a disposizione della Biotecgen è quella

di sfruttare le competenze professionali ed il know-how acquisito

sviluppando prestigiose collaborazioni proprio con Enti di

Ricerca pubblica;

Ø l’azienda rappresenta l’unico caso pugliese di ente in grado di

offrire il servizio di trasferimento tecnologico, assieme agli

strumenti di analisi genica, verso le sedi degli enti pubblici di

ricerca;
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Ø inoltre, è importante rilevare una caratteristica fondamentale del

contesto operativo della Biotecgen. L’azienda è inserita in

un’area ad elevata concentrazione di aziende nel settore

agroalimentare e vivaistico, i quali costituiscono due tra i

principali mercati di riferimento.

3.2.3. I clienti

La gamma di servizi offerti da Biotecgen è, come detto, molto vasta. I

potenziali clienti della Biotecgen provengono da aree di business

molto varie e diversificate. Le relazioni che regolano il rapporto con la

clientela sono impostate sulla base di cooperazioni e forniture di

servizi.

I principali partners commerciali dell’azienda sono Enti Pubblici di

Ricerca, altre Istituzioni nazionali ed aziende produttrici di sistemi

diagnostici. Tra le aziende pubbliche, i principali clienti sono

rappresentati dall’Università di Bari, il CNR e l’ENEA mentre, tra i

privati, un importante contributo alle vendite è fornito dal consorzio

AGROBIOS.

All’interno dei laboratori Biotecgen, vengono anche realizzati

tamponi, reagenti ed altri prodotti strumentali all’attività di ricerca

che, a volte, sono venduti anche singolarmente, come da prodotto

sfuso.

L’azienda fa parte anche della rete distributiva di un’impresa

manifatturiera (Maretto engineering) produttrice di kit da utilizzare

per l’industria ambientale e turistica e quindi un ulteriore flusso di

ricavi è riconducibile a questa attività.

Ma sicuramente la principale fonte di reddito per l’azienda è

rappresentata dalla partecipazione a lavori di ricerca, in regime di
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partenariato, commissionati dalla Comunità Europea o da altre grandi

istituzioni. Per quanto riguarda l’accesso ai fondi comunitari, si riceve

un anticipo del 60% sul totale entro i primi 3 mesi dall’inizio dei

lavori e la restante parte viene saldata in un periodo di 3 anni. In

questo modo, si è sempre in possesso della liquidità necessaria allo

svolgimento dell’attività. Ciò, invece, non accade quando l’Ente

committente è la Regione Puglia, la quale ha tempi amministrativi e

burocratici più lunghi e può succedere che, nella realizzazione

dell’analisi, ci si trovi di fronte ad una carenza di fondi dovuta

all’adozione di un periodo troppo lungo nei pagamenti.

Inoltre, in previsione di un futuro sviluppo dei settori di interesse

dell’attività di laboratorio, sono previsti ulteriori contatti anche con

imprese private ed aziende commissionanti progetti di ricerca. Infatti,

sono numerosi i Laboratori di Ricerca internazionali che

esternalizzano la produzione di griglie per analisi genomiche poiché

questo servizio, per la case produttrici, non rappresenta una attività

importante al contrario la fornitura ai clienti spesso risente dei ritardi

nei tempi di consegna e nell’avanzamento dei progetti di ricerca.

3.2.4. La concorrenza

Gli attori economici che intendono sfidare la Biotecgen nell’arena

competitiva sono classificabili in due tipologie principali di

concorrenti:

Ø Aziende di Ricerca e sviluppo. Offrono un consistente know-

how nel campo dei geni e dell’espressione differenziale di varie

specie-modello; tra di esse, risultano particolarmente agguerrite
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proprio quelle aziende consorziate con le grandi multinazionali

dell’industria agroalimentare.

Ø Laboratori di Ricerca e Aziende del settore biotecnologico

nazionale. Offrono vari servizi di analisi e prodotti caratterizzati

da un medio contenuto innovativo e tecnologico. Si tratta in

questo caso, di aziende molto simili alla Biotecgen stessa e che,

in quanto tali, presentano difficoltà nel passaggio da risultati di

ricerca alla realizzazione di prodotti diagnostici mirati (medicina

traslazionale).

Tra i concorrenti, poi, si può effettuare un’ulteriore distinzione per

dimensione ed estensione geografica del relativo mercato di

riferimento. Prendendo in considerazione il caso di aziende operanti

su mercati transnazionali, bisogna tenere presente che esse hanno

possibilità e mezzi molto superiori rispetto alla stessa Biotecgen ma

presentano anch’esse punti di debolezza e criticità. Tra le loro

caratteristiche fondamentali, sono da considerarsi come punti di forza:

• la capacità di sviluppare servizi di analisi molto innovativi;

• la possibilità di operare con tempi di commercializzazione

piuttosto rapidi;

• la disponibilità ad effettuare notevoli investimenti in ricerca

anche a lungo termine;

• la possibilità di acquisire e produrre brevetti.

Ma anche le grandi aziende presentano i loro punti deboli sui quali

possono essere “colpite”. Tra questi si ricordano:
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• la collocazione territoriale: spesso, infatti, le multinazionali attive

nel settore delle biotecnologie provengono da Stati esteri;

• solo in pochissimi casi controllano direttamente il canale

distributivo, visto che spesso si trovano ad operare tramite

rappresentanti, intermediari o appoggiandosi su altre reti

distributive;

• infine, dati gli elevati costi di gestione anche i prezzi dei relativi

servizi offerti saranno sensibilmente più alti.

Analizzando, invece, le minacce competitive derivanti da laboratori di

ricerca nazionali o da strutture più simili all’impresa esaminata in

questo lavoro, ci si trova a verificare concretamente il modo di

lavorare di aziende che presentano molti punti in comune con la stessa

Biotecgen. Esempi di questo tipo possono essere costituiti da imprese

quali: CRIBI di Padova, CEINGE di Napoli ta i consorzi, e

BIODIVERSITY di Brescia e Plantechno di Vicomoscano (CR) tra le

aziende private. I punti di forza di queste aziende sono:

• una serie di rapporti e relazioni molto consolidate sia con i clienti

che con i produttori;

• un’attenta e molto approfondita conoscenza del mercato di

riferimento e della tipologia di servizi richiesti dalla clientela,

tanto che a volte si prova a personalizzare l’offerta in base alle

specifiche esigenze del singolo cliente, in modo da accentuarne il

livello di fidelizzazione.
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Mentre, i principali pericoli derivanti dal mercato per questo tipo di

aziende sono dati da:

• la lunghezza dei tempi necessari ai processi innovativi;

• l’improduttività derivante da interventi sostitutivi sull’offerta di

servizi;

• la mancanza di fondi da destinare a progetti di ricerca e sviluppo,

specie se di lungo periodo.

3.2.5. I fattori critici di successo

Secondo le analisi settoriali, i fattori critici di successo individuati nel

mercato in questione, a cui bisogna prestare attenzione e sui quali

bisogna impostare il proprio core business sono molteplici e, in parte,

sono già stati citati:

Ø capacità di progettazione e di individuazione dei segmenti di

mercato più innovativi;

Ø esperienza e know-how nella promozione dell’innovazione;

Ø inserimento all’interno di un network di aziende interessate a

progetti innovativi;

Ø capacità di stabilire e mantenere costantemente un buon rapporto

valore delle sequenze brevettabili/costi della ricerca;

Ø tempestività nell’intervento sul mercato assecondando le

richieste, le esigenze e le tendenze del target di riferimento, pur

mantenendo una certa flessibilità nell’offerta di servizi;

Ø sfruttamento dell’attuale fase di forte crescita del mercato, data

dall’esigenza di completare l’analisi dei genomi-modello;
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Ø offerta di servizi caratterizzati da un alto livello qualitativo,

miranti a soddisfare una domanda latente che, attualmente, risulta

ancora inevasa;

Ø disponibilità ad effettuare trasferimento di tecnologie e

strumentazione tecnica presso le aziende committenti.

3.2.6. Le scelte strategiche

La strategia aziendale si avvale di accordi basati sull’assistenza e sul

libero accesso alle attrezzature disponibili nonché sull’esperienza

maturata negli Istituti degli Enti di Ricerca pubblici, nei quali questa

iniziativa di spin-off ha trovato origine.

La dirigenza e tutti gli operatori della Biotecgen hanno stabilito, da

subito, buoni rapporti di lavoro con i ricercatori e i responsabili degli

Enti di Ricerca. Ciò ha permesso e permetterà anche in futuro di

condurre lavori di ricerca avvalendosi della consulenza e della

logistica strumentale degli Enti stessi, traendo così vantaggio

dall’ottenimento di una significativa riduzione dei tempi necessari al

raggiungimento degli obiettivi prefissi. Anche avvalendosi delle

preziose sinergie operative derivanti dalle suddette collaborazioni, si è

sempre cercato di sfruttare il know-how, la preparazione e la

formazione garantiti da questi centri di eccellenza, per puntare a

realizzare nuovi progetti ed ampliare il parco clienti pubblici e privati.

Sin dall’inizio, si è cercato di allargare il portafoglio clienti

massimizzando lo sfruttamento dell’immagine e dell’esperienza

acquisita lavorando sui progetti nati dai vari rapporti di collaborazione

con gli Enti di Ricerca. A tale scopo, vanno anche intese le

partecipazioni della Biotecgen all’interno di consorzi operanti nel
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campo dell’agroalimentare (nella realtà foggiana) e nel settore

biomedico dell’area barese.

La possibilità di usufruire di parte della strumentazione in dotazione

agli Enti di Ricerca pubblici si è rivelata importante perché ha

permesso di condurre l’attività aziendale limitando i costi derivanti

dall’acquisto della strumentazione, che altrimenti si sarebbero rilevati

estremamente onerosi. In questo modo, è stato possibile ottenere un

contenimento generale dei costi e, di conseguenza, si è potuto lavorare

rispettando i limiti di budget.

Una delle principali caratteristiche operative dell’impresa, nel

momento in cui si entra in contatto con nuovi clienti, è data dalla

scelta di applicare prezzi estremamente competitivi, anche privi di

ricarico, per le prime forniture di servizi. Questo comportamento ha lo

scopo di far conoscere l’azienda ed il livello qualitativo dei servizi

offerti dopodichè, conquistato il cliente, si comincia ad applicare il

normale listino prezzi, comunque competitivo.

Orientando l’attività in tal modo, si è permesso alla Biotecgen di

finalizzare tutti gli investimenti al solo acquisto di strumentazione

innovativa e ancora poco diffusa e ciò ha consentito di sviluppare,

nell’immediato, due importanti scelte strategiche: (1) impostare una

politica di prezzi competitivi, spesso più bassi anche rispetto ad altre

realtà nazionali quali il CRIBI e (2) offrire una vasta gamma di servizi

ad alto contenuto innovativo o comunque mai inferiori rispetto alla

media italiana del settore.
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3.2.7. Il piano operativo e l’organizzazione dell’impresa

Per quanto riguarda il piano operativo della Biotecgen, dal punto di

vista della produzione, è previsto lo svolgimento di diverse fasi di

ricerca funzionali all’offerta di servizi con la quale l’impresa è

presente sul mercato. Le fasi sono:

Ø Analisi di biologia molecolare, quali:

• Differential Display;

• costruzione di genoteche di cDNA ed EST;

• vettori per la propagazione delle sequenze e di espressione;

Ø Analisi genomiche basate su griglie di DNA, quali:

• preparazione di griglie semplificate, contenenti sequenze

marker e geni sentinella;

• analisi di ibridazione con sonde marcate;

• analisi di lettura del segnale;

• analisi dei dati.

Per ciascun tipo di analisi è necessario un impiego da parte degli

addetti alla produzione (misurato in ore) che, sulla base delle esigenze

produttive della Biotecgen, è stimato essere di 1650 ore all’anno per

ogni impiegato a tempo pieno. Alla luce della mole di lavoro svolto,

sono oggi impiegati presso l’azienda in questione 2 dipendenti a

tempo pieno, 3 contrattisti biologi più altri stagisti con contratto a

tempo determinato, provenienti tutti dal DISTEBA (Dipartimento di

Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali) dell’Università di

Lecce. Con lo stesso dipartimento, mediante la stipula di una
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convenzione, è stato stabilito un rapporto di collaborazione al fine di

reperire risorse umane. Allo svolgimento dell’attività produttiva

partecipano inoltre due dei soci, esperti in materia, ai quali si aggiunge

nella figura di responsabile scientifico il prof. Palmiro Poltronieri.

In merito alla gestione dell’impresa, allo scopo di dare un’idea sulle

dimensioni e sul giro d’affari della Biotecgen può bastare, in questa

sede, fornire qualche riferimento ai valori espressi nell’esercizio del

2005:

⇒ le entrate derivanti dai progetti, in regime di sub-contractors,

ammontano a 120.000 €;

⇒ l’azienda ha sostenuto costi totali per 120.000 €;

⇒ il fatturato aggregato relativo alla fornitura di servizi a privati ed

alla vendita di prodotti per conto terzi (sempre e solo in Italia)

risulta essere di circa 16.000 €.

Indipendentemente dall’impegno in produzione, poi, tutti i soci

partecipano, in base alle relative competenze professionali, allo

svolgimento delle diverse funzioni aziendali. In particolare, il modello

organizzativo adottato prevede:

- L’Assemblea dei soci, composta da tutti i soci ed affiancata da

due organi di staff, rappresentati dalla Funzione Amministrativa e

dalla Funzione Assicurazione Qualità.

- La Funzione Amministrativa (AF) si occupa della gestione

economico-finanziaria dell’azienda, assicura la presenza e la

gestione delle risorse finanziarie e di liquidità, gestisce gli incassi

ed i pagamenti e cura gli aspetti amministrativi dell’azienda. Allo
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stato attuale delle cose, l’amministratore di riferimento è il dott.

Maurizio Chiesa.

- La Funzione Marketing, Gestione via Internet e

Pubblicizzazione Immagine (responsabile la collaboratrice E.

Assab) ha il compito di curare la gestione operativa dell’impresa

sul mercato anche mediante l’uso di nuove tecnologie,

promuovere l’immagine dell’azienda presso i clienti che

costituiscono il target di riferimento ed ampliare il portafoglio-

clienti cercando così di massimizzare il profitto aziendale.

- La Funzione Assicurazione Qualità (FAQ) è importante perché

permette di svolgere, in stretta collaborazione con l’assemblea dei

soci, l’attività di implementazione del sistema qualità all’interno

dell’azienda. Si occupa inoltre della sicurezza all’interno

dell’azienda (adempimenti alla L. 626) e della gestione rifiuti.

Responsabile di tale funzione è il dipendente O.F. D’Urso,

valutatore interno del Sistema Qualità.

- La Funzione Acquisti e Magazzino, è unificata sotto un unico

responsabile (RAM), il socio M. Chiesa, che si occupa degli

approvvigionamenti delle materie e dei prodotti necessari alla

produzione e della gestione del magazzino; assicura, inoltre, la

permanenza stabile di scorte sufficienti ai bisogni dell’azienda;

infine, valuta i fornitori in collaborazione con il Responsabile

dell’Assicurazione della Qualità e con le altre funzioni interessate

nonché con gli addetti della funzione produttiva.

- La Funzione Marketing e Relazioni con le aziende esterne, che

rappresenterà l’interfaccia tra azienda e cliente e sarà gestita dal

dipendente O.F. D’Urso.

- La Funzione Produzione svolge un ruolo di coordinamento tra le

varie attività dei due gruppi produttivi, facenti parte del comitato
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scientifico, che operano sotto la supervisione del prof.

Poltronieri:

1. isolamento di geni e sequenze per le griglie di DNA.

2. produzione di proteine ricombinanti e anticorpi policlonali per

le griglie di proteine.

Bisogna rilevare, in verità, come le dimensione relativamente limitate

dell’impresa non permettano di delineare una chiara distinzione di

ruoli e mansioni perciò si possono verificare vari tipi di

sovrapposizioni di competenze e di incarichi, situazione peraltro

comune nelle piccole e medie imprese.

3.2.8. La strumentazione tecnica

La Biotecgen è un’impresa operante nel settore delle biotecnologie ed

offre servizi ad alto contenuto tecnologico, pertanto, risulta decisivo

in un settore del genere dotarsi di una strumentazione e di un parco

macchinari all’avanguardia. Nel caso in questione, a fronte di

investimenti complessivi per 110.000 €, la strumentazione tecnica

acquisita è composta da:

- Centrifuga Beckmann Allegra 21 a 4 rotori, a temperatura

variabile per eppendorf e micropiastre;

- Congelatore Freezer -20°C;

- Frigorifero +4°C;

- Thermal Cycler PCR a piastre;

- Apparecchi per elettroforesi, orizzontale e verticale;

- Alimentatore ad alto voltaggio;
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- Savant, con Pompa da vuoto;

- Scanner per vetrini e microarrays a 2 laser (Affymetrix 428);

- Robot per lo spottaggio Perkin Elmer SpotArray per 20 vetrini;

- Software bioinformatico per analisi microarrays;

- Camere di ibridizzazione ed incubazione termostatica;

- Distributore di DNA a 8 canali (MicroCaster Schleicher-Schuell);

- Vetrini con strato di nitrocellulosa per fissaggio di proteine;

- Vetrini attivati con gruppi aldeidici per interazioni covalenti.

3.2.9. I principali progetti attuali e le prospettive future

Rivolgendo lo sguardo ai progetti attualmente in corso di svolgimento

o che stanno per essere avviati, ve ne sono alcuni che rivestono un

grande rilievo per il futuro dell’azienda. In questa sede, si cercherà di

fornire un elenco delle principali attività che troveranno attuazione già

nel breve periodo:

v 1 progetto STREP54 (Riboreg) da concludersi a marzo 2007,

relativo ad un’attività di ricerca nel campo dello sviluppo dei

tumori (fornitura dei biomarker);

v 1 progetto STREP (Nanomyc) a partire da gennaio 2007, relativo

ad un’attività di ricerca nel campo dello sviluppo della

diagnostica dei micobatteri;

v 1 progetto integrato internazionale, coordinato dall’Istituto

Tumori Regina Elena, sulle correlazioni esistenti tra la presenza

della proteina P53 e lo sviluppo dei tumori ed il relativo ruolo

54 Gli STREP (Specific Targeted Research Projects) sono progetti di ricerca scientifica che
sorgono in seno alla Comunità Europea e mirano a migliorare la competitività del sistema europeo
ed a soddisfare le necessità obiettivo delle politiche europee.
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svolto. Questa attività sarà condotta senza la possibilità di

reperire grandi risorse ma, in compenso, potrebbe rivelarsi molto

importante nel percorso verso l’internazionalizzazione che

l’impresa vuole compiere;

v 1 progetto ex misura 3.1355 nel campo delle biotecnologie in

Puglia applicate al settore dell’agroalimentare, che si concluderà

entro giugno 2008;

v diverse collaborazioni con le Università pugliesi.

Secondo quanto sostenuto dal prof. Poltronieri, supervisore scientifico

della Biotecgen, esistono ancora ottimi margini di miglioramento ed

espansione per l’attività aziendale, visto che anche in realtà locali

limitrofe esistono ancora potenzialità inespresse ed idonee ad essere

sfruttate.

Ancora il prof. Poltronieri ha provato ad individuare le principali

criticità che persistono ancora nell’attività e nella strategia

dell’impresa:

o l’assenza di collaborazioni specifiche con l’Università di Lecce,

nonostante i contatti stabiliti col CNR (ISPA, IMM) o col

DISTEBA e le continue attestazioni di interesse da parte di molti

docenti esperti nel settore delle biotecnologie;

o l’Università di Lecce, inoltre, non fornisce alle imprese spin-off

della ricerca alcun supporto tecnico o operativo per aiutarle in

fase di crescita e di sviluppo; sullo stesso livello si pone

l’Industriali Liaison Office (ILO) di Lecce, caratterizzata da una

55 Misure adottate dalla Regione Puglia nel campo della “Ricerca e dello sviluppo tecnologico”
che si avvalgono dell’utilizzo dei fondi comunitari FESR.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Valentino Fiorillo Programma di spin-off:il caso Biotecgen

76

struttura troppo rigida e del tutto assente nella fornitura di servizi

di tutoraggio ed assistenza alle imprese;

o la presenza di un’eccessiva burocrazia interna alla Biotecgen che

va ad appesantire il processo decisionale della stessa azienda,

rischiando addirittura di non concedere la possibilità di sfruttare

al meglio alcune particolari opportunità che potrebbero

presentarsi (assunzione di personale, accordi commerciali);

o la carenza di capitale è, però, il perno di tutte le difficoltà

aziendali. Nonostante la presenza di una società di venture capital

all’interno della compagine sociale, risulta molto difficile

ottenere grandi finanziamenti per ampliare ed espandere, in modo

deciso, l’attività dell’azienda. Come già rilevato nel presente

lavoro, il comportamento dei venture capitalists è troppo spesso

prudente e passivo non solo per la bassa propensione al rischio o

per eccessi di prudenza nell’allocazione delle risorse di cui

dispongono, ma anche perché non sempre si dimostrano

competenti e capaci di valutare correttamente la portata

qualitativa ed innovativa delle singole imprese. Nel caso della

Biotecgen ad esempio, la Invent Sas si limita a fornire garanzie

reali nel caso si intenda ricorrere a prestiti e affidamenti bancari

(generalmente erogati dalla Banca Sanpaolo Impresa).

Comunque, all’interno dell’azienda, c’è la convinzione di riuscire a

stabilire nuovi contatti con alcuni ospedali oncologici del contesto

pugliese. Le attività considerate più importanti sono quelle svolte, in

regime di collaborazione, con aziende appartenenti al settore

agroalimentare, tanto nel distretto di Foggia (consorzio DARE) tanto

in quello costituendo di Bari.
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CONCLUSIONI

Dopo aver affrontato l’analisi del fenomeno degli spin-off, con

particolare riguardo all’ambito universitario, è ora necessario

formulare alcune riflessioni circa l’evoluzione dello stesso fenomeno.

È opportuno tenere in considerazione sia le modalità evolutive che

hanno condotto il mondo della ricerca e del trasferimento tecnologico

nell’attuale situazione sia, provando a guardare al futuro, descrivere

alcune frontiere evolutive auspicabili per ottenere risultati migliori,

orientati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.

In base a quanto detto precedentemente in sede di analisi, l’impresa

spin-off necessita della presenza di una forma di sostegno da parte

dell’impresa-madre nonché della presenza di un processo di

accompagnamento volontario e pianificato. Se prendiamo come punto

di riferimento gli spin-off accademici, l’impresa-madre sarebbe

l’università ma, come visto, quanto all’offerta di servizi di

accompagnamento e tutoraggio delle imprese la realtà italiana è

ancora in uno stadio embrionale. Uno dei principali punti critici nello

sviluppo del fenomeno è dato proprio dalla capacità di assistere le

imprese nel momento in cui vengono costituite e cominciano a

muoversi sul mercato, confrontandosi spesso con altre realtà molto più

attrezzate e competitive. Il mondo universitario ha inteso affrontare

questo aspetto del processo di nascita di nuove imprese mediante varie

strutture di trasferimento tecnologico (incubatori, Business Innovation

Center (BIC), Liaison office, acceleratori d’impresa) che però non

risultano ancora molto operative, se si eccettuano alcuni casi, o

svolgono un semplice compito di collegamento tra le imprese ed i
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docenti dell’università. Alcuni atenei sono addirittura sprovvisti di

strutture di questo tipo che, seppur non molto attive, hanno comunque

una loro importanza. Si è anche visto come i fondi disponibili per

attività preposte a tale scopo siano piuttosto limitati e questo penalizza

ulteriormente il processo di uscita dai laboratori scientifici per

approdare ad imprese di nuova costituzione. In una situazione del

genere, diventa difficile riuscire a far sviluppare un fenomeno che,

seppur importante per l’economia in generale, ha bisogno di molti

sostegni derivanti da più parti.

Se si vuole indicare un percorso da intraprendere per risolvere i punti

critici della situazione italiana e dare nuovo slancio allo sviluppo di

questa particolare modalità di valorizzazione della ricerca scientifica,

bisogna delineare i vari punti sui quali ognuno dei soggetti coinvolti in

questo processo deve intervenire.

Cominciando da principio, il primo attore a dover intervenire nella

promozione del fenomeno degli spin-off accademici è lo Stato con

politiche orientate a perseguire vari obiettivi tra i quali:

a) l’incentivazione dei ricercatori e dei professori universitari a

svolgere lavori di ricerca in campi nei quali è possibile sfruttare i

risultati anche in chiave commerciale. In tal senso, è opportuno

ricordare la già citata realtà finlandese, nella quale i singoli atenei

supportano i ricercatori rendendoli comproprietari dei brevetti da

loro stessi prodotti. Per quanto riguarda la regolamentazione

normativa, poi, esistono casi di contesa in merito a progetti

condivisi tra università, ricercatori e soggetti finanziatori dovuti

ad un’apparente mancanza di chiarezza legislativa. Ovviamente

su una questione così delicata è fondamentale intervenire quanto
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prima per mettere ordine alla situazione e fare chiarezza. Sempre

in tema di regolamentazione, le istituzioni dovrebbero incentivare

le collaborazioni tra il mondo delle imprese ed il sistema di

ricerca e promuovere l’intensificazione delle relazioni tra i due

mondi. In quest’ottica però, bisogna porre attenzione a non

escludere da questo circuito che si verrebbe a creare le imprese

più “deboli” che, per dimensioni, cultura o caratteristiche, non

sarebbero capaci di sostenere gli elevati costi di ricerca.

b) Sempre le istituzioni, essendo responsabili della gestione dei

fondi pubblici, hanno il dovere di promuovere politiche orientate

allo sviluppo di un processo di questo tipo risolvendo l’annoso

problema della carenza cronica di risorse da destinare ad

iniziative del genere. Siamo, in questo caso, di fronte al problema

cardine di tutto il discorso. Si pensi che le università possono

finanziare ogni singola impresa spin-off concedendo

finanziamenti molto risicati, quasi sempre si tratta di poche

migliaia di euro. Tra l’altro in materia di finanziamenti, il sistema

di ricerca italiano paga anche una forte carenza di soggetti privati,

quali venture capital e private equity, decisi ad investire in start-

up potenzialmente innovative (segmento seed e pre-seed). Le

politiche statali hanno pertanto il dovere di colmare questo gap

esistente e quindi, di sostituirsi ai privati nella costituzione di

fondi finanziatori delle nuove imprese derivanti dal mondo della

ricerca. Tale tesi è avvalorata dal fatto che solo l’intervento

pubblico sarebbe capace di sostenere una molteplicità di

iniziative in vari settori.
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c) Infine, lo Stato ha anche il compito di garantire uno sviluppo

equilibrato del processo di costituzione di nuove imprese spin-off

della ricerca. Gli spin-off nascono soprattutto in contesti

scientifici ed innovativi quali dipartimenti di ingegneria, biologia,

fisica ed economia o altri enti pubblici di ricerca operanti sempre

in settori scientifici. Ma in questo modo vengono penalizzati

notevolmente i progetti di ricerca nel ramo umanistico, già quasi

del tutto ignorati dai finanziatori privati. Dall’indagine svolta dai

prof. Piccaluga, Cesaroni e Moscara, non è possibile desumere il

numero preciso di spin-off “umanistici” attualmente operativi ma

si può affermare con certezza che il loro numero è molto basso.

Ciò non vuol dire che la situazione sia allarmante ma, anche

considerando il fatto che la maggior parte degli studenti

universitari italiani sono iscritti presso facoltà umanistiche, si

ritiene opportuno un intervento dello Stato a bilanciare l’attuale

situazione. Inoltre, un ulteriore bilanciamento è necessario anche

per non tralasciare alcune realtà al momento escluse da tali

iniziative imprenditoriali a favore di altre molto più sviluppate

perché operanti in territori economicamente più ricchi. A tal

proposito, si noti come poco più della metà delle imprese in

questione siano concentrate in tre delle più ricche regioni italiane,

mentre siano ben quattro le regioni completamente prive. Con

richieste del genere, lo scopo è quello di evitare il formarsi di

discriminazioni tanto tra facoltà o dipartimenti, quanto tra le

singole università.

Sempre nell’ottica di promuovere lo sviluppo del fenomeno legato alle

imprese spin-off della ricerca, un altro attore importante è sicuramente

rappresentato dalle università. Esse, oltre a costituire il luogo naturale
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dove trovano origine tali iniziative, giocano un ruolo determinante sia

nella fase di avvio che in quella di crescita delle stesse imprese. Come

si è già accennato in precedenza, sempre più spesso gli atenei si

dotano di strutture costruite per sostenere il trasferimento tecnologico

e per supportare lo sviluppo delle nuove imprese nate in ambiente

accademico. In questa sede, si proverà a definire lo spazio

d’intervento delle università su due ambiti specifici:

a) si è già accennato anche al fatto che tra gli incubatori o altre

strutture simili, solo pochi risultano capaci di operare in piena

efficienza. Ma ciò è dovuto anche al fatto che, nell’ambiente

universitario italiano, soluzioni che permettano di valorizzare la

ricerca scientifica ricorrendo allo start-up di nuova impresa sono

state prese in considerazione solo da pochi anni e quindi ci si

trova a muoversi in un ambiente ancora ignoto. Basti pensare che

si è assistito ad una crescita significativa del fenomeno solo a

partire dal 2002. Eppure esistono centri che, nonostante la recente

costituzione, rappresentano già delle punte di eccellenza

all’interno del sistema italiano di sostegno alla ricerca. Si ritiene

che debbano essere proprio queste strutture ad assumere il ruolo

di capofila segnalando la loro esperienza agli altri atenei e

tracciando un percorso evolutivo basato sull’analisi delle migliori

pratiche (c.d. best practices) attuate nei vari contesti. Solo in

questo modo, il ritardo sin qui accumulato dal sistema italiano

della ricerca potrebbe essere recuperato rapidamente.

b) La seconda misura che le università dovrebbero adottare è

relativa alle strutture di incubazione di nuove imprese. È stato già

accennato, nel presente lavoro, all’importante ruolo che essi
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rivestono nello sviluppo di questo fenomeno. Giova, qui,

ricordare l’importanza assunta dalla vicinanza fisica tra le varie

aziende. Avendo una sede stabile all’interno del campus o del

parco scientifico-tecnologico dell’università, le imprese sono in

grado di trovare soluzioni congiunte alle principali problematiche

comuni che si trovano a fronteggiare. Inoltre, la prossimità tra

spin-off ed ateneo è molto utile anche perché permette ai giovani

ricercatori di avere a disposizione esempi positivi di imprese da

poter seguire. È stato dimostrato, infatti, che strutture di sostegno

alle imprese organizzate in questo modo fanno crescere il “tasso

di natalità” di nuove imprese. È quindi auspicabile che le

università continuino ad investire in strutture del genere.

Per quanto riguarda il rapporto tra spin-off e sistema creditizio, è ben

nota l’estrema difficoltà incontrata dalle imprese a reperire

finanziamenti adeguati. Se a ciò si aggiunge l’incapacità da parte degli

intermediari nel valutare attentamente le singole iniziative, si ha un

quadro della situazione che risulta essere sfavorevole per la crescita e

lo sviluppo delle imprese se non addirittura propizio per la cessazione,

almeno per quelle più bisognose di risorse. La soluzione sarebbe

quella di chiedere ai vari soggetti finanziatori di assumersi

responsabilità e rischi superiori rispetto a quanto non accade

attualmente, tuttavia quest’ipotesi appare molto remota.
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