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Siamo un editore di nuova generazione.  
La nostra missione è facilitare la creazione di valore, nuova impresa e posti di lavoro  

attraverso la diffusione della cultura dell’innovazione.  
 

Lo facciamo grazie alla nostra esperienza nel costruire community e sviluppare progetti di innovazione.  
Realizziamo testate editoriali, community verticali, storytelling, eventi, formazione, trasformazione digitale  

e open innovation per startup, associazioni, PMI e grandi aziende.  
 
 

4 



Una Silicon Valley 
europea? Impossibile 
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I tassi di crescita, i volumi di investimenti VC e il numero 
di round in Europa sono il doppio che in USA e Asia 
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Il 2018 è record di invest iment i VC in 
Europa con 28 Miliardi di Euro 
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Nessuna impresa italiana nemmeno 
t ra gli unicorni 
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L’Italia ent ra nel radar, decima nella classifica per invest iment i 
addirit tura ot tava se consideriamo solo i paesi dell’Unione Europea 
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UK, Germania, Francia e Israele sommate insieme rappresentano ancora quasi il 70% del totale degli 
invest iment i. L’incremento principale si regist ra negli invest iment i VC in mobilità, robot ica e sicurezza e 
in questo senso i Paesi da seguire sono proprio Italia, Belgio e Danimarca.  
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Sono invece ancora fintech (finanza, banche e assicurazioni), health (salute) e 
sviluppo di software enterprise (per le grandi aziende) i 3 set tori che 
capitalizzano di più 

Fonte: Dealroom.co 



Guidate da un numero impressionante di IPO principalmente 
in UK e Svezia con il fenomeno Spot ify 
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Sarà l’anno nuovo anche 
per l’ecosistema italiano?  
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133 Milioni di Euro di operazioni  nei primi 3 mesi del 
2019 
 
Exit  di Viralize per 16 Milioni 
 
Crescita esponenziale del crowdfunding  
 
Fondo Nazionale Innovazione da 1 Miliardo di Euro  
 
Incent ivi fiscali al 40%, fino al 50% per le imprese 
 
Nascita delle SIS 



50.000  
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posti di lavoro 
 proroga bonus Sud sgravio contributivo 100% anche 

per gli over 35 disoccupati da almeno 6 mesi; 
abbattimento IRES per nuove assunzioni; 
bonus che premia le imprese che assumono laureati 
con 110 e lode, tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 
2019; 
bonus per chi assume percettori del reddito 



15 



16 



12 Giugno 2019 Firenze 
www.startupitaliaopensummit.eu/  

Grazie  
 

david@startupitalia.eu 
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