Negli incubatovi i servizi
per assistere la crescita
A metà strada fra pubblico e privato ci sono gli incubatori che offrono
servizi e risorse per accelerare la concretizzazione dell'idea in impresa.
Oltre a vere e proprie forme di finanziamento, si tratta anche di spazi fisici che ospitano neoimprenditori, mettendo loro a disposizione
diverse tipologie di servizi per facilitare lo sviluppo di start-up. Da
Nord a Sud, fra i principali incubatori italiani c'è H-Farm di Treviso, il
padovano M31, il Polo tecnologico di Pisa, AlmaCube dell'università di
Bologna e Itech, l'Incubatore sviluppato all'interno del Business Innovation Center Lazio per la creazione e lo sviluppo di nuove imprese ad
alto contenuto tecnologico. E proprio il fondatore di H-Farm, Riccardo
Donadon, lancia Italia Startup, una piattaforma, più che un semplice
incubatore d'impresa, che nasce dall'aggregazione di soggetti privati già
operativi nel campo dell'innovazione, del digitale e dell'imprenditoria.
«Il nostro impegno», ha spiegato «è quello di far conoscere e valorizzare
le giovani iniziative imprenditoriali, avvicinandole al consolidato mondo
della grande impresa italiana, oltre che agli investitori internazionali e
nazionali, per rafforzare e rendere più competitivo l'intero ecosistema
italiano». C'è, poi, Enlabs, Entrepreneurship Laboratories nato a Roma
per iniziativa di Luigi Capello, imprenditore e business angel, che periodicamente seleziona 6 start up e mette a loro disposizione alcuni desk
all'interno dello spazio per un periodo di circa 6 mesi. Nel pacchetto
è compreso anche un finanziamento a beneficio degli imprenditori e il
sostegno di un professionista del settore per l'intera durata del programma. Un discorso a parte merita, infine, PniCube, l'Associazione degli Incubatori e delle Business Pian Competition accademiche italiane,
una realtà del Ministero delle attività produttive che nel 2003 finanziò
il progetto Iunett (gestito dall'Associazione Incubatori UniversitariAiu), proprio per creare una rete di collegamento tra gli incubatori di
impresa universitari.
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