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Start-up innovative: pubblicato da InfoCamere il rapporto relativo al quarto
trimestre 2014
A cura di: TuttoCamere.it

A fine dicembre 2014 il numero di Start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle
imprese e' pari a 3.179, in aumento di 549 unita' rispetto alla fine di settembre (+20,9%).
 Le startup rappresentano lo 0,21% del quasi milione e mezzo delle societa' di capitale italiane.
 Dal punto di vista settoriale, il 72,9% delle startup innovative fornisce servizi alle imprese, il 18% opera nei
settori dell'industria in senso stretto, il 3,8% nel commercio (3,4%). Hanno un capitale sociale di 48mila
euro, contano 4 soci in media e impiegano quasi 3 dipendenti l'una. Ma nel 57,9% dei casi registrano
ancora bilanci in perdita.
 
 Le startup con una compagine societaria a prevalenza femminile sono 397, il 12,5% del totale, una quota
inferiore a quella delle societa' di capitale femminili (16,3% del totale delle societa' di capitale). 
 Le startup con una compagine societaria a prevalenza giovanile (under 35) sono 827, il 26% del totale, una
quota superiore a quasi quattro volte quella delle societa' di capitale giovanili (7%).
 Le startup con una compagine societaria a prevalenza straniera sono 66, il 2,3% del totale, una quota
inferiore a quanto accade per le societa' di capitale estere (3,8%).
 In valore assoluto Milano e' la provincia che ospita il numero maggiore di startup innovative, sono 466 pari
al 14,7% del totale, segue Roma con 265 (8,4%), Torino 171 (5,4%), Trento 96 (3%) e Napoli 95 (3%).
 
 In valore assoluto la Lombardia e' la Regione che ospita il numero maggiore di startup innovative, sono
696 pari al 21,9% del totale, segue l'Emilia-Romagna con 360 (11,3%), il Lazio 303 (9,5%), Veneto 247
(7,8%), Piemonte 229 (7,2%).
 Il Trentino-Alto Adige e' la regione con la piu' alta incidenza di startup in rapporto alle societa' di capitale
con 68 startup ogni 10 mila societa' di capitali, mentre la Lombardia registra un indice pari a 22.
 
 Queste sono soltanto alcune delle evidenze contenute nel secondo numero del report strutturale curato da
InfoCamere ? societa' consortile di informatica delle mere di commercio ? relativo al quarto trimestre del
2014 e pubblicato il 4 marzo 2015 sul sito startup.registroimprese.it.
 
 Il rapporto presenta un'ampia gamma di informazioni relative alla distribuzione settoriale e geografica delle
startup innovative, al valore complessivo e medio della produzione e del capitale sociale, alla redditivita' e
alle presenze giovanili, femminili ed estere nella compagine societaria.
 Si ricorda, infine, che e' disponibile, nei formati PDF ed Excel, il database delle startup innovative,
accessibile gratuitamente e aggiornato con cadenza settimanale.
 
 Per scaricare il testo del rapporto clicca qui.
 Per scaricare il testo del database delle Start-Up innovative clicca qui.
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