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LE STARTUP INNOVATIVE E L’INIZIATIVA LUISS ENLABS 
 
 
 
A Roma,  in un’area di 1500 mq al secondo 
piano della stazione Termini, è stata inaugu-
rata, nel mese di aprile, Luiss Enlabs, una 
“fabbrica” di startup, frutto della collabora-
zione tra l’Università degli Studi Luiss Guido 
Carli ed Enlabs, uno dei più importanti incu-
batori d’impresa in Italia fondato da Luigi Ca-
pello. Si tratta di ben 120 postazioni dotate di 
connessione a banda larga ed in grado di ac-
cogliere circa 50 gruppi di lavoro. 
Luiss Enlabs, aperto non solo agli studenti 
Luiss, ma a quelli provenienti dalle Università 
di tutta Italia, seleziona le migliori idee im-
prenditoriali, che vengono inserite in un pro-
gramma di accelerazione e incubazione della 
durata di sei mesi. Durante questo periodo le 
startup, assistite da mentor qualificati, usu-
fruiscono degli spazi di lavoro e di una serie 
di servizi tra cui un corso di imprenditoria, ol-
tre alla possibilità di beneficiare di un appor-
to finanziario di 30mila euro per ciascuna a-
zienda ai quali, al termine del semestre, po-
tranno aggiungersi, anche in forma di co-
finanziamento, altri 500mila euro per il lancio 
di prodotti innovativi sul mercato.  
Oltre alle 9 imprese attualmente "incubate", 
se ne aggiungono altre sette che, pur non a-
derendo al programma Luiss Enlabs, sono 
supportate economicamente in collaborazio-
ne con altri investitori, per un totale di 16 
imprese tra cui spiccano startup romane e 
del sud come la Qurami (che ha ideato 
un'app per smartphone che elimina le code 
negli uffici pubblici); Atooma, che ha ideato 
un'app che automatizza e interfaccia le fun-
zioni delle altre applicazioni per smartphone 
vincendo il primo premio Techcrunch Europe 
e quello per miglior app del mondo al Mobile 
World Congress di Barcellona; CoContest, che 
propone soluzioni di arredamento avvalen-
dosi della consulenza di oltre tremila tra ar-
chitetti e designer sparsi in tutto il mondo; 

Maison Academia in cui stilisti emergenti 
possono esporre i loro modelli, essere votati 
da una community di esperti e, i migliori, es-
sere prodotti e commercializzati con il mar-
chio della startup. 
L’esigenza di stimolare l’occupazione giovani-
le e l’innovazione tecnologica è del resto uno 
dei principali obiettivi cui si è orientato anche 
il Legislatore del 2012. 
Con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (cosiddet-
to D.L. Crescita 2.0), difatti, è stata introdotta 
per la prima volta all’interno del nostro ordi-
namento una normativa ad hoc in tema di 
startup innovative, volta ad agevolare la co-
stituzione di società di capitali funzionali, ap-
punto, allo sviluppo e alla commercializzazio-
ne di prodotti o servizi innovativi ad alto va-
lore tecnologico.  
Il raggiungimento di tale scopo, che si pone, 
peraltro, in linea con il Programma Nazionale 
di Riforma e con specifiche raccomandazioni 
dell’Unione Europea, dovrebbe essere agevo-
lato dalla predisposizione di un sistema nor-
mativo che, sia sotto il profilo economico-
finanziario, sia dal punto di vista delle norma-
tive del lavoro e della semplificazione degli 
oneri burocratici, renderebbe accessibile, in 
particolare ai giovani, l’ingresso nel mondo 
del lavoro ed agevolerebbe tali imprese a 
concorrere sul mercato nazionale ed interna-
zionale.  
Innovative anche le norme riguardanti le ri-
sorse finanziarie. Oltre ai previsti incentivi fi-
scali per privati cittadini e aziende che inve-
stono in startup, il decreto stabilisce l'intro-
duzione del crowdfunding, uno strumento re-
so celebre da Barack Obama, che con questo 
metodo ha finanziato la sua campagna elet-
torale, e che prevede la raccolta di capitali 
tramite siti web che facilitano l’incontro tra la 
domanda di finanziamenti da parte di chi 
promuove dei progetti e l’offerta di denaro 
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da parte degli utenti. 
Il D.L. Crescita 2.0 inoltre stabilisce una ridu-
zione degli oneri per l'avvio di una startup, la 
certificazione dei cosiddetti incubatori, so-
stegno all'internazionalizzazione delle giovani 
imprese da parte dell'Agenzia ICE e semplifi-
cazione delle procedure liquidatorie. 
E, dati alla mano, questo tentativo sembra 
aver già dato i suoi primi frutti.  
In Italia secondo gli ultimi dati forniti da Info-
Camere, aggiornati all’8 aprile 2013, sono 
544 le società iscritte al Registro delle Impre-
se di startup. Dati confortanti, visto che in un 
mese l’aumento in termini assoluti è stato di 
oltre 200 unità.  
Al primo posto dal punto di vista geografico 
la Lombardia con 89 imprese, seguita dal 
Piemonte a quota 75, terzo il Veneto con 64 
realtà. Meno incoraggianti i dati relativi al 
Centro-Sud dove, fatta eccezione per il Lazio 
con 35 imprese e la Puglia con 19, l’ondata 
delle startup sembra non aver ancora preso 
piede. 
Il tempo ci dirà se tutte queste iniziative sa-
ranno proficuamente attuate e se la normati-
va di legge e gli incentivi con essa introdotte 
saranno o meno sufficienti ad agevolare 
l’ingresso del mercato di nuove forme di atti-
vità d’impresa. 


