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Introduzione
I sistemi urbani rappresentano poli di imprenditorialità di pri-

-
-

-

osservare ed interpretare le città sotto diversi punti di vista: 

di governance, insiemi complessi caratterizzati da rapporti 
1 -

del progetto Free Writing.  
2 Paolo Giacon, dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi 
di Padova.
3 Federica Destro, , Univer-
sità degli Studi di Padova. Dal 2013 collabora con Fondazione Filarete di 
Milano.  
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protesta e del disagio e così via. Di volta in volta gli strumenti 

e di discipline complementari, permettono di leggere aspet-
ti innovativi, strategici o problematici dei contesti urbani.  In 

-

-

su una visione olistica di città e sulla sua capacità di essere 
un vero e proprio ecosistema imprenditoriale. Questo articolo 

 principali proposte della Commis-

-

-

-
-

urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di 
concertarle con le regioni e con le autonomie locali, nella pro-
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Gli indirizzi di policy -
-

della cooperazione e co-decisione tra diversi livelli di gover-

particolare, sono stati individuati come obiettivi strategici di 
-

ne dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città, 

i nuovi servizi pubblici legati al paradigma delle smart cities

-

nuova centralità delle città tanto nella programmazione comu-

smart city porti alla realizzazione di ecosistemi imprenditoriali 
in cui micro e piccole imprese possono nascere e prospera-

-

-

della concorrenza tra gli ecosistemi imprenditoriali, mentre il 
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Le smart cities generano opportunità

-
-

-

-
-

prosperare. La creazione di aree e consorzi industriali, di in-
terporti, di moderni anelli di tangenziali, di caselli autostradali 

-

-

-

-
 

-

città diventerà generatrice di opportunità e sarà in grado di 
-

portunità di crescita personale per le persone, opportunità di 
crescita economica per il sistema delle imprese, opportunità 
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ad esempio nel settore della conoscenza e della salute. Un 

-
-

generator of opportunities. 

in tecnologia, talento e tolleranza, la ricetta in grado di spiega-
re il successo economico di alcuni sistemi locali e nazionali. 

grado di generare per se stessi e per gli altri nuove opportu-

-

suoi abitanti e soprattutto alle sue imprese, tanto maggiore 
saranno la sua vitalità e la sua competitività. In un mondo or-

ormai perso la sua validità, la competizione tra sistemi urbani 

opportunità. Le opportunità non nascono dal nulla, ma sono 
 

 Una 
smart city è 
voler raggiungere la sostenibilità, economica e ambientale, e 

maggiormente in mezzi di comunicazione e tecnologie inno-
vative, tecnologie per la sostenibilità ambientale, e coinvol-
gendo la maggior parte della popolazione nella assunzione 
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processi di partecipazione, come le consultazioni e le delibe-
razioni online -
vità e partecipazione. La sostenibilità, in tutti gli ambiti e setto-

strategica per le smart cities
-

(1)   Mobilità - Una città smart 
-

sponibilità di trasporto pubblico innovativo e sostenibile, 
-

una città smart adotta soluzioni avanzate di mobility ma-
nagement 

(2)   smart promuove uno sviluppo soste-

-
-

-

abbattere le emissioni dovute a riscaldamento e climatiz-

-

(3)   Economia della conoscenza e della tolleranza - Una città 
smart -

-
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-

inclusiva, in cui i vari portatori di interesse e la comunità 

(4)  
smart 

-
dera centrale la manutenzione del patrimonio immobiliare 

sul rispetto della sua storia e della sua identità e privilegia 

-

impediscono la completa accessibilità per tutti i cittadini.
(5)   smart promuove la propria 

investe nella costruzione di una dimensione virtuale del 
proprio patrimonio culturale e delle proprie tradizioni, 

-

intelligente dei beni e servizi del proprio territorio.

Concretamente, una smart city 

-
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stessi, presenta uno sviluppo duraturo nel tempo, delle sei 

Figura 1

-
-

vita e una crescita personale e sociale delle persone e del-

 
emergono nuovi bisogni strategici. Le smart city sono in grado 
di offrire risposte -

 diventano una necessità inde-
rogabile. Lo sviluppo e il successo delle città sono da sempre 

è destinato -
-

 da 
-

ti già disponibili. Questa citazione bene sintetizza il legame 
generator 

of opportunities. Gran parte dei principali ecosistemi urbani 



65

Nuovi ecosistemi imprenditoriali

-
prenditoriale, evidenziandone il ruolo essenziale per lo svilup-

-

-
ma un insieme indissolubilmente interrelato, costituito da una 

-
co in cui essa vive. Il termine venne usato per la prima volta 

-
-

ni: sono sistemi aperti, sono strutture interconnesse con altri 
ecosistemi, tendono a raggiungere nel tempo una certa stabi-

-
lo delle scienze sociali: le comunità urbane rappresentano 

abita e che ogni giorno la rende viva. Una comunità è com-

-

di innovazione. Una comunità è anche una complessa rete 

-
-

turali
-
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-

disposizione capitale umano con competenze adeguate alle 
-
-

-
zione olistica. Secondo la nostra visione un ecosistema im-

la principale componente biotica. Le imprese devono essere 
-

-
ste vengono generate e si sviluppano. Una società composta 
dalle sue regole, dai suoi progetti, dalle sue potenzialità e dal-

-
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legate ai contesti urbani locali e alle smart communities. Par-

-

-

Istituzioni pubbliche e legislazione: sebbene i sistemi impren-
ditoriali si alimentino di iniziative di tipo privato, le istituzioni 

-

protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
: la disponibilità di iniziative di micro-credi-

-
cato pubblico dei capitali ed il ricorso ad eventuale capitale di 
debito sono elementi in grado di supportare progetti impren-

crescita.
La promozione di storie di successo: gli ecosistemi imprendi-
toriali celebrano solitamente i successi dei propri protagonisti-
imprenditori, incrementando la reputazione del sistema stes-
so sia a livello nazionale, sia internazionale.
Cultura e società

-
-

stimolare nuovi percorsi imprenditoriali da parte delle giovani 
generazioni o dei potenziali imprenditori presenti nella società.
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Istituzioni non governative -

Supporti professionali: le imprese, ed in particolar modo le 

legale, di accounting, di supporto tecnico e servizi bancari 
-

vizi devono essere disponibili e possibilmente in concorrenza 

conveniente per il cliente.
Infrastrutture: non si tratta solo di strade, mezzi di trasposto e 

servizi di telecomunicazioni, centri ed aree di incubazione e di 
supporto allo start-up.
Agenzie ed Istituzioni educative

-

Mercato del lavoro -

Reti

grandi gruppi internazionali eventualmente insediati nel terri-

Clienti pronti a sperimentare: nuovi prodotti e nuovi servizi 

-

la Leadership, la cui importanza viene sottolineata sia a livel-
lo dei singoli individui coinvolti, sia a livello di organizzazioni, 
corpi intermedi e governance istituzionale.
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Figura 2

-
-

-

-
context and path dependent via ita-

liana ed europea alla creazione di ecosistemi imprenditoriali. 

-
zione tecnologica. Si basa sul progetto Startup Genome, un 
database  di oltre 50.000 start-up. 

-

imprenditoriale, maggiori aziende di successo, maggiore den-
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sità di investimenti ad alto tasso di remunerazione.
La recente esplosione del nuovo paradigma del capitalismo 

-
-

-

1

SILICON VALLEY 1
TEL AVIV 2

LOS ANGELES 3
SEATTLE 4

NEW YORK CITY 5
BOSTON 6
LONDRA 7

TORONTO 8
VANCOUVER 9

CHICAGO 10
PARIGI 11
SIDNEY 12

SAN PAOLO 13
MOSCA 14
BERLINO 15

WATERLOO 16
SINGAPORE 17
MELBOURNE 18
BANGALORE 19
SANTIAGO 20

-
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-
presenta il secondo ecosistema: una solida cultura imprendi-

reso un importante polo di innovazione in grado di attrarre 

che ha affrontato in veri e propri asset che sono pietra ango-

risorse a disposizione hanno forzato gli Israeliani (ad essere 
a gestire con attenzione le 

-

creative industries a tecnologia 

East Coast: la prima si sta specializzando in start-up legate 
-

-

-

-
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I giovani europei sono tradizionalmente orientati 
a cercare lavori dipendenti a tempo indeterminato in ambito 

-

anche se un certo fermento imprenditoriale caratterizza tut-

Sand Hill Road 
. Abbia-

mo bisogno di aumentare la massa critica di investitori per 
-

in particolare grazie ai due centri di Sidney e Melbourne. Per 
-

in Brasile e Santiago sono gli ecosistemi in grado di generare 
startup e nuovi investimenti.
Una domanda di sicuro interesse per il lettore riguarda i criteri 

-
satura di otto indici diversi. Intendiamo presentarli brevemen-

-

Gli otto indici sono i seguenti:
Indice generale di imprenditorialità: rappresenta un indi-
catore della presenza delle start-up, considerando la loro 

-

-
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-

up insediate pensano in grande ed in particolare se sono 

-
te un sistema adotta nuova tecnologie, processi gestionali 

-
-

follower -
tono nei prossimi anni di accreditarsi come ecosistemi im-

-

Generare ecosistemi imprenditoriali in Italia

Per la creazione, lo sviluppo ed il sostegno di un sistema eco 

-
-
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-
rano trovino una comunità vivace, dinamica ed accogliente. 

impresa, di clusterizzazione senza alcun coordinamento e si-
-

-

Isenberg, costruito grazie ai suoi molteplici studi. Uno spun-

Riportiamo le considerazioni seguenti non con uno scopo 

elaborare una strada tutta italiana alle smart cities imprendito-
riali. I seguenti punti riassumono il decalogo di Isenberg.

-
tà e diversità.

-
ne e di educazione associazioni, cooperative, sindacati.

-
denziano alti tassi di crescita.

risorse da investire in altri progetti imprenditoriali (sono di 
-

pare e dare un contributo in altre aziende come consiglieri 
-
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Gli imprenditori sono attori in grado di cambiare la cultura 
e la società, grazie al loro visibile ruolo nella società.

-

-

-
torialità.

imparare dagli errori commessi.
-
-

ca complementare rispetto al lavoro di Isenberg,  esplorando 

sul ruolo della tecnologia, del terziario avanzato e delle aree 
produttive ecologicamente attrezzate. Successivamente ana-

-
gonisti della nuova economia mondiale globalizzata. Partiamo 

-

-

-
-

-
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-
-

-

-

-

andrebbe ad accorciare il tempo di reazione alle competenze 

-

le persone ed il contesto socio-istituzionale rappresentano il 

-

territorio e alla gestione delle aree industriali. In nord Europa 
-

un prodotto intermedio della produzione. I risparmi economici 

grazie ad una gestione sostenibile delle risorse impiegate per 
la produzione. Rappresentano sia un valido strumento di valo-
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-
zione strategica per la crescita della competitività del sistema 
produttivo. Inoltre, la gestione ambientale diventa un obiettivo 

rapporto di collaborazione sul dialogo e sulla condivisione del-
le esperienze positive. Bisogna riconoscere i meriti delle pri-

-

-

-

le giovani generazioni e le culture giovanili possono avere un 
-

la presenza di un sistema di imprese dinamico e competitivo? 
Un sistema urbano in grado di alimentare dibattiti e di esse-

una location desiderabile ovvero un luogo stimolante in cui le 

-

-

opportunità di cui i sistemi sociali e produttivi  non sono spes-
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-

-

metodologie di lavoro, culture, modi di ragionare e combinar-
-

nuare i punti di debolezza. Un team di lavoro internazionale 

per giovani imprenditori e nelle città potrebbe essere aperto 
-

-

-

-

-

-
-

-

urbani italiani e le nostre smart cities devono cominciare a 
costruire legami e ponti preziosi.
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La concorrenza tra ecosistemi imprenditoriali e le scelte 
di localizzazione delle imprese

Completiamo la nostra esplorazione degli ecosistemi impren-

-

le città di media grandezza  ed i sistemi di governance locale 

e consegna interi sistemi metropolitani al passato, alla dimen-

anni, oltre cento nuove aziende innovative nel settore delle 
-
-

-

a giovani aspiranti imprenditori non solo trentini, ma italiani, 

-

-
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città ed un sistema metropolitano e di accrescerne la propria 
-
-
-

alla ricerca e la seconda procurare al sistema imprenditoriale 

-
-

-

-

-
te, la rete crea maggiori opportunità. Le persone sono i nodi 

-

-

del genius loci -
zato ed aggressivo.
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Dalle vecchie politiche industriali alle nuove politiche di 
ecosistema

Dalle considerazioni riportate nelle sezioni precedenti si evin-
-

di nuovi ecosistemi imprenditoriali urbani. Le smart cities ne-
cessitano di un approccio politco smart caratterizzato dalla 
consapevolezza di un nuovo approccio pubblico-privato per 

-

-

e realizzare il proprio progetto imprenditoriale. 

in grado di incidere sugli elementi individuati dal modello di 

un caveat -
-

-
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2

-

AMBITO DI INTERVENTO NAZIONALE E REGIONALE
NAZIONALE, REGIONALE, 

LOCALE

APPROCCIO TOP DOWN BOTTOM UP

FILOSOFIA DI FONDO CONSERVAZIONE GENERAZIONE

OBIETTIVO (IMPRESE) DIMINUZIONE MORTALITÀ

DELLE IMPRESE

AUMENTO NATALITÀ

DELLE IMPRESE

OBIETTIVO

(POSTI DI LAVORO)
SALVATAGGIO POSTI DI 

LAVORO

CREAZIONE NUOVI POSTI

DI LAVORO

DESTINATARI MEDIE E GRANDI IMPRESE MICRO E PICCOLE IMPRESE

-
ta Costituzionale assegna allo Stato e alle Regioni la pote-

di iniziative in grado di generare e sostenere start up com-

poi tipicamente dirigista: i governi indicano solitamente set-

ammontare delle risorse a disposizione. Il nuovo approccio 

-

-
vo del salvataggio di imprese e gruppi industriali esistenti con 

-
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-

-

-
striali sono state realizzate a vantaggio di medi e grandi grup-

micro imprese di oggi saranno sicuramente presenti i grandi 
campioni di domani.

abb.it e www.ambrosetti.eu 
-

-
-

-
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Menato, Padova, in corso di pubblicazione.

-
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nemici, Università Bocconi Editore, Milano.

-

-
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-
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-

n.2.
-

-
versity Press.

-

-

-
-

-


