
57

Im
prenditori e Im

prese

SOSTENERE LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE  
CON IL MENTORING

ALICE MUNARI1

Introduzione

Tra le piccole imprese, ed in particolare tra le startup ad alto 
FRQWHQXWR�WHFQRORJLFR��F·q�XQD�FDWHJRULD�GL�LPSUHVH�FKH�QDVFH�
per commercializzare le tecnologie sviluppate dalla ricerca 
universitaria: gli VSLQRII�DFFDGHPLFL��'HVWUR�H�*XELWWD��������
La loro nascita presenta delle criticità rilevanti che riguarda-
no il processo di creazione, il portafoglio di risorse iniziali e 
le relazioni con gli VWDNHKROGHU�� In ciascuno di questi aspetti 
LO�VRVWHJQR�GHOO·8IÀFLR�GL�7UDVIHULPHQWR�7HFQRORJLFR��G·RUD�LQ�
SRL��877��JLRFD�XQ�UXROR�GHFLVLYR�� IDFLOLWDQGR�O·DYDQ]DPHQWR�
GHO�SURFHVVR�H�JDUDQWHQGR�O·DFFHVVR�D�ULVRUVH�FULWLFKH�WUDPLWH�
un QHWZRUN privilegiato.
/·RELHWWLYR�GHO�SUHVHQWH�DUWLFROR�q�DQDOL]]DUH�DOFXQH�SUDWLFKH�
1 $OLFH�0XQDUL� q� ODXUHDWD� LQ�(FRQRPLD�$]LHQGDOH�DOO·8QLYHUVLWj� GL�3DGRYD�
con una tesi sulle pratiche di creazione degli spinoff accademici. Nel 2011 
KD�VYROWR�XQ�SHULRGR�GL�VWDJH�SUHVVR� O·XIÀFLR�GL� WUDVIHULPHQWR� WHFQRORJLFR�
GHOO·8QLYHUVLWj�GHO�0LFKLJDQ��86$��
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LPSOHPHQWDWH�GDOO·877�GHOOD�8QLYHUVLW\�RI�0LFKLJDQ��G·RUD� LQ�
SRL��80�7HFK�7UDQVIHU���DO�ÀQH�GL�FRPSUHQGHUH�FRPH�OH�SUR-
cedure organizzative in essere supportino la crescita degli 
VSLQRII�HPHUJHQWL�GDOOD�ULFHUFD�DOO·LQWHUQR�GL�TXHVWD�LVWLWX]LRQH�
In conclusione si discutono le condizioni alle quali le pratiche 
GL�VXFFHVVR�VSHULPHQWDWH�GDOO·80�7HFK�7UDQVIHU�SRVVRQR�HV-
sere replicate in contesti istituzionali ed economici diversi da 
quelli in cui sono state progettate, considerandone un possibi-
le trasferimento in un ambiente radicalmente differente, quale 
quello italiano.

Contesti a confronto

1HJOL�6WDWL�8QLWL��SDWULD�GHOO·LPSUHQGLWRULDOLWj�DFFDGHPLFD��LO�IH-
nomeno degli VSLQRII da ricerca è stato riconosciuto e reso 
SRSRODUH�GDOOR�VYLOXSSR�GL�DUHH�G·LQQRYD]LRQH�RUPDL� OHJJHQ-
darie, come la Silicon Valley e la Route 128, cresciute attor-
no ad università prestigiose quali Stanford e il Massachusetts 
Institute of Technology (Ndonzuau HW�DO�, 2002). Nel Vecchio 
Continente invece, la diffusione del fenomeno è stata rallen-
tata dal cosiddetto SDUDGRVVR�HXURSHR (European Commis-
VLRQ���������RYYHUR�GDOO·LQFDSDFLWj�GL�FRQYHUWLUH�OD�VROLGLWj�GHO�
VLVWHPD�HGXFDWLYR�H�VFLHQWLÀFR�LQ�ULVXOWDWL�LQ�FDPSR�WHFQRORJL-
co ed economico. Nonostante i primi casi di VSLQRII siano già 
rintracciabili a metà degli anni Settanta infatti, le università si 
sono spesso dimostrate indifferenti, e talvolta contrarie, al loro 
VYLOXSSR��DQFKH�D�FDXVD�GHOOD� IRUWH� LQÁXHQ]D�GHO�SDUDGLJPD�
VFLHQWLÀFR nella cultura accademica (Ndonzuau HW�DO�, 2002). 
$�SDUWLUH�GDOOD�PHWj�GHJOL�DQQL�1RYDQWD� WXWWDYLD�� O·DIIHUPDUVL�
GHOO·HFRQRPLD�GHOOD�FRQRVFHQ]D�H�OD�FRPSUHQVLRQH�GHO�UXROR�
strategico che le VWDUWXS tecnologiche giocano nella cresci-
WD�HFRQRPLFD�UHJLRQDOH��KDQQR�JUDGXDOPHQWH�VSLQWR� O·LQVHUL-
PHQWR�GHO�WUDVIHULPHQWR�WHFQRORJLFR�WUD�OH�SULRULWj�GHOO·DJHQGD�
istituzionale in entrambe le aree, portando a quello che Che-
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VEURXJK��������FKLDPD�LO�SDVVDJJLR�GD�XQ�VLVWHPD�G·LQQRYD-
]LRQH�FKLXVR�D�XQ�VLVWHPD�G·LQQRYD]LRQH�DSHUWR�

/·LPSRUWDQ]D�GHO�WHDP�LPSUHQGLWRULDOH

È principio riconosciuto tra gli investitori professionali, in sede 
di valutazione dei progetti di startup, privilegiare la presenza 
GL�XQ�WHDP�HVSHUWR�H�DIÀGDELOH�ULVSHWWR�DOOD�ERQWj�GHOO·LGHD�R�
GHOO·LQQRYD]LRQH� WHFQRORJLFD��FRQFHWWR�VSHVVR�HVSUHVVR�FRQ�
OD�PDVVLPD��´,·G�UDWKHU�SUHIHU�DQ�$�WHDP�ZLWK�D�%�WHFKQRORJ\�
than vice-versa”. La centralità delle risorse umane per il suc-
FHVVR� GL� XQ·LPSUHVD� q� VWDWD� SURJUHVVLYDPHQWH� ULFRQRVFLXWD�
sia dalla letteratura sullo Strategic Human Resource Manage-
ment (ad esempio, Becker e Gerhart, 1996), sia da studi sulle 
SUDWLFKH�GHL� ÀQDQ]LDWRUL� SURIHVVLRQDOL� LQ� VHGH�GL� YDOXWD]LRQH�
GHOO·LQYHVWLPHQWR��,O�WHDP�LPSUHQGLWRULDOH�q�FRQVLGHUDWR�LQIDWWL�
GDL�9HQWXUH�&DSLWDOLVW��9&��LO�IDWWRUH�SL��LPSRUWDQWH�SHU�OD�GH-
FLVLRQH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�QHO�FDSLWDOH�GL�XQ·LPSUHVD��&\U�HW�DO���
�������LQ�TXDQWR�OH�GLIÀFROWj�RSHUDWLYH�H�VWUDWHJLFKH�SRVVRQR�
ostacolare la commercializzazione anche della migliore tra le 
innovazioni. 
,O�FDSLWDOH�XPDQR�VSHFLÀFR�DSSRUWDWR�GDOOR�VFLHQ]LDWR�LPSUHQ-
GLWRUH�QRQ�q� VSHVVR� FRQGL]LRQH� VXIÀFLHQWH�D�JXLGDUH�H�JH-
stire lo VSLQRII nelle fasi successive alla fondazione, in cui 
per favorirne la crescita sono necessarie delle competenze 
complementari di cui spesso egli è sprovvisto. I cosiddetti 
VXUURJDWH�HQWUHSUHQHXUV (Franklin et al. 2001) possono co-
prire quindi un ruolo decisivo, apportando il capitale umano 
JHQHULFR��LQ�TXHVWR�FRQWHVWR�GHÀQLELOH�FRPH�HVSHULHQ]D�PD-
nageriale o imprenditoriale), di cui per natura lo VSLQRII acca-
GHPLFR�GHÀFLWD�
6WXGL�SL��UHFHQWL��0XUUD\��������LQROWUH��KDQQR�PHVVR�LQ�OXFH�
come, non solo il capitale umano, ma anche il capitale rela-
zionale sia un fattore critico per il successo delle imprese, in 
quanto si concretizza in reti sociali radicate nella comunità di 
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appartenenza degli spinoff, che garantendo un migliore ac-
cesso alle risorse ne accelerano lo sviluppo.
Generalmente i modelli sul capitale umano sono stati svilup-
pati separatamente dai modelli sul capitale sociale, nonostan-
WH� VLDQR� HQWUDPEL� HOHPHQWL� FRVWLWXHQWL� LO� SL�� DPSLR� FRQFHWWR�
di LQWHOOHFWXDO� FDSLWDO�� PD� QHO� FRQWHVWR� GHOO·LPSUHQGLWRULDOLWj�
DFFDGHPLFD�L�GXH�VRQR�GLIÀFLOPHQWH�FRQVLGHUDELOL�LQ�PRGR�VH-
parato.
Uno studio condotto su un campione di scienziati-imprenditori 
LQJOHVL��0RVH\�H�:ULJKW��������KD�ULFRQRVFLXWR�O·LQÁXHQ]D�GHO�
FDSLWDOH�XPDQR��LQ�SDUWLFRODUH�TXHOOR�GHULYDWR�GDOO·HVSHULHQ]D�
LPSUHQGLWRULDOH��VXOO·DELOLWj�GL�TXHVWL�XOWLPL�GL�VYLOXSSDUH� UHOD-
zioni che possano supportarli nella creazione dello VSLQRII. 
$OOD�OXFH�GL�FLz��O·RELHWWLYR�GHO�SUHVHQWH�DUWLFROR�q�DQDOL]]DUH�JOL�
HIIHWWL�GHOO·LPSOHPHQWD]LRQH�GL�DOFXQH�SUDWLFKH�GL�VXSSRUWR�DOOD�
IRUPD]LRQH�GHO�WHDP�LPSUHQGLWRULDOH�GD�SDUWH�GHJOL�8IÀFL�GL�7UD-
sferimento Tecnologico (UTT). In particolare si vuole dimostra-
UH� FRPH� O·DIÀDQFDPHQWR�DJOL� VFLHQ]LDWL�LPSUHQGLWRUL� GL� ÀJXUH�
esterne con precedente esperienza imprenditoriale favorisca 
lo sviluppo di relazioni esterne al mondo accademico e mi-
JOLRUL�O·DFFHVVR�DOOH�ULVRUVH�ÀQDQ]LDULH��XPDQH�H�WHFQRORJLFKH�

3URFHVVR�GL�EXVLQHVV�FUHDWLRQ�DOO·80�7HFK�7UDQVIHU

/·80�7HFK�7UDQVIHU� FRVWLWXLVFH�XQ�HVHPSLR�GL� WUDVIHULPHQWR�
WHFQRORJLFR�GL� VXFFHVVR��GDO� �����DG�RJJL� KD�SRUWDWR� O·8QL-
versità del Michigan tra le dieci migliori degli Stati Uniti per 
numero di licenze e VSLQRII originati ogni anno, con un tasso 
GL�VRSUDYYLYHQ]D�GHOO·������H�������SRVWL�GL�ODYRUR�FUHDWL��GDWL�
GHOO·$VVRFLDWLRQ�RI�8QLYHUVLW\�7HFKQRORJ\�0DQDJHUV�²�$870��
2009).
1HOOD� PLVVLRQH� LVWLWX]LRQDOH� GLFKLDUDWD� GDOO·8QLYHUVLWj� q�
SRVVLELOH� ULQWUDFFLDUH� FKLDUDPHQWH� O·DVVXQ]LRQH� WUD� OH� SUR-
prie priorità della diffusione di una cultura imprenditoriale e 
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GHOO·DEEDWWLPHQWR� GHOOH� UHVLVWHQ]H� WUDGL]LRQDOL� QHL� FRQIURQWL�
GHOO·DSSOLFD]LRQH�GHOOD�VFLHQ]D��
/D�VWUXWWXUD�RUJDQL]]DWLYD�GHOO·80�7HFK�7UDQVIHU�q�GL�WLSR�IXQ-
]LRQDOH�H�FRPSUHQGH�D�GLFHPEUH������SL��GL����SHUVRQH��/·DW-
tività di YHQWXUH�FUHDWLRQ�DVVXPH�DO�VXR�LQWHUQR�XQ·LPSRUWDQ]D�
HYLGHQWH��XQ�TXDUWR�GHOOH�ULVRUVH�XPDQH�GHOO·XIÀFLR�VRQR�LQIDWWL�
dedicate esclusivamente a tale funzione, e il suo direttore ri-
copre anche il ruolo di vice direttore generale.
3HU� VRVWHQHUH� H� SRWHQ]LDUH� O·DWWLYLWj� GL� EXVLQHVV� FUHDWLRQ, 
avviata nel 1987 con la nascita dei primi due VSLQRII�� O·80�
7HFK�7UDQVIHU�ha creato nel 2009 il 0LFKLJDQ�9HQWXUH�&HQWHU�
(MCV). Tale funzione è pensata per essere la porta di acces-
VR�DOO·XQLYHUVLWj�SHU�LPSUHQGLWRUL�HG�LQYHVWLWRUL�LQWHUHVVDWL�DOOH�
opportunità tecnologiche fornite dalle VWDUWXS.
/·09&�FRVWLWXLVFH� LO� IXOFUR��2QH�VWRS�KXE) di tutte le attività, 
risorse, competenze e relazioni alla base della nascita di una 
nuova impresa universitaria. 
/D�VFHOWD�GHOO·DOWHUQDWLYD�GL�FRVWLWX]LRQH�GL�XQR�VSLQRII, rispet-
WR�DOOD�FRQFHVVLRQH�GHOOD�WHFQRORJLD�LQ�OLFHQ]D�DG�XQ·LPSUHVD�
consolidata, si basa essenzialmente sulla compresenza delle 
seguenti circostanze:
¾�alto rischio di sviluppo (considerato eccessivo dalle impre-

VH�LQ�VHWWRUL�PDWXUL��

¾�SRWHQ]LDOH�GL�VYLOXSSR�GL�SL��SURGRWWL�GDOOD�VWHVVD�WHFQROR-
JLD�

¾�vantaggio competitivo e mercato WDUJHW� VXIÀFLHQWHPHQWH�
ULOHYDQWL�

¾�ULFDYL�SRWHQ]LDOL�VXIÀFLHQWL�D�VRVWHQHUH�OD�FUHVFLWD�GL�XQ·LP-
presa.

La responsabilità decisionale in merito alla creazione di una 
nuova società ricade in maniera congiunta sullo VWDII�GHOO·877�
H�VXJOL� LQYHQWRUL��6H�TXHVW·XOWLPD�q� O·DOWHUQDWLYD�VFHOWD�SHU� OD�
commercializzazione, il lavoro complementare della parte 
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DFFDGHPLFR�VFLHQWLÀFD�H�GL�TXHOOD�HFRQRPLFR�PDQDJHULDOH�q�
indispensabile durante le prime fasi di creazione, qualunque 
sia la composizione del WHDP fondatore scelta.
Il ruolo degli specialisti del 9HQWXUH�&HQWHU� FRPSUHQGH� O·DV-
VLVWHQ]D�QHOOD�SLDQLÀFD]LRQH�VWUDWHJLFD�H�QHOO·RUJDQL]]D]LRQH�
GHOOH� ULVRUVH�PDWHULDOL��ÀQDQ]LDULH�H�PDQDJHULDOL��FKH� ID� OHYD�
VXOO·HVWHVD�UHWH�GL�FRQWDWWL�H�VXOO·HVSHULHQ]D�LQ�ORUR�SRVVHVVR��
'·DOWUD� SDUWH� LO� UXROR� GHJOL� LQYHQWRUL� SXz� DQGDUH� GDOOD� SDUWH-
cipazione diretta nella società, dal punto di vista del capita-
le e del WHDP�GLUHWWLYR��DG�XQD�FRQVXOHQ]D�VFLHQWLÀFD�LQVHULWD�
QHOO·DGYLVRU\�ERDUG�R�IRUQLWD�GDOO·HVWHUQR��
Il grado di partecipazione dipenderà, oltre che dalla struttura 
organizzativa scelta, anche dalla volontà degli inventori stessi 
di fornire tempo ed impegno ad un progetto che, nella mag-
gioranza dei casi, diventerà parallelo alla propria attività acca-
demica. Spesso il ruolo degli inventori è comunque predomi-
nante nelle fasi precedenti alla formazione di un WHDP direttivo 
(Vanaelst HW�DO�, 2006). 
Il processo di EXVLQHVV�FUHDWLRQ può essere disaggregato in 
WUH�ÀORQL�GL�DWWLYLWj�
¾�OD�IRUPD]LRQH�GHO�EXVLQHVV: include tutte le attività neces-

sarie a creare la nuova entità, tra cui la procedura legale di 
fondazione della società, la creazione del team direttivo e 
la stesura del EXVLQHVV�SODQ�

¾�OR� VYLOXSSR� GHO� EXVLQHVV�� LQFOXGH� OD� FRPSOHWD� GHÀQL]LRQH�
GHO�SURGRWWR�VHUYL]LR��FRPSUHVD� OD� IRUPXOD]LRQH�GHÀQLWLYD�
GHO�SURWRWLSR�� O·HVSORUD]LRQH�GL� WXWWH� OH�RSSRUWXQLWj�DFFHV-
sibili sul mercato tramite questa tecnologia e la stipula 
GHOO·DFFRUGR�GL�OLFHQ]D�

¾�OD� ULFHUFD�H� OD�VFHOWD�GL� IRQWL�GL� ÀQDQ]LDPHQWR�RSSRUWXQH: 
LQFOXGH�OD�GHÀQL]LRQH�GL�XQD�VWUDWHJLD�GL�SDUWHFLSD]LRQH�DL�
GLYHUVL�EDQGL�SHU� LO�ÀQDQ]LDPHQWR�SXEEOLFR�H�SULYDWR�GHOOD�
ricerca e alle EXVLQHVV�SODQ�FRPSHWLWLRQ. 
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Il Michigan Venture Center, come RQH�VWRS�KXE�GHOO·LQL]LDWLYD�
imprenditoriale, si propone di dare una risposta integrata alle 
necessità emergenti durante il processo di EXVLQHVV�FUHDWLRQ��
4XHVWR�SDUDJUDIR�KD�O·RELHWWLYR�GL�GHVFULYHUH�FKH�WLSL�GL�SUDWL-
FKH�RUJDQL]]DWLYH�VRQR�VWDWH�LVWLWXLWH�DOO·LQWHUQR�GHOO·80�7HFK�
Transfer per fornire sostegno ai propri VSLQRII�� garantendo 
O·DSSRUWR�GL�ULVRUVH�FULWLFKH�WUDPLWH�LO�SURSULR�QHWZRUN.

Catalyst Resouce Network

La &DWDO\VW�5HVRXUFH�1HWZRUN (CRN) consiste in una rete so-
ciale di contatti, quali esperti di settore, dirigenti ed imprendi-
WRUL�� LQWHUQL� HG�HVWHUQL� DOO·8QLYHUVLWj� GHO�0LFKLJDQ�� SRWHQ]LDO-
mente utili come catalizzatori per il processo di trasferimento 
tecnologico.
La rete si appoggia alla vasta e attiva associazione di $OXQQL 
GHOO·8QLYHUVLWj�GHO�0LFKLJDQ��FRVWLWXLWD�GD�ROWUH���������SHUVR-
QH��OD�TXDOH�SUHVHUYD�LO�OHJDPH�FRQ�O·XQLYHUVLWj�GL�SURYHQLHQ]D�
e favorisce lo scambio di risorse, informazioni e opportunità 
di carriera.
/·DPSLR�QXPHUR�GL�FRQWDWWL�VL�FRQFUHWL]]D�QHOOD�JHVWLRQH�FRQWL-
nua di un GDWDEDVH�GD�SDUWH�GL�XQ�UHVSRQVDELOH�GHOO·877��LO�FXL�
obiettivo prioritario è garantire un accesso immediato a risor-
VH�XPDQH�FULWLFKH��GHÀQLWL�WDOHQWL��LQ�FDVR�GL�SRVL]LRQL�VFRSHUWH�
o necessità di consulenza rapida e focalizzata. Tale pratica è 
ad uso interno, essendo dedicata esclusivamente alle esigen-
]H�GL�FRQVXOHQ]D�GHL�SURJHWWL�GHOO·877��HG�q�SHQVDWD�SHU�VXS-
portare lo VWDII della funzione OLFHQVLQJ�e del 9HQWXUH�&HQWHU 
DPSOLDQGR�OH�VLQJROH�UHWL�GL�FRQWDWWL�SHUVRQDOL�H�UHQGHQGR�SL��
UDSLGR�O·DUULYR�GHOOD�WHFQRORJLD�QHO�PHUFDWR�
/·LVWLWX]LRQH�GL�WDOH�SUDWLFD�SUHVVR�O·80�7HFK�7UDQVIHU�q�DYYH-
QXWD�QHO�������VX�SURSRVWD�GL�.HQ�1LVEHW��'LUHWWRUH�(VHFXWLYR��
DO�&RPLWDWR�'LUHWWLYR�GHOO·877��/·DGR]LRQH�VL�q� LVSLUDWD�DO� VL-
stema implementato con successo dal Massachusetts Institu-
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te of Technology nel 2000: il MIT Venture Mentoring Service, 
PD�KD�ULFKLHVWR�O·DGDWWDPHQWR�DG�XQ�FRQWHVWR�WHFQRORJLFR�HG�
imprenditoriale radicalmente differente. Si tratta quindi di un 
caso di cosiddetto LVRPRUÀVPR�PLPHWLFR��LQ�TXDQWR�O·DGR]LR-
QH�GHOOD�SUDWLFD�q�GHULYDWD�GDO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOO·HIÀFDFLD�GL�
TXHVWD�QHO�VHWWRUH��WUDPLWH�XQ·DWWLYLWj�GL�EHQFKPDUNLQJ�rispetto 
DOO·XQLYHUVLWj�EHVW�LQ�FODVV�

7DEHOOD�����,�SURÀOL�GHOOD�&DWDO\VW�5HVRXUFH�1HWZRUN

ProfiLo imPegno reQuiSiti eSemPi di attività

mentor

Volontario (non retri-

buito) disponibile ad 

DI¿DQFDUH�VWDUWXS�SHU�
coaching e mento-

ring. I progetti variano 

da 4 a 32 ore al mese 

in un periodo di 12/24 

mesi

Imprenditore seriale 

o con riconoscimenti 

per una carriera 

VLJQL¿FDWLYD�H�FRQ�
una reputazione nel 

settore

Consulenza ad inven-

tori ed imprenditori su 

commercializzazione 

e formazione azien-

dale 

eSPerto
Volontario (non 

retribuito) per brevi 

richieste periodiche 

Conoscenza profon-

da e specializzata in 

XQR�VSHFL¿FR�VHWWRUH�
o ambito tecnologico

Consulenza sui fattori 

LQÀXHQWL�VX�PHUFDWR�H�
tecnologia ed identi-

¿FD]LRQH�GL�ULVRUVH�R�
leader del settore

conSuLente

Retribuito a contratto, 

il ruolo dipende dal 

SURJHWWR�H�GDL�¿QDQ-

ziamenti a disposi-

zione

Conoscenza profon-

da e specializzata in 

XQR�VSHFL¿FR�VHWWRUH�
o ambito tecnologico 

e abilità di completa-

re il progetto entro i 

termini stabiliti

Sviluppo di dettaglia-

te analisi di mercato, 

di strategie di entrata 

e di valutazioni tecni-

che sul prodotto

PotenziaLe 
manager

Potenziale impegno 

di lungo termine nella 

futura startup

Esperienza appro-

priata per la posizio-

QH��OD�VHOH]LRQH�¿QDOH�
spetta alla startup)

Dirigente nel mana-

gement team iniziale

Studente

Può essere un ap-

prendista volontario 

(non retribuito), uno 

studente iscritto ad 

un corso o uno stagi-

sta retribuito dall’UTT

Risultati accademici 

rilevanti, interesse nel 

trasferimento tecno-

logico, competenze 

VSHFL¿FKH�TXDQGR�
previsto

Progetti svolti durante 

un corso o simili a 

TXHOOL�GHL�FRQVXOHQWL��
includono analisi di 

mercato, ricerche di 

settore e valutazioni 

tecnologiche



65

Sostenere la nascita di nuove imprese con il mentoring

/·DWWXDOH�GDWDEDVH consiste in circa un migliaio di contatti, ca-
WDORJDWL�LQ�FLQTXH�SURÀOL�D�VHFRQGD�GHOOH�FRPSHWHQ]H�GHWHQX-
WH��GHOO·LQWHUHVVH�SHUVRQDOH�H�GHO�WHPSR�GLVSRQLELOH�GL�FLDVFXQ�
soggetto:
¾�0HQWRU��RIIUH�DVVLVWHQ]D�FRQWLQXDWLYD�DG�XQD�R�SL��VWDUWXS�

¾�Esperto: offre consulenza rapida e saltuaria allo VWDII 
GHOO·877�

¾�Consulente: contattato per collaborare nella commercializ-
]D]LRQH�

¾�Potenziale manager: candidato alla OHDGHUVKLS�in una futu-
ra VWDUWXS�

¾�6WXGHQWH��RIIUH�DVVLVWHQ]D�LQ�XQR�VSHFLÀFR�SURJHWWR�VRWWR�
VXSHUYLVLRQH�GHOO·877�

La categoria che conta maggiori contatti è quella degli esperti, 
in quanto consiste in un ruolo non impegnativo in termini di 
tempo e risorse e quindi accessibile a molti. I contatti ad alto 
potenziale, come i PHQWRU e i potenziali manager, sono per 
FRQWUR�SL��UDUL�H�SUH]LRVL�
La principale fonte di contatti è la relazione personale diretta 
FRQ�O·877�R�LO�VXR�VWDII, instaurata tramite precedenti collabo-
razioni o esperienze lavorative. Le rimanenti referenze sono 
ottenute per raccomandazione da parte di altri membri della 
rete o autocandidatura.
/D�JHVWLRQH�SUDWLFD�GHO�GDWDEDVH�q�DIÀGDWD�DG�XQR�VSHFLDOL-
VWD�GHOO·80�7HFK�7UDQVIHU��GD�FLQTXH�DQQL�LQFDULFDWR�LQ�PRGR�
esclusivo del QHWZRUNLQJ� GHOO·877� H� GHOOD� SURPR]LRQH� GHOOD�
cultura imprenditoriale nel contesto universitario e non.
I principali canali di comunicazione utilizzati sono di due tipi:
¾�,QIRUPDWLFR��WUDPLWH�O·XWLOL]]R�GL�XQ�JUXSSR�SULYDWR�VX�/LQNH-

din e Twitter, che evidenzia gli eventi rilevanti, le opportu-
nità di investimento nelle nuove tecnologie e le posizioni 
ODYRUDWLYH�DSHUWH��/·XVR�GL�XQD�SLDWWDIRUPD�FRPH�/LQNHGLQ��
QRQRVWDQWH�LO�ULGRWWR�JUDGR�GL�FRQÀGHQ]LDOLWj�GHOOH�LQIRUPD-
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zioni condivise, ha il vantaggio di ridurre il rischio di obso-
lescenza associato ad ogni GDWDEDVH�centralizzato.

¾�3HUVRQDOH��WUDPLWH�O·RUJDQL]]D]LRQH�GL�HYHQWL�GL�IRUPD]LRQH�
e informazione che favoriscano il contatto tra il mondo uni-
versitario e quello imprenditoriale, e il rafforzamento della 
FXOWXUD�GHOO·LQQRYD]LRQH�H�GHOO·LPSUHQGLWRULDOLWj�

1RQRVWDQWH�O·LQGXEELD�HIÀFDFLD�H�O·DSSDUHQWH�IDFLOLWj�GL�DWWXD-
zione, le criticità di gestione della rete sono numerose.
Una prima complessità riguarda il WUDGH�RII esistente tra quan-
WLWj�H�TXDOLWj�GHL�FRQWDWWL��/D�QHFHVVLWj�GL�FRSULUH�O·HWHURJHQHLWj�
dei settori toccati dalla ricerca richiede un ampio bacino di 
FRQWDWWL��PD�DOOR�VWHVVR� WHPSR�DXPHQWD� OD�GLIÀFROWj�GL�PDQ-
tenere questi ultimi coinvolti ed aggiornati durante il periodo 
GL� DWWHVD� SHU� XQ·RSSRUWXQLWj� QHO� SURSULR� VHWWRUH�� 3HU� TXHVWR�
è in corso un tentativo di ridimensionamento della rete, con 
O·RELHWWLYR�GL�VHOH]LRQDUH�DOO·LQFLUFD�����FRQWDWWL�DG�DOWR�SRWHQ-
]LDOH�FKH�SHUPHWWDQR�DOO·877�GL�IRFDOL]]DUVL�VXOOD�TXDOLWj�GHOOH�
relazioni.
/·XWLOL]]R�GHO�GDWDEDVH da parte dello VWDII non è poi da dare 
per scontato. Alcuni possono preferire la propria rete perso-
QDOH�SHU�OD�PDJJLRUH�ÀGXFLD�ULSRVWD�QHOOH�SHUVRQH�FRQRVFLXWH�
GLUHWWDPHQWH��R�SHUFKp�SL��YHORFH�GD�FRQWDWWDUH�JUD]LH�DOOD�UH-
putazione reciproca già in essere. È necessario quindi rende-
re responsabili�i propri dipendenti in merito alla leva che tale 
pratica può avere sulla propria rete personale ed incoraggiarli 
a condividere i propri contatti con la CRN.
8Q�SRWHQ]LDOH�OLPLWH�SRWUHEEH�VFDWXULUH�GDOOD�VFDUVD�FRQÀGHQ-
za di alcuni con i mezzi di comunicazione utilizzati (Linkedin 
H�7ZLWWHU���PD�O·LQQRYDWLYLWj�GHL�VHWWRUL�GL�SURYHQLHQ]D�H�O·DOWR�
livello di educazione del WDUJHW�FRQÀQD�LO�SUREOHPD�D�UDUL�FDVL�
trattati eccezionalmente.
'D�XOWLPR��O·HIIHWWR�GHOO·XWLOL]]R�GL�WDOH�SUDWLFD�QRQ�q�IDFLOPHQWH�
misurabile. Non è attualmente in essere nessun meccanismo 
che permetta di misurare un potenziale aumento delle per-
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IRUPDQFH�GHOO·877�H�GHOOH�VWDUWXS stesse grazie alla rete, in 
quanto, come afferma il responsabile della sua gestione: “È 
una questione di aiuto reciproco”.

0HQWRU�LQ�5HVLGHQFH�3URJUDP

Al cuore del sistema del MCV�F·q�XQ�WHDP�di specialisti: undici 
professionisti di cui sei consulenti SDUW�WLPH�con il programma 
0HQWRU�,Q�5HVLGHQFH��G·RUD�LQ�SRL��0,5��
/·80�7HFK�7UDQVIHU�KD�LPSOHPHQWDWR�WDOH�SUDWLFD�SHU�DIÀDQFD-
re allo VWDII interno un contributo da parte di alcuni VHULDO�HQ-
WUHSUHQHXU con anni di esperienza sul campo in diversi settori. 
/·RELHWWLYR�SULQFLSDOH�q�DFFHOHUDUH�LO�SURFHVVR�GL�FUHD]LRQH�GH-
gli VSLQRII� grazie a NQRZ�KRZ�e QHWZRUN�VSHFLÀFL��garantendo 
XQD�PLJOLRUH� H� SL�� UDSLGD� YDOXWD]LRQH� GHOOD� WHFQRORJLD� GDOOD�
QDVFLWD� H� XQ� DFFHVVR� SL�� YHORFH� HG� HIÀFDFH� DOOH� ULVRUVH� À-
QDQ]LDULH�H�PDQDJHULDOL��8Q�ULVXOWDWR�DWWHVR�GDOO·LPSLHJR�GL�WDOL�
ÀJXUH�q� LQIDWWL�DQFKH� O·DPSOLDPHQWR�GHOOD�&DWDO\VW�5HVRXUFH�
1HWZRUN�WUDPLWH�OH�ORUR�UHWL�SHUVRQDOL��DO�ÀQH�GL�DFFHGHUH�DOOD�
rete di contatti che controlla le risorse critiche per il processo. 
Esempi di attività svolte dai 0HQWRU sono: la stesura di EXVL-
QHVV�SODQ��O·DVVLVWHQ]D�QHOOH�ULFKLHVWH�GL�ÀQDQ]LDPHQWR��OR�VYL-
luppo di strategie di commercializzazione, la ricerca di talenti 
per il WHDP�IRQGDWRUH�H�O·LGHQWLÀFD]LRQH�H�LO�FRQWUROOR�GHL�ULVFKL�
$�GLIIHUHQ]D�GHOOH�WLSLFKH�ÀJXUH�GL�FRQVXOHQ]D�HVWHUQD��L�0HQWRU�
VRQR�LPSLHJDWL�GLUHWWDPHQWH�GDOO·8QLYHUVLWj��ULVLHGRQR�DOO·877�
H�VL�RFFXSDQR�GL�SL��SURJHWWL�VLPXOWDQHDPHQWH�
I 0HQWRU�sono di norma coinvolti per un periodo di dodici mesi 
con orario SDUW�WLPH, per dare continuità ai progetti di commer-
FLDOL]]D]LRQH��LO�ODYRUR�VL�VYROJH�SULQFLSDOPHQWH�IXRUL�VHGH�H�OD�
loro attività è coordinata dal direttore del MVC.
Per raggiungere gli obiettivi alla base di questo programma, 
O·877�FHUFD�H�VHOH]LRQD�L�SRWHQ]LDOL�FDQGLGDWL�VXOOD�EDVH��QRQ�
VROR�GL�VROLGH�FUHGHQ]LDOL�FRPH�UHIHUHQ]H�H�TXDOLÀFKH��PD�DQ-
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che creando un equilibrio di competenze complementare con 
i 0HQWRU�JLj�DVVXQWL��DO�ÀQH�GL�FRSULUH�LO�SL��SRVVLELOH�JOL�DPELWL�
VFLHQWLÀFL�H�WHFQRORJLFL�GD�FXL�HPHUJRQR�OH�WHFQRORJLH�GHOO·8-
niversità del Michigan.
,O�SURÀOR�GL�XQ�0HQWRU viene selezionato principalmente sulla 
base dei seguenti criteri:
¾�esperienza o conoscenza del processo di commercializza-

]LRQH�GL�XQD�WHFQRORJLD�

¾�esperienza manageriale in VWDUWXS�
¾�FRQRVFHQ]D�SURIRQGD�GHOOH�ULVRUVH�XPDQH�H�ÀQDQ]LDULH�OR-

FDOL�

¾�volontà di espandere il QHWZRUN� GHOO·877� FRQGLYLGHQGR� L�
SURSUL�FRQWDWWL�SHUVRQDOL�

¾�GLVSRQLELOLWj� GL� WHPSR� VXIÀFLHQWH� SHU� O·LPSHJQR� QHO� SUR-
JUDPPD�

¾�HVSHULHQ]D�QHOOD�UDFFROWD�GL�FDSLWDOH�H�ÀQDQ]LDPHQWL�
3RLFKp�O·DWWLYLWj�GHL�0HQWRU�q��SHU�VFHOWD�GHOO·877��GL�WLSR�SDUW�
WLPH��XQD�SRWHQ]LDOH�FRPSOHVVLWj�SXz�QDVFHUH�GDOO·HVLVWHQ]D�
di relazioni in essere tra il MIR e terze parti, in grado di pregiu-
dicare gli interessi degli VSLQRII�D�OXL�DIÀGDWL��
3HU�HYLWDUH�TXDOVLDVL�FRQÁLWWR�GL� LQWHUHVVH��UHDOH�R�SHUFHSLWR��
i 0HQWRU non possono essere direttamente coinvolti in VSLQRII 
LQ� FXL� GHWHQJRQR� XQ� LQWHUHVVH� ÀQDQ]LDULR�� HG� q� ULFKLHVWR� GL�
rendere pubblica ogni relazione con società potenzialmente 
concorrenti con altre VWDUWXS� Inoltre hanno il dovere di man-
tenere la riservatezza su ogni informazione sensibile con cui 
YHQJDQR�LQ�FRQWDWWR�QHOO·HVHUFL]LR�GL�WDOH�DWWLYLWj�

Replicabilità delle best practices
Il successo dei programmi di trasferimento tecnologico imple-
PHQWDWL�LQ�DOFXQH�XQLYHUVLWj�KD�VSLQWR�DOWUH�LVWLWX]LRQL��ÀQ�GDJOL�
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 anni Novanta, ad emularne le pratiche, favorendo la diffusione 
del fenomeno a livello nazionale ed internazionale. 
/D� WHRULD� GHOO·LVRPRUÀVPR� RUJDQL]]DWLYR�� VH� VL� FRQVLGHUD� LQ�
SDUWLFRODUH�TXHOOR�GL�WLSR�PLPHWLFR��'L0DJJLR�H�3RZHOO���������
può ben spiegare il trasferimento delle EHVW� SUDFWLFHV� in 
TXHVW·DPELWR��FDUDWWHUL]]DWR�GD�XQ�IRUWH�FRLQYROJLPHQWR�GHOOH�
istituzioni pubbliche e soggetto ad un grado di concorrenza 
piuttosto basso, che ne favorisce la condivisione. Tuttavia i 
brillanti risultati raggiunti da un numero relativamente limitato 
GL�DWHQHL�KDQQR�DOLPHQWDWR�DVSHWWDWLYH�LO�SL��GHOOH�YROWH�LUUHDOL-
stiche nei IROORZHU� 
Il trasferimento delle EHVW�SUDFWLFHV, ovvero il processo di se-
lezione, apprendimento e applicazione di nuove pratiche in un 
contesto diverso da quello di sviluppo, è infatti un processo 
FRPSOHVVR�� FKH� QRQ� SXz� OLPLWDUVL� DOO·LPLWD]LRQH� VXSHUÀFLDOH��
ma che necessita di comprensione profonda, motivazione e 
risorse dedicate (Jarrar e Zairi, 2000).
1RQ�VROR�OD�TXDOLWj�GHOOD�ULFHUFD�H�O·LQYHVWLPHQWR�DG�HVVD�GHVWL-
nato sono fondamentali nel determinare SHUIRUPDQFH�positive 
in termini di rendite da commercializzazione, ma anche nel 
caso di condizioni accademiche uniformi (dimensioni, maturi-
tà, investimento in ricerca) il successo delle singole università 
può variare a causa di fattori economici, sociali ed istituzionali. 
Il trasferimento tecnologico è perciò soltanto uno degli ele-
menti della catena del valore di ricerca e innovazione, che per 
realizzare il suo potenziale economico deve funzionare nel 
complesso.
4XHVWR�SDUDJUDIR�KD�O·REELHWWLYR�GL�DSSURIRQGLUH�OD�UHSOLFDEL-
lità, ovvero il potenziale di trasferimento ad altri contesti, del-
OH�SUDWLFKH�LPSOHPHQWDWH�GDOO·80�7HFK�7UDQVIHU�DQDOL]]DWH�LQ�
precedenza. 
Uno spunto per la discussione è il tentativo in atto, da parte 
GHOO·877�LQ�HVDPH��GL�WUDVIHULUH�DWWLYDPHQWH�DOFXQH�GHOOH�SUR-
SULH�SUDWLFKH�DG�XQ·DUHD�D�Vp FLUFRVWDQWH��WUDPLWH�O·LVWLWX]LRQH�
di una rete che ne favorisca la condivisione e il supporto reci-
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SURFR�QHOO·LPSOHPHQWD]LRQH�
$� ÀQH� ����� O·80�7HFK�7UDQVIHU�� LQ� FROODERUD]LRQH� FRQ� DOWUH�
VHL�XQLYHUVLWj�OLPLWURIH��KD�SUHVHQWDWR�XQD�ULFKLHVWD�GL�ÀQDQ]LD-
mento biennale per 2,5 milioni di dollari al 0LFKLJDQ�6WUDWHJLF�
)XQG, per creare una rete KXE�DQG�VSRNH e trasferire le EHVW�
SUDFWLFH in materia di trasferimento tecnologico. 
La creazione di una SDUWQHUVKLS per collaborare tra organizza-
]LRQL�SXz�FRVWLWXLUH�XQ�PHFFDQLVPR�HIÀFDFH�SHU�FRQGLYLGHUH�H�
trasferire EHVW�SUDFWLFHV�GD�XQ�FRQWHVWR�DOO·DOWUR��
La 7HFK� 7UDQVIHU� 7DOHQW� 1HWZRUN� non rappresenta una so-
luzione originale al problema, anzi adotta un modello la cui 
HIÀFDFLD� q� GLPRVWUDWD� GD� LQQXPHUHYROL� FDVL� GL� LVWLWX]LRQH� GL�
associazioni di categoria o di settore che permettono il so-
stegno reciproco e lo scambio di esperienze. Nel caso del 
WUDVIHULPHQWR�WHFQRORJLFR�O·HVSHULHQ]D�GHOO·$870�UDSSUHVHQ-
ta un esempio positivo per la replicabilità delle pratiche a li-
YHOOR� QD]LRQDOH� HG� LQWHUQD]LRQDOH��(VVHQGR�XQ·DVVRFLD]LRQH�
di individui (i PDQDJHU) e non di organizzazioni, ha inoltre una 
funzione catalizzatrice per il QHWZRUNLQJ, facilita il contatto tra 
individui con EDFNJURXQG�eterogenei e perciò contribuisce a 
migliorare le capacità manageriali di ciascuno.
1RQ�VL�SXz�SHUz�WUDVFXUDUH�O·LPSHJQR�DWWLYR�GD�SDUWH�GHOO·80�
Tech Transfer, in qualità di OHDGHU, nel promuovere questa 
iniziativa. Anche se meno evidente, il trasferimento delle 
SUDWLFKH�GDO� FHQWUR�DOOD� SHULIHULD� SRUWD�EHQHÀFL� DQFKH�DOO·RU-
ganizzazione trasferente. La diffusione e promozione di una 
cultura imprenditoriale nel territorio crea i presupposti per una 
maggior consapevolezza sul tema da parte di tutti i potenziali 
VWDNHKROGHU�� ÀQDQ]LDWRUL�� LPSUHQGLWRUL� H� SRWHQ]LDOL� ODYRUDWRUL��
supportando di conseguenza anche i propri VSLQRII.
1HO�FDVR�QRQ�HVLVWD�XQ·XQLYHUVLWj�OHDGHU che decida di condi-
videre le proprie pratiche, il trasferimento e la replicabilità di 
TXHVWH� GLYHQWDQR� LQGXEELDPHQWH� SURFHVVL� GL� SL�� FRPSOHVVD�
DWWXD]LRQH��FKH�QRQ�SRVVRQR�SUHVFLQGHUH�GDOO·HWHURJHQHLWj�GL�
condizioni nel contesto di chi si propone di imitarle.
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Replicabilità nel contesto italiano

Come accennato in precedenza, il potenziale di trasferimento 
di una pratica dipende dalle contingenze del contesto in cui 
questa vuol essere replicata. Le istituzioni accademiche euro-
pee, di fronte ai casi di successo statunitense, hanno a lungo 
tentato di imitare le EHVW�SUDFWLFHV�implementate oltreoceano, 
PD�QRQRVWDQWH� O·HFFHOOHQ]D�VFLHQWLÀFD��JOL� VFDUVL� ULVXOWDWL�QHO�
trasferimento tecnologico hanno portato gli studiosi a teoriz-
]DUH�O·HVLVWHQ]D�GHO�FRVLGGHWWR�SDUDGRVVR�HXURSHR��(XURSHDQ�
Commission, 1995). 
7UD�OH�FDXVH�LSRWL]]DWH�FL�VRQR��'H*URRI�H�5REHUWV��������
¾�OH�LQHIÀFLHQ]H�VWUXWWXUDOL�FKH�GLVLQFHQWLYDQR�O·LPSUHQGLWRULD-

lità, come il sottosviluppo del mercato dei capitali, in parti-
colare nel settore del YHQWXUH�FDSLWDO�

¾�il ruolo limitato assegnato da alcune università al trasferi-
PHQWR�WHFQRORJLFR�

¾�la mancanza di particolari condizioni ambientali innovative 
che favoriscono lo sviluppo dei FOXVWHU�KLJK�WHFK�

¾�la minor imprenditorialità insita in alcune culture, che si tra-
duce in un minor orientamento alla crescita degli imprendi-
tori e in un maggior timore del fallimento.

I tentativi di replicabilità a livello universitario non sono perciò 
VXIÀFLHQWL�VH�DOWUL�IDWWRUL�DO�GL�IXRUL�GHO�FRQWUROOR�GHOO·DWHQHR�OL-
PLWDQR��LQÀFLDQR�R�LPSHGLVFRQR�O·DSSOLFD]LRQH�GL�SUDWLFKH�SL��
HIÀFLHQWL�
Assumendo quindi la volontà di imitare il caso di successo 
GHOO·8QLYHUVLWj�GHO�0LFKLJDQ�GD�SDUWH�GL�XQ·XQLYHUVLWj�LWDOLDQD��
O·HIÀFDFLD�GHO� WUDVIHULPHQWR�GHOOH�SUDWLFKH�VRSUD�HOHQFDWH�GL-
SHQGH�TXLQGL��SULPD�GL�WXWWR��GDOO·LQÁXHQ]D�GHL�IDWWRUL�LVWLWX]LR-
nali (Baldini HW�DO���2007) nel nostro contesto.
Operare un confronto esaustivo tra il contesto italiano e sta-
tunitense in materia di trasferimento tecnologico è un com-
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pito lungo, complicato dalla rilevante differenza di scala, e 
SURIRQGDPHQWH� OHJDWR� DOO·DSSDUWHQHQ]D� GHOO·,WDOLD� DOOD� UHDOWj�
HXURSHD��,Q�TXHVWR�SDUDJUDIR�VL�IRFDOL]]HUj�O·DWWHQ]LRQH�LQ�SDU-
ticolare sui fattori peculiari in ambito legislativo ed economico-
ÀQDQ]LDULR�
Il sistema universitario italiano è stato a lungo un tipico esem-
pio di struttura di JRYHUQDQFH pubblica altamente centralizzata, 
LQ�FXL�O·DXWRQRPLD�FRQFHVVD�DO�VLQJROR�DWHQHR�HUD�GL�IDWWR�PLQL-
ma. La legge 168 del 1989, creando il Ministero della ricerca 
universitaria, cambiò profondamente i principi base della nor-
PDWLYD��IDYRUHQGR�O·DXWRQRPLD�H�O·DXWR�UHJRODPHQWD]LRQH��1HO�
�����WDOH�DXWRQRPLD�IX�DOODUJDWD�DOO·XVR�GHL�IRQGL�SURYHQLHQWL�
GDO�0LQLVWHUR�H�DOOD�SRVVLELOLWj�GL�DWWUDUUH�ÀQDQ]LDPHQWL�HVWHUQL��
unica modalità a disposizione per aumentare le proprie entra-
te, in quanto le tasse a carico degli studenti avevano un limite 
SUHÀVVDWR��,QÀQH�LO�'HFUHWR�0LQLVWHULDOH�GHO������GLHGH�SLHQD�
DSSOLFD]LRQH�DOOD� OHJJH�����������GDQGR� LO�YLD�GHÀQLWLYR�DOOD�
stesura degli statuti e delle regolamentazioni interne, le quali 
progressivamente inclusero un numero crescente di modalità 
per lo sfruttamento delle proprie risorse e competenze.
,Q� TXHVWR� JUDGXDOH� DXPHQWR� GHOO·DXWRQRPLD� JDUDQWLWD� GDOOR�
Stato alle università, i diritti e i doveri dei ricercatori in mate-
ULD�GL�SURSULHWj�LQWHOOHWWXDOH�QRQ�IXURQR�PRGLÀFDWL��H�ULPDVHUR�
disciplinati da una legge del 1939 che assegnava la titolarità 
GHOO·LQYHQ]LRQH�DOO·LVWLWX]LRQH�GL� ULFHUFD�QHOOD� TXDOH� O·LQYHQWR-
re risultava dipendente. Tuttavia, la normativa in materia di 
protezione della proprietà intellettuale gioca un ruolo crucia-
OH�SHU�LO�WUDVIHULPHQWR�WHFQRORJLFR��OD�FXL�HIÀFDFLD�q�JDUDQWLWD�
solo se i diritti sulle invenzioni accademiche sono ampi, certi 
e negoziabili. Tali diritti sono necessari per la creazione degli 
opportuni incentivi agli investimenti da parte di soggetti priva-
ti, poiché a questi ultimi deve essere assicurata una futura, 
seppur limitata nel tempo, rendita. In mancanza di una rendita 
attesa, le invenzioni accademiche non troverebbero mai la via 
del mercato, ed anzi verrebbero abbandonate dagli scienziati 
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VXJOL�VFDIIDOL�GHL�SURSUL�XIÀFL��'HOOD�0DOYD�HW�DO���2007). 
Capostipite dei provvedimenti sulla proprietà intellettuale mi-
UDWL�D�IDYRULUH�LO�WUDVIHULPHQWR�WHFQRORJLFR�q�LO�%D\K�'ROH�$FW��
approvato dal congresso statunitense nel 1980, il quale asse-
gna agli atenei americani tutti i diritti di proprietà intellettuale 
VXL�ULVXOWDWL�GHOOD�ULFHUFD�ÀQDQ]LDWD�GD�IRQGL�IHGHUDOL��,O�VXFFHV-
so della sua attuazione, misurato dalla crescita del numero 
dei brevetti assegnati alle università americane e del numero 
di istituzioni brevettanti, ha indotto molti governi europei ad 
intervenire in modo simile sulla propria legislazione. La co-
siddetta Strategia di Lisbona spinse i legislatori ad abolire il 
SULYLOHJLR�DFFDGHPLFR, una norma in base alla quale i docenti 
universitari differivano da altri lavoratori dipendenti, in quanto 
DG�HVVL��H�QRQ�DO�GDWRUH�GL�ODYRUR��FLRq�O·XQLYHUVLWj��VSHWWDYDQR�
i diritti di proprietà intellettuale sui ritrovati della ricerca stessa. 
1HOO·DEROLUOR�VL�ULWHQQH�FKH�L�FRVWL�DPPLQLVWUDWLYL�GHOOD�SURFHGX-
ra e i costi di transazione della commercializzazione potesse-
UR�HVVHUH�PHJOLR�VRSSRUWDWL�GDOO·877�GHOO·DWHQHR��
Nel 2001 il legislatore italiano, in controtendenza, inserì nella 
Legge Finanziaria un articolo che attribuiva la titolarità delle 
invenzioni accademiche ai ricercatori stessi, sottraendola agli 
atenei. Ma le reazioni negative al provvedimento da parte dei 
rappresentanti delle associazioni industriali e della maggior 
parte degli esperti legali in materia spinsero presto il legislato-
re ad una parziale marcia indietro. 
Il nuovo Codice della Proprietà Intellettuale, in vigore dal mar-
zo 2005, prevede quindi che, ove la ricerca condotta dal do-
FHQWH�XQLYHUVLWDULR�VLD�ÀQDQ]LDWD��DOPHQR�LQ�SDUWH��GD�XQ·LP-
SUHVD�� L� FR�WLWRODUL� GHO� EUHYHWWR� VLDQR� O·XQLYHUVLWj� H� O·LPSUHVD�
ÀQDQ]LDWULFH��PHQWUH�UHVWD�LQ�YLJRUH�LO�SULYLOHJLR�DFFDGHPLFR�LQ�
FDVR�GL�WRWDOH�ÀQDQ]LDPHQWR�GHOO·DWHQHR��
/D�QRUPD�PRGLÀFDWD�q� ULWHQXWD�DPELJXD�H�QRQ�FDQFHOOD�GHO�
tutto la disparità di trattamento tra i dipendenti di imprese pri-
vate e quelli degli enti pubblici di ricerca. Il doppio regime, 
che costituisce un caso pressoché unico a livello mondiale, si 
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SUHVWD�SHUFLz�D�JHQHUDUH�FRQWURYHUVLH�LQ�PHULWR�DOO·DWWULEX]LR-
QH�GHOOD�WLWRODULWj�GHO�EUHYHWWR��TXDQGR�O·LQYHQ]LRQH�VRWWRVWDQWH�
VLD�VWDWD�SURGRWWD�QHOO·DPELWR�GL�XQ�FRQWUDWWR�FRQ�LPSUHVH�SUL-
vate: esattamente ciò che accade nella quasi totalità dei casi 
LQ�,WDOLD��'HOOD�0DOYD�HW�DO���2007).

Conclusioni

/·877�GHOO·8QLYHUVLWj�GHO�0LFKLJDQ��O·80�7HFK�7UDQVIHU��KD�LP-
plementato negli anni un numero crescente di pratiche de-
dicate al supporto dei propri VSLQRII. Tali pratiche sono volte 
specialmente a rafforzare le risorse e le relazioni instaurate 
GDOOH�QXRYH� LPSUHVH�QHOOD� IDVH�GL�FUHD]LRQH�� WUDPLWH� O·DIÀDQ-
FDPHQWR�GL�ÀJXUH�SURIHVVLRQDOL��OD�ULFHUFD�GL�WDOHQWL�HVWHUQL�GD�
LQVHULUH�QHL�SURJHWWL�H�O·DWWUD]LRQH�GL�ÀQDQ]LDWRUL��
Uno VSLQRII�ODVFLDWR�VROR��RYYHUR�QRQ�VRVWHQXWR�GDOO·LQWHUYHQWR�
DWWLYR�GL�XQ�XIÀFLR�GL�WUDVIHULPHQWR�WHFQRORJLFR��SXz�IDUH�DIÀ-
damento unicamente sulle risorse e sulle relazioni detenute 
dagli inventori della tecnologia, molto spesso limitate al mon-
GR� DFFDGHPLFR�� /·DWWXD]LRQH� GL� SURJUDPPL� FRPH� LO�0HQWRU�
,Q�5HVLGHQFH�SURJUDP�o la &DWDO\VW�5HVRXUFH�1HWZRUN�ha un 
LPSDWWR�GLUHWWR�VXOOD�FUHD]LRQH�GL�HWHURJHQHLWj�DOO·LQWHUQR�GHL�
WHDP�imprenditoriali e favorendo il futuro successo degli VSL-
QRII�
Ciò che funziona, ovvero le EHVW�SUDFWLFHV, diventa poi, come 
LQ�TXDOVLDVL�VHWWRUH��IRQWH�G·LVSLUD]LRQH�SHU�RUJDQL]]D]LRQL�SL��
R�PHQR�YLFLQH�� LQ�FRQWHVWL�SL��R�PHQR�VLPLOL��/D� UHSOLFDELOLWj�
GHOOH�SUDWLFKH�q�VRJJHWWD�SHUz�DOO·LQÁXHQ]D�GL�IDWWRUL�LQWHUQL�HG�
HVWHUQL�DOO·XQLYHUVLWj�FKH�QH�SRVVRQR�FRPSURPHWWHUH�O·HIÀFD-
cia originale e vanno perciò attentamente esaminati.
Un canale di trasferimento, seppur di raggio limitato, di com-
SURYDWD�HIÀFDFLD�q�O·LVWLWX]LRQH�GL�XQ�QHWZRUN tra le università 
presenti in uno stesso territorio, che favorisca la condivisione 
delle EHVW�SUDFWLFHV, delle risorse e faciliti il supporto recipro-
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co. La 7HFK�7UDQVIHU�7DOHQW�1HWZRUN, in via di costituzione, 
aspira a trasformare questi propositi in realtà.

5LIHULPHQWL�ELEOLRJUDÀFL

AUTM (Association of University Technology Managers), 
2009. AUTM Licensing Survey, AUTM Northbrook, IL

Baldini, N., Grimaldi, R., Sobrero, M., 2007. To patent or not 
to patent? A survey of Italian inventors on motivations, in-
centives, and obstacles to university patenting,  Sciento-
metrics, 70(2): 333–354

Beckert, B., Gerhart, B., 1996. The Impact of Human Re-
source Management on Organizational Performance: 
Progress and Prospects, The Academy of Management 
Journal, 39(4): 779-801

Chesbrough, H. W., 2003. Open Innovation. The New Impe-
UDWLYH�IRU�&UHDWLQJ�DQG�3URÀWLQJ�IURP�7HFKQRORJ\��+DUYDUG�
Business School Press, Boston, MA

'H*URRI�� -���5REHUWV��(�%���������2YHUFRPLQJ�:HDN�(QWUH-
preneurial Infrastructures for Academic Spin-Off Ventures, 
Journal of Technology Transfer, 29: 327-352

'HOOD�0DOYD��$���%UHVFKL��6���/LVVRQL��)���0RQWREELR��)���������
/·DWWLYLWj�EUHYHWWXDOH�GHL�GRFHQWL�XQLYHUVLWDUL��/·,WDOLD� LQ�XQ�
confronto internazionale, Economia e Politica Industriale, 
2: 43-71

'HVWUR��)���*XELWWD��3���������Academic Entrepreneurship: hu-
man capital, relational capital and gap funding. Conference 
proceedings, Workshop “I processi innovativi nelle piccole 
LPSUHVH��/H�VÀGH�ROWUH�OD�FULVLµ��������VHWWHPEUH��8QLYHUVLWj�
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

European Commission, 1995. Green Paper on Innovation, 
'LUHFWRUDWH�*HQHUDO�IRU�5HVHDUFK

Franklin, S. J., Wright, M., Lockett, A., 2001. Academic and 
Surrogate Entrepreneurs in University Spinout Companies, 



76

Alice Munari

Journal of Technology Transfer, 26(4): 127-141 
Jarrar, Y.F., Zairi, M., 2000. Best practice transfer for future 

competitiveness: A study of best practices, Total Quality 
Management, 11: Issue 4-6

Mosey, S., Wright, M., 2007. From human capital to social 
capital: a longitudinal study of technology based academic 
entrepreneurs, Enterprise Theory Practice, 31(6): 909-935

Murray, F., 2004. The role of academic inventors in entre-
SUHQHXULDO� ÀUPV�� VKDULQJ� ODERUDWRU\� OLIH��5HVHDUFK�3ROLF\��
33(3): 643-659

Ndonzuau, F. N., Pirnay, F., Surlemont, B., 2002. A stage mo-
del of academic spinoff creation, Tecnovation, 22(5): 281-
289. 

'L0DJJLR��3�-���3RZHOO��:���������´7KH�LURQ�FDJH�UHYLVLWHGµ�LQ-
stitutional isomorphism and collective rationality in organi-
]DWLRQDO�ÀHOGV��$PHULFDQ�6RFLRORJLFDO�5HYLHZ������������

Vanaelst, I., Clarysse, B., Wright, M., Lockett, A., Moray, N., 
6·-HJHUV��5���������(QWUHSUHQHXULDO�7HDP�'HYHORSPHQW�LQ�
Academic Spinouts: an Examination of Team Heterogenei-
ty, Entrepreneurship Theory & Practice, 320: 249-272


