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Introduzione
Tra le piccole imprese, ed in particolare tra le startup ad alto
per commercializzare le tecnologie sviluppate dalla ricerca
universitaria: gli
La loro nascita presenta delle criticità rilevanti che riguardano il processo di creazione, il portafoglio di risorse iniziali e
le relazioni con gli
In ciascuno di questi aspetti

un

privilegiato.

1

con una tesi sulle pratiche di creazione degli spinoff accademici. Nel 2011
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cedure organizzative in essere supportino la crescita degli
In conclusione si discutono le condizioni alle quali le pratiche
sere replicate in contesti istituzionali ed economici diversi da
quelli in cui sono state progettate, considerandone un possibile trasferimento in un ambiente radicalmente differente, quale
quello italiano.

Contesti a confronto
da ricerca è stato riconosciuto e reso
darie, come la Silicon Valley e la Route 128, cresciute attorno ad università prestigiose quali Stanford e il Massachusetts
Institute of Technology (Ndonzuau
, 2002). Nel Vecchio
Continente invece, la diffusione del fenomeno è stata rallentata dal cosiddetto
(European Commisnomeno degli

co ed economico. Nonostante i primi casi di
siano già
rintracciabili a metà degli anni Settanta infatti, le università si
sono spesso dimostrate indifferenti, e talvolta contrarie, al loro
nella cultura accademica (Ndonzuau

strategico che le

, 2002).

tecnologiche giocano nella cresci-

istituzionale in entrambe le aree, portando a quello che Che-
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-

È principio riconosciuto tra gli investitori professionali, in sede
di valutazione dei progetti di startup, privilegiare la presenza

than vice-versa”. La centralità delle risorse umane per il sucsia dalla letteratura sullo Strategic Human Resource Management (ad esempio, Becker e Gerhart, 1996), sia da studi sulle

-

ostacolare la commercializzazione anche della migliore tra le
innovazioni.
stire lo
nelle fasi successive alla fondazione, in cui
per favorirne la crescita sono necessarie delle competenze
complementari di cui spesso egli è sprovvisto. I cosiddetti
(Franklin et al. 2001) possono coprire quindi un ruolo decisivo, apportando il capitale umano
nageriale o imprenditoriale), di cui per natura lo
acca-

come, non solo il capitale umano, ma anche il capitale relazionale 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 accesso alle risorse ne accelerano lo sviluppo.
Generalmente i modelli sul capitale umano sono stati sviluppati separatamente dai modelli sul capitale sociale, nonostandi
parato.
Uno studio condotto su un campione di scienziati-imprenditori

zioni che possano supportarli nella creazione dello

.

sferimento Tecnologico (UTT). In particolare si vuole dimostraesterne con precedente esperienza imprenditoriale favorisca
lo sviluppo di relazioni esterne al mondo accademico e mi-

versità del Michigan tra le dieci migliori degli Stati Uniti per
numero di licenze e
originati ogni anno, con un tasso

2009).
prie priorità della diffusione di una cultura imprenditoriale e
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tività di
dedicate esclusivamente a tale funzione, e il suo direttore ricopre anche il ruolo di vice direttore generale.
,
avviata nel 1987 con la nascita dei primi due
ha creato nel 2009 il
(MCV). Tale funzione è pensata per essere la porta di accesopportunità tecnologiche fornite dalle

.
) di tutte le attività,
risorse, competenze e relazioni alla base della nascita di una
nuova impresa universitaria.
, rispetconsolidata, si basa essenzialmente sulla compresenza delle
seguenti circostanze:
alto rischio di sviluppo (considerato eccessivo dalle imprevantaggio competitivo e mercato
presa.
La responsabilità decisionale in merito alla creazione di una
nuova società ricade in maniera congiunta sullo
commercializzazione, il lavoro complementare della parte
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indispensabile durante le prime fasi di creazione, qualunque
sia la composizione del
fondatore scelta.
Il ruolo degli specialisti del
-

cipazione diretta nella società, dal punto di vista del capitale e del
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 maggioranza dei casi, diventerà parallelo alla propria attività accademica. Spesso il ruolo degli inventori è comunque predominante nelle fasi precedenti alla formazione di un
direttivo
(Vanaelst
, 2006).
Il processo di
può essere disaggregato in
: include tutte le attività necessarie a creare la nuova entità, tra cui la procedura legale di
fondazione della società, la creazione del team direttivo e
la stesura del

sibili sul mercato tramite questa tecnologia e la stipula
:

ricerca e alle
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Il Michigan Venture Center, come
imprenditoriale, si propone di dare una risposta integrata alle
necessità emergenti durante il processo di
Transfer per fornire sostegno ai propri

garantendo
.

Catalyst Resouce Network
La
(CRN) consiste in una rete sociale di contatti, quali esperti di settore, dirigenti ed imprendimente utili come catalizzatori per il processo di trasferimento
tecnologico.
La rete si appoggia alla vasta e attiva associazione di
e favorisce lo scambio di risorse, informazioni e opportunità
di carriera.
nua di un
obiettivo prioritario è garantire un accesso immediato a risoro necessità di consulenza rapida e focalizzata. Tale pratica è
ad uso interno, essendo dedicata esclusivamente alle esigenportare lo
della funzione
e del

stema implementato con successo dal Massachusetts Institu-
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te of Technology nel 2000: il MIT Venture Mentoring Service,
imprenditoriale radicalmente differente. Si tratta quindi di un
caso di cosiddetto
rispetto

ProfiLo

imPegno
Volontario (non retribuito) disponibile ad

mentor

eSPerto

Volontario (non
retribuito) per brevi
richieste periodiche

conSuLente

Retribuito a contratto,
il ruolo dipende dal
ziamenti a disposizione

PotenziaLe
manager

Potenziale impegno
di lungo termine nella
futura startup

Studente
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coaching e mentoring. I progetti variano
da 4 a 32 ore al mese
in un periodo di 12/24
mesi

Può essere un apprendista volontario
(non retribuito), uno
studente iscritto ad
un corso o uno stagista retribuito dall’UTT

reQuiSiti
Imprenditore seriale
o con riconoscimenti
per una carriera
una reputazione nel
settore
Conoscenza profonda e specializzata in
o ambito tecnologico
Conoscenza profonda e specializzata in
o ambito tecnologico
e abilità di completare il progetto entro i
termini stabiliti
Esperienza appropriata per la posiziospetta alla startup)
Risultati accademici
rilevanti, interesse nel
trasferimento tecnologico, competenze
previsto

eSemPi di attività

Consulenza ad inventori ed imprenditori su
commercializzazione
e formazione aziendale
Consulenza sui fattori
tecnologia ed identileader del settore
Sviluppo di dettagliate analisi di mercato,
di strategie di entrata
e di valutazioni tecniche sul prodotto
Dirigente nel management team iniziale
Progetti svolti durante
un corso o simili a
includono analisi di
mercato, ricerche di
settore e valutazioni
tecnologiche
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consiste in circa un migliaio di contatti, casoggetto:
Esperto: offre consulenza rapida e saltuaria allo
Consulente: contattato per collaborare nella commercializPotenziale manager: candidato alla
ra

in una futu-

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
e i potenziali manager, sono per
La principale fonte di contatti è la relazione personale diretta
, instaurata tramite precedenti collaborazioni o esperienze lavorative. Le rimanenti referenze sono
ottenute per raccomandazione da parte di altri membri della
rete o autocandidatura.
esclusivo del
cultura imprenditoriale nel contesto universitario e non.
I principali canali di comunicazione utilizzati sono di due tipi:
din e Twitter, che evidenzia gli eventi rilevanti, le opportunità di investimento nelle nuove tecnologie e le posizioni
-
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zioni condivise, ha il vantaggio di ridurre il rischio di obsolescenza associato ad ogni
centralizzato.
e informazione che favoriscano il contatto tra il mondo universitario e quello imprenditoriale, e il rafforzamento della
zione, le criticità di gestione della rete sono numerose.
Una prima complessità riguarda il
esistente tra quandei settori toccati dalla ricerca richiede un ampio bacino di
tenere questi ultimi coinvolti ed aggiornati durante il periodo
è in corso un tentativo di ridimensionamento della rete, con
relazioni.
da parte dello
non è poi da dare
per scontato. Alcuni possono preferire la propria rete persoputazione reciproca già in essere. È necessario quindi rendere 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.
za di alcuni con i mezzi di comunicazione utilizzati (Linkedin
livello di educazione del
trattati eccezionalmente.
misurabile. Non è attualmente in essere nessun meccanismo
che permetta di misurare un potenziale aumento delle per-
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stesse grazie alla rete, in
quanto, come afferma il responsabile della sua gestione: “È
una questione di aiuto reciproco”.

Al cuore del sistema del MCV
professionisti di cui sei consulenti

re allo

gli

di specialisti: undici
con il programma

interno un contributo da parte di alcuni
con anni di esperienza sul campo in diversi settori.
grazie a
e
garantendo
-

rete di contatti che controlla le risorse critiche per il processo.
Esempi di attività svolte dai
sono: la stesura di
luppo di strategie di commercializzazione, la ricerca di talenti
per il

I
sono di norma coinvolti per un periodo di dodici mesi
con orario
, per dare continuità ai progetti di commerloro attività è coordinata dal direttore del MVC.
Per raggiungere gli obiettivi alla base di questo programma,
-
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che creando un equilibrio di competenze complementare con
i
niversità del Michigan.
viene selezionato principalmente sulla
base dei seguenti criteri:
esperienza o conoscenza del processo di commercializzaesperienza manageriale in
volontà di espandere il
-

di relazioni in essere tra il MIR e terze parti, in grado di pregiudicare gli interessi degli
i

non possono essere direttamente coinvolti in

rendere pubblica ogni relazione con società potenzialmente
concorrenti con altre
Inoltre hanno il dovere di mantenere la riservatezza su ogni informazione sensibile con cui

Replicabilità delle best practices
Il successo dei programmi di trasferimento tecnologico imple-
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anni Novanta, ad emularne le pratiche, favorendo la diffusione
del fenomeno a livello nazionale ed internazionale.

può ben spiegare il trasferimento delle

in

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
stiche nei
Il trasferimento delle
, ovvero il processo di selezione, apprendimento e applicazione di nuove pratiche in un
contesto diverso da quello di sviluppo, è infatti un processo
ma che necessita di comprensione profonda, motivazione e
risorse dedicate (Jarrar e Zairi, 2000).
nato sono fondamentali nel determinare
positive
in termini di rendite da commercializzazione, ma anche nel
caso di condizioni accademiche uniformi (dimensioni, maturità, 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 elementi della catena del valore di ricerca e innovazione, che per
realizzare il suo potenziale economico deve funzionare nel
complesso.
lità, ovvero il potenziale di trasferimento ad altri contesti, delprecedenza.
Uno spunto per la discussione è il tentativo in atto, da parte
di una rete che ne favorisca la condivisione e il supporto reci-
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mento biennale per 2,5 milioni di dollari al
, per creare una rete
e trasferire le
in materia di trasferimento tecnologico.
La creazione di una
per collaborare tra organizzatrasferire
La
non rappresenta una soluzione originale al problema, anzi adotta un modello la cui
associazioni di categoria o di settore che permettono il sostegno reciproco e lo scambio di esperienze. Nel caso del
ta un esempio positivo per la replicabilità delle pratiche a lidi individui (i
) e non di organizzazioni, ha inoltre una
funzione catalizzatrice per il
, facilita il contatto tra
individui con
eterogenei e perciò contribuisce a
migliorare le capacità manageriali di ciascuno.
Tech Transfer, in qualità di
, nel promuovere questa
iniziativa. Anche se meno evidente, il trasferimento delle
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
supportando di conseguenza anche i propri
.
che decida di condividere le proprie pratiche, il trasferimento e la replicabilità di

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 europee, di fronte ai casi di successo statunitense, hanno a lungo
tentato di imitare le
implementate oltreoceano,
trasferimento tecnologico hanno portato gli studiosi a teorizCommission, 1995).
lità, come il sottosviluppo del mercato dei capitali, in particolare nel settore del
il ruolo limitato assegnato da alcune università al trasferila mancanza di particolari condizioni ambientali innovative
che favoriscono lo sviluppo dei
la minor imprenditorialità insita in alcune culture, che si traduce in un minor orientamento alla crescita degli imprenditori e in un maggior timore del fallimento.
I tentativi di replicabilità a livello universitario non sono perciò
-

Assumendo quindi la volontà di imitare il caso di successo
nali (Baldini
2007) nel nostro contesto.
Operare un confronto esaustivo tra il contesto italiano e statunitense in materia di trasferimento tecnologico è un com-
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pito lungo, complicato dalla rilevante differenza di scala, e
ticolare sui fattori peculiari in ambito legislativo ed economicoIl sistema universitario italiano è stato a lungo un tipico esempio di struttura di
pubblica altamente centralizzata,
ma. La legge 168 del 1989, creando il Ministero della ricerca
universitaria, cambiò profondamente i principi base della nor-

unica modalità a disposizione per aumentare le proprie entrate, in quanto le tasse a carico degli studenti avevano un limite

stesura degli statuti e delle regolamentazioni interne, le quali
progressivamente inclusero un numero crescente di modalità
per lo sfruttamento delle proprie risorse e competenze.
Stato alle università, i diritti e i doveri dei ricercatori in matedisciplinati da una legge del 1939 che assegnava la titolarità
re risultava dipendente. Tuttavia, la normativa in materia di
protezione della proprietà intellettuale gioca un ruolo cruciasolo 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 privati, 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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2007).
Capostipite dei provvedimenti sulla proprietà intellettuale miapprovato dal congresso statunitense nel 1980, il quale assegna agli atenei americani tutti i diritti di proprietà intellettuale
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 cosiddetta Strategia di Lisbona spinse i legislatori ad abolire il
, una norma in base alla quale i docenti
universitari differivano da altri lavoratori dipendenti, in quanto
i diritti di proprietà intellettuale sui ritrovati della ricerca stessa.
ra e i costi di transazione della commercializzazione potesseNel 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 legislatore ad una parziale marcia indietro.
Il nuovo Codice della Proprietà Intellettuale, in vigore dal marzo 2005, prevede quindi che, ove la ricerca condotta dal do-

tutto la disparità di trattamento tra i dipendenti di imprese private e quelli degli enti pubblici di ricerca. Il doppio regime,
che costituisce un caso pressoché unico a livello mondiale, si
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vate: esattamente ciò che accade nella quasi totalità dei casi
2007).

Conclusioni
plementato negli anni un numero crescente di pratiche dedicate al supporto dei propri
. Tali pratiche sono volte
specialmente a rafforzare le risorse e le relazioni instaurate
-

Uno
damento unicamente sulle risorse e sulle relazioni detenute
dagli inventori della tecnologia, molto spesso limitate al mono la

ha un

imprenditoriali e favorendo il futuro successo degli
Ciò che funziona, ovvero le

-

, diventa poi, come

cia originale e vanno perciò attentamente esaminati.
Un canale di trasferimento, seppur di raggio limitato, di comtra le università
presenti in uno stesso territorio, che favorisca la condivisione
delle
, delle risorse e faciliti il supporto recipro-
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co. La
, in via di costituzione,
aspira a trasformare questi propositi in realtà.
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