
 

 

 

 

Padova, 15 giugno 2018 
 

UNIVERSITÀ COME CULLA DELL’IMPRENDITORIALITÀ? 

DA UNA RICERCA L’IMPATTO DELL’ATENEO SULL’ECONOMIA LOCALE 

 

Padova è una città universitaria. Il suo Ateneo contribuisce direttamente alla vitalità 

dell’economia locale, contando nell’ultimo anno 8,783 addetti (di cui 26% personale dirigenziale e 24% 

personale docente) e 57,272 iscritti. Il comune di Padova ha 210.255 residenti a marzo 2018, ciò vuol 

dire che all’incirca una persona su tre che vive il centro della città gravita attorno all’Università, che si 

distingue per essere il più grande datore di lavoro nel Veneto. 

Ci si domanda se oggi l’università sia un attore marginale o debba altresì cambiare la percezione 

della società nei suoi confronti, da culla del sapere scientifico a incubatrice di imprenditorialità. 

 

Per tentare di rispondere a questa domanda, il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

“Marco Fanno” ha intrapreso una ricerca, finanziata dall’Ateneo e coordinata dalla professoressa Silvia 

Rita Sedita, volta a va lutare l’impa tto de ll’Unive rsità di Pa dova sullo sviluppo de ll’e c onomia loca le , e 

in particolare sullo sviluppo di processi di creazione di impresa da parte dei suoi laureati. La ricerca è 

stata resa possibile da un accordo quadro con InfoCamere - la società delle Camere di commercio per i 

servizi digitali - che ha messo a disposizione del DSEA i risultati dell’attività di incrocio tra tutti i 

laureati dell’università di Padova nel periodo 2000 -2010 con i dati del Registro delle Imprese per 

verificare chi si trova oggi a ricoprire ruoli apicali (amministratore, socio, titolare) all’interno di imprese 

italiane. 

Questo ha permesso di dare risposte alle domande: quali attività vengono svolte dalle imprese 

create dai nostri studenti? Qual è il ruolo dell’Università nella creazione e nello sviluppo dell’impresa? 

Come ripensare i corsi di laurea per poter stimolare nuova imprenditorialità? 

 

I risultati della ricerca verranno resi noti nel corsi di una 
 

CONFERENZA STAMPA 

Venerdì 15 giugno – ore 12.00 

Sala da Pranzo - Palazzo del Bo 

Via VIII febbraio 2 – Padova 
 

Interverranno: 
 

Rosario Rizzuto, Magnifico Rettore dell’Università di Padova 

Giulio Cainelli, Direttore Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" 

Paolo Ghezzi, Direttore Generale InfoCamere 

Andrea Vinelli, Presidente Alumni dell’Università degli Studi di Padova 

Silvia Rita Sedita, docente del Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali e autrice della ricerca 

 

Ufficio Stampa Università di Padova 

tel. 049-8273066/3041 

stampa@unipd.it 

http://www.unipd.it/comunicati 

Ufficio Stampa InfoCamere 

06.44285310-403 

ufficiostampa@infocamere.it
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IMPATTO DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA NELLO SVILUPPO DELL’ECONOMIA LOCALE 

 E SUI PROCESSI DI CREAZIONE DI IMPRESA DEI SUOI LAUREATI 

Padova è una città universitaria. L’Università di Padova contribuisce direttamente alla vitalità 

dell’economia locale, contando nell’ultimo anno 8,783 addetti (di cui 26% personale dirigenziale e 24% 

personale docente) e 57,272 iscritti. Il comune di Padova conta 210.255 residenti al marzo 2018, ciò vuol 

dire che all’incirca una persona su tre che vive il centro di Padova gravita attorno all’Università, che si 

distingue per essere il più grande datore di lavoro nel Veneto. 

Negli Stati Uniti la performance delle Università si misura anche nella capacità di sfornare business 

importanti. Si pensi alle imprese fondate da studenti universitari come Amgen, Cisco, Dell, Facebook, 

Google, Quintiles, SAS, Yahoo!, e al ruolo delle Università nello sviluppo di sistemi regionali 

dell’innovazione e dei clusters. Giusto per fare un esempio, potremmo menzionare la crescita di San Diego 

come centro leader per le biotecnologie, la cui nascita può essere ricondotta alla fondazione di Hybritech, 

uno spin-off della University of California, San Diego. Il successo delle Università pubbliche americane 

non è confinato alle aree dell’ICT (Information and Communication Technology) o delle scienze della 

vita, come è testimoniato dal ruolo della University of California, Davis, nello sviluppo del cluster del vino 
della Napa Valley, sempre in California. 

In Italia, il ruolo delle università come culla dell’imprenditorialità non è mai stato sottolineato. A torto o a 

ragione? Il tipico tessuto industriale italiano, composto da micro imprese familiari spesso concentrate in 

cluster territoriali (i ben noti distretti industriali), ha nel tempo consolidato un modello di crescita 

economica basata su processi di gemmazione industriale e di ricambio generazionale all’interno di imprese 

familiari consolidate. Di fatto non contando come rilevante il ruolo delle università come promotrici di 

questo sviluppo. Ci si domanda quindi se ancora oggi l’università è un attore marginale o deve altresì 

cambiare la percezione della società nei suoi confronti, da culla del sapere scientifico a incubatrice di 

imprenditorialità. Per tentare di rispondere a questa domanda, il Dipartimento di Scienze Economiche e 

Aziendali (DSEA) ha intrapreso una ricerca, finanziata dall’Ateneo e coordinata dalla prof.ssa Silvia Rita 

Sedita, professore associato presso il DSEA, volta a valutare l’impatto dell’Università di Padova nello 

sviluppo dell’economia locale e nazionale, ed in particolare nello sviluppo di processi di creazione di 
impresa da parte dei suoi laureati. 

La ricerca è resa possibile da un accordo quadro con InfoCamere che ha messo a disposizione del DSEA i 

risultati dell’attività di incrocio tra tutti i laureati dell’università di Padova nel periodo 2000 -2010 con i 

dati del Registro delle Imprese per verificare chi si trova oggi a ricoprire ruoli apicali (amministratore, 

socio, titolare) all’interno di imprese italiane. In particolare, sono state isolate le esperienze di creazione 

d’impresa, e ciò che emerge è che il 3,5% dei laureati UNIPD nel periodo 2000-2010 hanno poi avviato 

un’esperienza imprenditoriale (4.172 imprese). La percentuale, che a prima vista appare scarsa, è 

totalmente in linea con quanto emerso da un’analoga ricerca realizzata contiguamente presso il Politecnico 

di Milano e coordinata dal prof. Massimo Colombo. Evidentemente la spinta verso l’imprenditorialità per 

la coorte di laureati studiata non appare forte, probabilmente valutando gli sbocchi professionali dei 

laureati negli anni successivi (2011-2017) la tendenza osservabile sarebbe al rialzo, come anche fa 

intravedere l’ultimo rapporto Almalaurea, che su base campionaria e a livello nazionale stima in crescita il 

lavoro autonomo vs. lavoro dipendente. La crisi scoppiata nel 2009 potrebbe avere inciso positivamente 
nella propensione all’imprenditorialità. 
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Alcune informazioni sulle imprese create dai nostri laureati: approssimativamente l’84% delle aziende si 

trova nel Nord-Est, il 6% nel Nord-Ovest, 3% nel Centro ed il 7% nel Sud e nelle Isole; il 68% coinvolge 

un laureato di sesso maschile; nell’85% dei casi l’impresa è creata dopo la laurea. A prima vista quindi 

notiamo un forte radicamento territoriale (i pochi casi di creazione di impresa fuori dal Veneto sono 

prevalentemente dovuti al “rientro dei cervelli” nella regione di origine, per un processo di 

ricongiungimento familiare), un classico “gender imbalance” e uno sfaldamento del mito Americano del 

ragazzo che crea impresa in garage insieme ai compagni di corso (il modello della Silicon Valley non 

spiega proprio tutto…). Il settore prevalente è quello del commercio (circa 31%), seguito da attività 

professionali, scientifiche e tecniche (12%).  Al terzo posto vediamo le imprese nel settore dell’agricoltura 
(10%). Si tratta generalmente di microimprese (meno di 10 addetti). 

Generalmente, si intravede un disegno in cui la scelta di creare impresa da parte dei nostri laureati non è 

prevalente, benché potenzialmente premiante dal punto di vista dei ritorni economici nel lungo periodo. 

Da qui la domanda: ma quali attività vengono svolte dalle imprese create dai nostri studenti? Qual è il 

ruolo dell’Università nella creazione e nello sviluppo dell’impresa? Come ripensare i corsi di laurea per 
poter stimolare nuova imprenditorialità? 

Al fine di approfondire il fenomeno non solo si sono intersecate le informazioni relative ai laureati e alle 

imprese, grazie anche agli strumenti di analisi messi a disposizione da InfoCamere, ma si è anche svolta 

una survey tra marzo e maggio 2017 che ha visto coinvolte 315 aziende, create da laureati UNIPD, 

selezionate attraverso un campionamento stratificato per ragione sociale (imprese individuali – 61% e 

società di capitali – 39%) e momento di creazione (prima dell’immatricolazione – 6,3%; durante 
l’università – 11%; entro i 5 anni dalla laurea – 30,4%; dopo 5 anni dalla laurea – 52,3%). 

 Le interviste, avvenute attraverso il metodo CATI (interviste telefoniche assistite da computer), sono state 

rivolte ad un campione così composto: la maggioranza delle imprese (quasi il 30%) opera nel settore del 

commercio, a seguire circa il 14% opera in attività professionali, scientifiche e tecniche, il 10% in servizi 

di informazione e comunicazione, il 9% nel settore dell’agricoltura e il rimanente 37% in altri settori 

residuali. Il 20% delle imprese campionate sono state create da laureati in Ingegneria, il 14% da laureati in 

Scienze Politiche e il 12% da laureati in Medicina, l’11% da laureati in Psicologia e il rimanente 43% si 
distribuisce in modo residuale in altre specializzazioni. 

 Ciò che emerge è che il 55% dei laureati ha accumulato esperienze precedenti in altre imprese prima di 

decidere di diventare imprenditori (32% in imprese appartenenti allo stesso settore e 23% in settori diversi 

rispetto a quello dell’impresa fondata). Il 13% ha lavorato precedentemente in un’impresa di famiglia (9% 

nello stesso settore e 4% in un settore diverso). I processi di gemmazione industriale sembrano quindi alla 

base della maggioranza delle imprese fondate dai nostri laureati, considerato che solo il 9% (i “natural 

born entrepreneurs”) non ha accumulato nessuna esperienza precedente prima di diventare imprenditori. 

Questo è chiaramente dovuto anche allo scarso supporto finanziario a disposizione delle start-up 

(specialmente in passato), che vedeva il ricorso al capitale proprio e di amici e parenti (family & friends) 
come la principale fonte di sostentamento.  

Perché hanno creato impresa in Veneto? Prevalentemente per motivi personali (in una scala da 1 a 5 

questo fattore assume valore 4 in media), per la presenza di un mercato per i beni e servizi della start-up 

(3) e per aver già lavorato in zona per un’altra esperienza precedente (2,5). Gli ambienti universitari e la 

frequentazione degli stessi corsi ha creato l’humus necessario per reclutare membri da inserire nel team 

dell’impresa, soprattutto per imprese nate entro i 5 anni dalla laurea, confermando il ruolo dell’università 

come possibile facilitatore delle relazioni interpersonali utili alla creazione di un’impresa di successo. 

Inoltre, gli intervistati riportano, tra gli elementi legati all’università che hanno influenzato la scelta di 

avviare l’impresa, una valutazione positiva in merito alla presenza di materie di stampo 

economico/manageriale nl curriculum di studi (valutazione 3 su 5) e di professori stimolanti che hanno 
saputo far intravedere ai loro studenti delle potenzialità di business (voto 2,5). 
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PROFILO DELL’ASSOCIAZIONE ALUMNI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

1. Finalità dell’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova 

Alumni dell’Università degli Studi di Padova sono tutti i laureati (triennale, specialistica/magistrale, magistrale a 
ciclo unico, vecchio ordinamento e precedenti) e diplomati, diplomati master (primo livello e secondo livello), 
dottori di ricerca e diplomati delle Scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di Padova. 

La missione dell’Associazione è di unire tutti gli Alumni dell’Università degli Studi di Padova all’interno di una 
comunità a cui tutti possano avere libero accesso e pari considerazione nel nome dei valori fondanti 
dell’Ateneo, ai quali essi possano continuare ad ispirarsi nella vita professionale e privata e dei quali possano 
essere prestigiosi testimoni nel mondo. 

L’Associazione ha quali propri scopi: 

 diffondere la tradizione e la cultura sviluppata dall’Università degli Studi di Padova; 

 creare un sodalizio tra gli Alumni dell’Università degli Studi di Padova capace di mantenere e promuovere 
in ogni ambito e luogo i valori dell’Universa Universis Patavina Libertas; 

 favorire il legame fra l’Università degli Studi di Padova e i suoi Alumni, rinsaldando il senso di 
appartenenza di questi alla propria Università; 

 valorizzare il ruolo degli Alumni dell’Università degli Studi di Padova e l’importanza che essi mantengono 
nel tempo per l’Ateneo che li ha formati; 

 coinvolgere gli Alumni in prima persona nella costruzione del futuro dell’Università degli Studi di Padova, 
rendendoli parte attiva dell’istituzione che li ha formati; 

 costruire una rete di contatti tra gli Alumni dell’Università degli Studi di Padova che favorisca lo sviluppo di 
rapporti culturali e professionali tra questi in ogni ambito e luogo; 

 sviluppare occasioni costanti di confronto e scambio di esperienze tra l’Università degli Studi di Padova e 
gli Alumni; 

 creare e sostenere rapporti fra l’Università degli Studi di Padova e le organizzazioni private e pubbliche, 
italiane ed estere, nelle quali operano gli Alumni; 

 attivare una solida rete di persone, competenze e professionalità disponibili a supportare - anche 
attraverso donazioni o altre forme di contribuzione e sponsorizzazione - progetti basati su comuni valori e 
obiettivi, e a supportarsi reciprocamente in nome di questi stessi valori e obiettivi; 

 promuovere la crescita culturale e professionale degli associati e accrescere la reputazione e la capacità di 
attrazione di persone e risorse dell’Università degli Studi di Padova. 

 
 

2. I concetti fondamentali che rappresentano il profilo dell’Associazione Alumni 

L’Associazione riunisce e rappresenta la comunità degli Alumni dell’Università degli Studi di Padova formando 
una rete operativa. Questa definizione contiene i concetti fondamentali del profilo dell’Associazione, che 
sono presentati in modo analitico qui di seguito mettendo a fuoco chi siano gli Alumni e quale sia la relazione 
che li tiene insieme. 
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2.1 Gli Alumni 

Continuità nella trasformazione 

Un Alumno è un ex-studente e sembrerebbe per definizione non avere più alcun rapporto con l’Università se 
non quello di esser stato in passato un suo studente e di non esserlo più. La nostra sfida è ripensare questo 
rapporto: certamente l’ex-studente non fa più parte come prima della comunità universitaria perché il suo ruolo 
di studente è cessato; questa conclusione non costituisce però la fine del rapporto in termini assoluti, che 
invece continua trasformandosi. Si continua ancora a far parte della comunità universitaria pur non essendone 
più parte: la contraddizione scompare nel momento in cui si riconosce un nuovo ruolo di appartenenza, che 
non deve essere più definito solo in modo privativo (essere un ex-studente) ma possiede una sua positiva 
caratterizzazione, essere un Alumno. Il rapporto degli Alumni con la propria Università è perciò caratterizzato 
da una metamorfosi del rapporto stesso, da una sua continuità nella trasformazione. 

 
Spirito di appartenenza 

Lo spirito di appartenenza di ciascun Alumno verso la comunità universitaria di cui continua a far parte può 
essere caratterizzato considerando almeno tre dimensioni fondamentali: 

a) memoria: l’Alumno si sente ancora parte della comunità universitaria perché ricorda di esserne già stato 
parte, un elemento costitutivo della sua identità di Alumno è quindi la memoria della sua esperienza 
vissuta da studente. Questa memoria però deve essere produttiva: non si tratta solo di rammemorare 
come si è stati un tempo e ora non si è più, ma di riconoscere l’attualità del proprio rapporto con la 
comunità universitaria e di promuoverne una feconda ed efficace riattivazione in nuove forme. 

b) libertà universale: l’Alumno vuole far parte della comunità universitaria riconoscendosi nel sistema di 
valori che le danno forma, valori con cui egli è entrato in contatto quando era studente, che in qualche 
misura hanno condizionato la propria formazione, che continuano ad esercitare un certo influsso sul suo 
presente e futuro. Questo riferimento ai valori dell’università implica perciò una qualche forma di 
riconoscimento della loro validità storica, come pure della loro attualità e rilevanza per  il futuro. Il 
contenuto specifico di questo sistema di valori, la formulazione più incisiva con cui l’Università degli Studi 
di Padova si identifica, è ben racchiuso nel suo motto Universa Universis Patavina Libertas, nel quale la 
Patavina Libertas è il valore fondante, che simboleggia una cultura e un’idea di libertà universale, cioè 
plurale, autonoma, per tutti. 

c) orgoglio e testimonianza: l’Alumno sa che appartenere alla comunità universitaria  contribuisce  alla 
propria reputazione e al proprio prestigio, ma anche l’Università può rafforzare a sua volta la propria 
reputazione e il proprio prestigio favorendo forme di partecipazione dei suoi Alumni. Si tratta perciò di una 
consapevole testimonianza che costituisce, tanto per l’Alumno quanto per l’Università, un elemento di 
orgoglio. E’ questa consapevolezza a definire in modo caratteristico l’idea di eccellenza: se sapere di 
eccellere significa sapere di muoversi più avanti degli altri, allora non si è mai eccellenti una volta per 
tutte, perché l’eccellenza è una qualità da dimostrare continuamente sul campo. In questo senso, 
l’eccellenza è soprattutto esemplare avanguardia, che declina l’idea dinamica di leadership di cui ogni 
Alumno può diventare vivente testimonianza. 

 
2.2 La rete operativa 

Interconnessione 

Gli  Alumni  sono  riuniti  in  una  rete  operativa  (network).  La  loro  interconnessione  è  in  primo  luogo 
pluridirezionale, nel senso che sono molte le direzioni verso cui si realizza e produce effetti: 
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a) la connessione con altri Alumni: è la dimensione più elementare ma fondamentale, in cui ciascun Alumno 
è collegato e si interfaccia con altri Alumni, sviluppando spirito di appartenenza e coscienza della propria 
identità di Alumno; 

b) la connessione con l’Università degli Studi di Padova: gli Alumni continuano ad avere in forme diverse un 
rapporto con l’Università e le sue diverse componenti. Per i docenti e per il personale amministrativo gli 
Alumni sono un’occasione per un confronto costruttivo con i risultati della propria attività, ma è soprattutto 
per gli studenti che la connessione e il costante scambio con gli Alumni diventano fecondi, facendo 
intravvedere il possibile significato e impatto del percorso di studi per il proprio profilo personale e 
professionale. L’Alumno, infatti, offre allo studente una rappresentazione “in carne ed ossa” del suo 
possibile futuro: quanto più questo futuro è vicino e visibile, quanto più facilmente ci si può interfacciare 
con esso per il tramite dell’Associazione, tanto più lo studente ha la possibilità di percepire il proprio 
percorso universitario come dotato di una direzione e di un senso; 

c) la connessione con i futuri studenti universitari: sia per il tramite di Alumni attivi in vario modo nel mondo 
della scuola e della formazione di ogni ordine e grado, sia attraverso iniziative specifiche rivolte a queste 
realtà per il tramite dell’Associazione, l’Università e i suoi Alumni si collegano e interagiscono con i futuri 
studenti universitari e, in ultima istanza, i potenziali Alumni del domani; 

d) la connessione con altri soggetti e realtà sociali vicini e lontani: poiché ciascun Alumno svolge nella sua 
vita privata, professionale o istituzionale un qualche ruolo all’interno della società e in tal modo 
rappresenta un particolare mondo più o meno vicino all’Università ma ad essa esterno, per ciascun 
Alumno e per l’Università trovarsi in questa interconnessione significa comunicare e interagire con 
ciascuno di questi mondi. Ciascun Alumno nel suo piccolo e l’Associazione come insieme di queste 
possibili interrelazioni sono interfaccia, cerniera, ponte, membrana permeabile, soglia tra la comunità 
universitaria e queste realtà sociali. 

La rete operativa in cui sono riuniti gli Alumni è caratterizzata da una interconnessione che però al contempo è 
anche multidimensionale, nel senso che sono molte le dimensioni che possono essere messe in relazione: 

a) spazio: gli Alumni sono connessi con altri Alumni e soggetti che si possono trovare anche in luoghi molto 
diversi dal proprio e, soprattutto, che non sono più a Padova. Per la pluralità della sua dimensione 
geografica (locale, regionale, nazionale, internazionale), l’Associazione Alumni ha un profilo glocale e 
transnazionale; 

b) tempo: gli Alumni sono connessi con altri Alumni e soggetti che possono essere più giovani o più anziani, 
che possono avere storie, vite e prospettive generazionali differenti. Per la sua identità anagrafica e 
temporale plurale, l’Associazione Alumni ha un profilo intergenerazionale; 

c) ruolo: gli Alumni sono connessi con altri Alumni e soggetti che possono svolgere funzioni e ruoli sociali 
più o meno simili, ma anche molto diversi dal proprio. Per la pluralità della sua dimensione sociale, 
l’Associazione Alumni ha un profilo multiprofessionale; 

d) disciplina: gli Alumni sono connessi con altri Alumni e soggetti che possono essersi formati in contesti 
disciplinari anche molto diversi dal proprio. Per la pluralità della sua dimensione disciplinare, che 
rispecchia la molteplicità di saperi e interessi scientifici coltivati nell’Università di Padova, l’Associazione 
ha un profilo transdisciplinare. 

 
 

Operatività 

Gli  Alumni  si  trovano  in  una  rete  che  è  operativa,  cioè  in  questa  interconnessione  pluridirezionale  e 
multidimensionale gli Alumni hanno la possibilità di essere attivi. Gli Alumni non sono soltanto riuniti insieme in 
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una rete, ma possono fare qualcosa insieme attraverso questa rete. Non si tratta soltanto di non disperdere e 
non dissipare relazioni che al mutare di tempo, spazio, ruolo o altro possono indebolirsi e scomparire, ma si 
tratta di coltivare queste relazioni mettendole a frutto. Il capitale – relazionale, intellettuale, professionale, 
simbolico, di qualsiasi natura – formato nell’esperienza universitaria deve essere non soltanto conservato 
come patrimonio, ma anche reinvestito continuamente in forma partecipata per promuovere ulteriori e positivi 
effetti per tutta la comunità: 

a) attività: la comunità degli Alumni è una rete operativa, è uno spazio poliedrico di attivazione dei soggetti a 
diversi gradi di impegno e in tutte le direzioni possibili compatibilmente con le finalità dell’Associazione e i 
valori dell’Università. Gli Alumni si ritrovano e possono agire insieme: in nome di un comune percorso che 
ricordano con affetto; per favorire e cogliere opportunità professionali di varia natura; per imparare gli uni 
dagli altri; semplicemente per fare qualcosa a beneficio della comunità; 

b) cultura: la cultura è al contempo la forma dell’attività e il suo risultato concreto, è il tratto distintivo di tutte 
le opere realizzate dagli Alumni. Poiché la comunità degli Alumni è un soggetto plurale e l’operare degli 
Alumni ha la forma della rete, la cultura frutto dell’attività poliedrica e partecipata degli Alumni  è 
occasione di incontro tra culture nel contesto complessivamente unitario della comunità culturale formata 
dagli Alumni; 

c) partecipazione: gli Alumni sono protagonisti e non spettatori, sono attivi in vario modo come registi e 
interpreti, partecipano alla costruzione dell’Associazione, soprattutto per ciò che concerne ideazione e 
sviluppo dei contenuti dell’attività culturale di cui vive la comunità degli Alumni come rete operativa. 

 
 

 

 

Prospetto riassuntivo dei concetti fondamentali dell’Associazione Alumni e dei loro descrittori 

Continuità nella trasformazione Metamorfosi 

Spirito di appartenenza 
 
 

Interconnessione 
 
 

Operatività 

Memoria 
Libertà universale / Patavina Libertas 
Orgoglio e testimonianza 

Pluridirezionalità (alumni, università, scuola, società) 
Interfaccia (cerniera, ponte, membrana permeabile, soglia) 
Multidimensionalità (spazio, tempo, ruolo, disciplina) 

Attività 
Cultura 
Partecipazione 



 

 

 

INFOCAMERE: CHI SIAMO 

 
InfoCamere è il braccio tecnologico del Sistema Camerale italiano. Affianchiamo i nostri soci 

nella loro “mission digitale” di semplificazione dei rapporti istituzionali ed amministrativi tra 

imprese e Pubblica Amministrazione. 

 
Scopo primario di InfoCamere è mettere a 

disposizione di tutti le banche dati delle 

Camere di Commercio italiane, garantendo 

un’informazione condivisa, di facile 

aggiornamento e consultazione da parte di 

imprese, professionisti, cittadini e  pubblica 

amministrazione. 

 
Una delle realizzazioni più significative è il 

Registro Imprese telematico, anagrafe 

economica e strumento di pubblicità legale 

delle aziende, istituito fin dall'origine, nel 1993, 

come registro informatico: caratteristica che lo 

ha reso una novità assoluta in campo europeo. 

Completamente dematerializzato, il Registro Imprese è consultabile integralmente su 

www.registroimprese.it, il portale delle Camere di Commercio realizzato da InfoCamere, che 

permette di accedere via web alle informazioni, ufficiali e aggiornate, contenute nel Registro 

Imprese, nel Registro Protesti, nella banca dati Brevetti e Marchi e nei Registri delle imprese 

europee. 

 
Grazie all’adozione della firma digitale, della posta elettronica certificata e delle Tecnologie di 

conservazione sostitutiva della carta, il Registro non è soltanto l’immediata porta di accesso 

alle banche dati camerali, ma è un vero e proprio sportello virtuale – sempre aperto al 

pubblico – che consente a imprese e professionisti di inviare le pratiche telematicamente e di 

assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi che riguardano la nascita e la vita delle 

aziende, permettendo alle Camere di Commercio di conservarne ogni passaggio. 

 
InfoCamere gestisce i dati camerali attraverso un “Cloud” basato sul Data Center Operativo 

di Padova, collegando le sedi delle Camere di Commercio italiane tramite una rete dati che 

unisce tutto il territorio nazionale. A Milano un secondo Data Center funge da Disaster 

Recovery Center e secondo Access Point di Rete. (Il Data Center Operativo di Padova è 

conforme al livello Tier III dello standard internazionale TIA-942, come richiesto da Agid; il 

Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni è certificato ISO 27001.) 

http://www.registroimprese.it/
http://www.registroimprese.it/
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Il Data Center L’infrastruttura 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Semplificazione e digitalizzazione dei processi istituzionali tra imprese e 

Pubblica Amministrazione 

 
Oltre al suo asset principale costituito dalla gestione delle banche dati, la Società affianca 

l’intero sistema delle Camere di Commercio nella semplificazione e digitalizzazione dei 

processi istituzionali tra imprese e Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione ai 

temi dell’Agenda Digitale correlati al rafforzamento della competitività e della crescita del 

tessuto imprenditoriale italiano. 

 
Per realizzare tale mandato InfoCamere ha fortemente investito sulla capacità di governare 

processi complessi. Competenze che le hanno permesso di progettare e gestire strumenti 

quali la firma digitale, i portali registroimprese.it e impresainungiorno.it, la fatturazione 

elettronica e l’Istituto di Pagamento -registrato presso Banca d’Italia- con cui InfoCamere ha 

rafforzato il ruolo centrale delle Camere di Commercio nei rapporti tra imprese e PA, offrendo 

la possibilità di aprire veri e propri conti accessibili da tutto il sistema bancario ed integrati nei 

servizi telematici offerti dal sistema camerale. 

 
L'attività di InfoCamere spazia dunque dalla gestione del patrimonio informativo delle 

Camere, alla realizzazione e gestione di servizi di ultima generazione erogati in modalità 

centralizzata via internet e intranet. 
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BACINO DI UTENZA DEI SERVIZI INFOCAMERE 

 
> 350.000 Utenti privati 

> 30.000 Utenti delle PA 

> 9.600 Utenti delle Camere di Commercio 
 

 
ALCUNI SERVIZI REALIZZATI DA INFOCAMERE 

 
> Registro Imprese: www.registroimprese.it 

> Il cassetto digitale dell’imprenditore: impresa.italia.it 

> Fatturazione elettronica per le PMI: fatturaelettronica.infocamere.it 

> Startup e PMI innovative: startup.registroimprese.it/ 

> Contratti di rete: contrattidirete.registroimprese.it 

> Sportello Unico Attività Produttive: impresainungiorno.gov.it 

> Giustizia Civile: giustizia.infocamere.it 

> LEI - identificativo internazionale per le persone giuridiche: lei- 

italy.infocamere.it 

> Istituto di Pagamento: iconto.infocamere.it 

> Alternanza Scuola-Lavoro: scuolalavoro.registroimprese.it 

> I Punti di Impresa Digitale: puntoimpresadigitale.camcom.it 
 
 
 
 

www.infocamere.it 

contatti@infocamere.it 

    

http://www.registroimprese.it/
http://www.infocamere.it/
mailto:contatti@infocamere.it


 Imprenditorialità dei laureati 
all’Università di Padova 

Silvia Rita Sedita 
silvia.sedita@unipd.it 

 Padova, 15/06/2018 



Obiettivi della ricerca 

•  L’università è un attore marginale nel sistema 
imprenditoriale o sta attraversando un percorso 
di evoluzione da culla del sapere scientifico a 
incubatrice di imprenditorialità? 

•  La ricerca intende misurare l’impatto 
dell’Università di Padova nello sviluppo 
dell’economia locale, ed in particolare nello 
sviluppo di processi di creazione di impresa da 
parte dei suoi laureati. 



I dati 

Database studenti 
(Fonte: Università di Padova) 
 
119.347 studenti laureati 
all’Università di Padova tra il 2000 
ed il 2010 

Database imprese 
(Fonte: Infocamere) 
 
Registro delle Imprese 
 
 

Database dei laureati UNIPD con ruolo di 
manager/imprenditore 

Universo (N. Aziende) 6427 100% 

Aziende con un Manager 2255 35% 

Aziende con un Entrepreneur 4172 65% 

Definizione di Imprenditore:  
 -  18 anni o più al momento della fondazione 
dell’impresa 
-  ruolo: “Titolare” or “Socio” 
 
Definizione di Manager:  
- ruolo: Preposto;  Preposto Alla Gestione 
Tecnica ;  Titolare Firmatario;  Amministratore 
Unico;   Socio Accomandatario;  Socio 
A m m i n i s t r a t o r e ;   A m m i n i s t r a t o r e ;  
Responsabile Tecnico;  Socio Unico;  Direttore 
Tecnico;  Amministratore Delegato;  Consigliere 
Delegato;  Direttore Generale;  Legale 
Rappresentante;  Socio Di Opera;  Delegato Di 
Cui Art. 2 Legge 25/8/91 N.287;  Direttore;  
Socio Lavorante;  Procuratore Generale;  
Responsabile;  Presidente Comitato Direttivo; 
C o l l a b o r a t o r e F a m i l i a r e ; ; D i r e t t o r e 
Responsabile; Socio Accomandatario D'Opera 



Alcune informazioni di sintesi 

Approssimat ivamente l ’81% del le 
aziende si trovano nel Nord-Est, l’8% nel 
Nord-Ovest, il 4% nel Centro ed il 7% nel 
Sud e nelle Isole. 
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Cosa hanno studiato i nostri 
imprenditori? 

Media voto di laurea: 
 

Imprenditori : 97.8 Manager: 98.5 Altri studenti: 100.6 

Gli imprenditori che hanno fondato un’azienda durante gli anni accademici hanno un voto finale più basso rispetto a 
quelli che l’hanno creata dopo l’Università 

Course Category Other Entrepreneurs Managers Tot 
INGEGNERIA 20915 808 585 22308 
PSICOLOGIA 18930 406 218 19554 
MEDICINA E CHIRURGIA 14991 480 320 15791 
LETTERE E FILOSOFIA 11854 352 144 12350 
SCIENZE POLITICHE 10059 547 236 10842 
SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI 9558 300 111 9969 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE 8377 158 68 8603 
GIURISPRUDENZA 5301 116 38 5455 
AGRARIA 3784 427 120 4331 
ECONOMIA 3092 123 82 3297 
FARMACIA 2985 214 74 3273 
SCIENZE STATISTICHE 2369 105 28 2502 
MEDICINA VETERINARIA 979 68 25 1072 
Tot 113194 4104 2049 119347 

I l corso d i laurea con p iù 
imprenditori e manager  è 
Ingegneria, che comprende il 
19,7% di tutti gli  imprenditori 
(rispetto al numero totale) ed il 
28.6% di tutti i manager (rispetto 
al loro numero totale) 



Incidenza sul numero di 
iscritti 

Course Category Other Entrepreneurs Managers Tot 
AGRARIA 87.4% 9.9% 2.8% 4331 
FARMACIA 91.2% 6.5% 2.3% 3273 
MEDICINA VETERINARIA 91.3% 6.3% 2.3% 1072 
SCIENZE POLITICHE 92.8% 5.0% 2.2% 10842 
SCIENZE STATISTICHE 94.7% 4.2% 1.1% 2502 
ECONOMIA 93.8% 3.7% 2.5% 3297 
INGEGNERIA 93.8% 3.6% 2.6% 22308 
MEDICINA E CHIRURGIA 94.9% 3.0% 2.0% 15791 
SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI 95.9% 3.0% 1.1% 9969 
LETTERE E FILOSOFIA 96.0% 2.9% 1.2% 12350 
GIURISPRUDENZA 97.2% 2.1% 0.7% 5455 
PSICOLOGIA 96.8% 2.1% 1.1% 19554 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE 97.4% 1.8% 0.8% 8603 

      119347 

Considerando l’incidenza sul totale degli studenti iscritti in ciascun corso, il corso che 
presenta la percentuale più alta di manager e imprenditori è Agraria. 



La survey 
Focus sugli imprenditori 

Ampiezza campionaria: 315 aziende 



La survey: campionamento 

I dati sono stati raccolti attraverso una survey, condotta tra marzo e maggio 2017 usando il 
metodo CATI.  
 
Delle 800 persone contattate inizialmente, abbiamo ottenuto 315 risposte valide.  

4172 Aziende 

  2542 imprese individuali 
61% 

  1630 società di capitali  
39% 

Prima dell’immatricolazione 6,3% 

  

Durante l’università 11,00% 

  

Entro 5 anni dalla laurea 30,4% 

  

Dopo 5 anni dalla laurea 52,3% 
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Il campione 
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Prima impresa e poi la laurea Entro i 5 anni Dopo i 5 anni Impresa nata durante anni 
universitari 

Tipo di impresa e tempo di creazione 
IMPRESE INDIVIDUALI SOCIETA' DI CAPITALE 



Tempo creazione impresa per 
settore attività prevalente 

Facoltà	   Prima	  
dell’immatricolazione	   Entro	  i	  5	  anni	   Dopo	  i	  5	  anni	   Durante	  l’università	  

A	  Agricoltura,	  silvicoltura	  pesca	   1	   13	   8	   7	  

C	  A6vità	  manifa;uriere	   4	   8	   7	   5	  

D	  Fornitura	  di	  energia	  ele;rica,	  gas	   	  	   1	   1	   	  	  

F	  Costruzioni	   1	   4	   6	   3	  

G	  Commercio	  all	  ingrosso	  e	  al	  de;aglio	  	  riparazio	   8	   31	   44	   9	  

I	  A6vità	  dei	  servizi	  alloggio	  e	  ristorazione	   	  	   2	   9	   1	  

J	  Servizi	  di	  informazione	  e	  comunicazione	   	  	   9	   22	   1	  

K	  A6vità	  finanziarie	  e	  assicuraKve	   	  	   4	   2	   1	  

L	  A6vita	  	  immobiliari	   1	   3	   3	   1	  

M	  A6vità	  professionali,	  scienKfiche	  e	  tecniche	   	  	   12	   29	   3	  

N	  Noleggio,	  agenzie	  di	  viaggio,	  servizi	  di	  support	   	  	   8	   9	   	  	  

P	  Istruzione	   1	   	  	   4	   1	  

Q	  Sanita	  	  e	  assistenza	  sociale	   	  	   6	   4	   	  	  

R	  A6vità	  arKsKche,	  sporKve,	  di	  intra;eniment	   	  	   3	   5	   	  	  

S	  Altre	  a6vità	  di	  servizi	   	  	   3	   1	   2	  

X	  Imprese	  non	  classificate	   	  	   	  	   4	   	  	  
Tot	   16	   107	   158	   34	  



Tipologia di finanziamento 
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prestiti partecipativi o altri 

fondi pubblici 

Capitali propri, familiari, 
amici 

Altre imprese Altro 

Tempo di creazione impresa per tipologia di finanziamento 
Prima impresa e poi la laurea Entro i 5 anni Dopo i 5 anni Impresa nata durante anni universitari 
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Esperienze professionali 
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Fattori chiave 

La tabella riporta i valori medi della scala Likert 

Infrastru;ure	  economiche	  	   2,19	  
Manodopera	  specializzata	   2,17	  
Presenza	  di	  incubatori	  di	  impresa/parchi	  scienKfici	  
tecnologici	   1,47	  

Presenza	  dell'università	  dove	  K	  sei	  laureato	  	   1,85	  
imprese	  dove	  ha	  lavorato	  in	  precedenza	  o	  i	  loro	  
clienK/fornitori	   2,49	  

KIBS	   1,84	  
Agevolazioni	  fiscali	   1,75	  
Facilità	  di	  accesso	  al	  credito	   2,02	  
Presenza	  di	  distre6	  industriali	   2,25	  
Presenza	  di	  fornitori	  specializzaK	  	   2,42	  
Presenza	  di	  un	  potenziale	  mercato	  per	  i	  propri	  beni/
servizi	   3,27	  

Vantaggi	  di	  immagine/reputazione	   2,17	  
MoKvi	  personali	  (vicinanza	  casa/famiglia/amici)	   4,12	  
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Fattori chiave 

	  	  

Prima	  
impresa	  
e	  poi	  la	  
laurea	  

Entro	  
i	  5	  
anni	  

Dopo	  i	  
5	  anni	  

Impresa	  
nata	  

durante	  
anni	  

universita
ri	  

Infrastrutture economiche  1,88	   2,18	   2,18	   2,38	  
Manodopera specializzata 1,86	   2,05	   2,16	   2,71	  
Presenza di distretti 
industriali  2,38	   2,13	   2,26	   2,54	  
Presenza di fornitori 
specializzati 2,13	   2,41	   2,39	   2,71	  
Presenza di un potenziale 
mercato per i propri beni/
servizi 3,13	   3,25	   3,34	   3,00	  
Facilità di accesso al credito 2,00	   2,00	   2,01	   2,17	  
Agevolazioni fiscali 1,88	   1,65	   1,80	   1,83	  
Vantaggi di immagine 2,13	   2,00	   2,22	   2,50	  
KIBS 2,13	   1,76	   1,84	   2,00	  
Presenza di incubatori di 
impresa/parchi scientifici 
tecnologici 2,13	   1,37	   1,49	   1,55	  
Presenza dell'università 
dove ti sei laureato 1,50	   1,92	   1,81	   1,95	  
Motivi personali  3,75	   4,10	   4,15	   4,17	  
Vi erano localizzate le 
imprese dove ha lavorato in 
precedenza o i loro clienti/
fornitori 2,50	   2,46	   2,50	   2,57	  

La tabella riporta I valori medi della scala Likert 
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Attori chiave 

La tabella riporta I valori medi della scala Likert 

Incubatori	  di	  impresa	   0,52	  

Camera	  di	  Commercio	  ed	  enK	  pubblici/privaK	  a	  
supporto	  dell'imprenditorialità	   1,53	  

Associazioni	  di	  categoria	   1,66	  

Parchi	  scienKfici	  tecnologici	   0,69	  

Network	  relazionale	  personale	   3,50	   0,00 
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Attori chiave 

	  	  

Prima	  
impresa	  e	  
poi	  la	  
laurea	  

Entro	  i	  
5	  anni	  

Dopo	  i	  5	  
anni	  

Impresa	  
nata	  
durante	  
anni	  
universitari	  

Incubatori di impresa 0,60	   0,38	   0,61	   0,53	  
Camera di Commercio ed enti 
pubblici/privati a supporto 
dell'imprenditorialità 1,47	   1,48	   1,62	   1,28	  
Associazioni di categoria  2,00	   1,70	   1,62	   1,56	  
Parchi scientifici tecnologici 1,14	   0,63	   0,69	   0,62	  
Network relazionale personale 3,20	   3,53	   3,53	   3,38	  

La tabella riporta I valori medi della scala Likert 
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Ruolo dell’università nella scelta 
di creare impresa 

La tabella riporta I valori medi della scala Likert 

Professori	  sKmolanK	   2,47	  

Materie	  del	  suo	  percorso	  di	  studio	   2,95	  

Incontri	  con	  manager	  in	  aula	   1,57	  

EvenK	  organizzaK	  dall'università	  (Galileo	  fesKval,	  
aperiKvi	  con	  managers/imprese...)	   0,96	  

Seminari/cicli	  di	  incontri	  sull'imprenditorialità	   1,37	  

Case	  studies	  di	  aziende,	  simulaKon	  games	   1,30	  

Associazioni	  studentesche	   0,92	  

Visite	  aziendali	   1,53	   0,00 
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Professori stimolanti 

Materie del suo percorso 
di studio 

Incontri con manager in 
aula 

Eventi organizzati 
dall'università (Galileo 
festival, aperitivi con 
managers/imprese...) 

Seminari/cicli di incontri 
sull'imprenditorialità 

Case studies di aziende, 
simulation games 

Associazioni 
studentesche 

Visite aziendali 

Elementi legati all'università, che possono avere 
influenzato la scelta di avviare la sua impresa 



Ruolo dell’università nella  
formazione del team 

La tabella riporta I valori medi della scala Likert 

Partecipazione a lavori di gruppo in aula 1,66	  

Partecipazione alle stesse lezioni 1,85	  

Partecipazione ad incontri/aperitivi informali  1,12	  

Frequentazione delle stesse aule studio 
universitarie 1,72	  

Partecipazione a visite aziendali 1,40	  

Partecipazione a seminari o eventi 
sull'imprenditorialità di orientamento al mondo del 
lavoro 

1,48	  
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 Impatto delle seguenti situazioni nella formazione 
del team 



Ruolo dell’Università nella 
formazione del team 

La tabella riporta I valori medi della scala Likert 

	  	  
Prima	  impresa	  
e	  poi	  la	  laurea	  

Entro	  i	  5	  
anni	   Dopo	  i	  5	  anni	  

Impresa	  nata	  
durante	  anni	  
universitari	  

Partecipazione a lavori di gruppo in aula 1,50	   1,93	   1,31	   1,88	  
Partecipazione alle stesse lezioni 1,50	   2,47	   1,25	   2,00	  
Partecipazione ad incontri/aperitivi informali 1,50	   1,20	   1,13	   0,88	  
Partecipazione a visite aziendali 3,50	   1,07	   1,13	   2,00	  
Partecipazione a seminari o eventi sull'imprenditorialità 
di orientamento al mondo del lavoro 3,00	   1,07	   1,44	   1,88	  

Frequentazione delle stesse aule studio universitarie 2,00	   2,00	   1,38	   1,88	  
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Impresa nata durate anni 
universitari 



Ruolo delle relazioni 
interpersonali 

La tabella riporta I valori medi della scala Likert 

Maturate	  durante	  l'università	   2,35	  

Maturate	  in	  esperienze	  professionali	  precedenK	  
alla	  creazione	  dell'impresa	   3,58	  

Family	  and	  friends	   3,34	  

Maturate	  in	  esperienze	  professionali	  durante	  
l'a6vità	  nell'impresa	  che	  ha	  fondato	   4,34	  

Maturate	  durante	  la	  partecipazione	  ad	  un	  
programma	  di	  incubazione	   0,72	  

Maturate	  sul	  web	   2,58	  
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Maturate sul web 

Importanza delle relazioni interpersonali per il 
funzionamento dell'impresa  



Relazioni con UNIPD 

La tabella riporta I valori medi della scala Likert 

Relazioni	  con	  professori	   1,83	  

RapporK	  con	  i	  relatori	  di	  tesi	   1,81	  

Ricerca	  di	  stagisK	   1,59	  

Proge;o	  di	  ricerca	   1,44	  

Partecipazione	  a	  convegni/seminari	  in	  aula	   1,65	  
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Alcune riflessioni 1/2 

•  Notiamo un forte radicamento territoriale (i 
pochi casi di creazione di impresa fuori dal 
Veneto sono prevalentemente dovuti al “rientro 
dei cervelli” nella regione di origine, per un 
processo di ricongiungimento familiare) 

•  Un classico “gender imbalance” 
•  Uno sfaldamento del mito Americano del 

ragazzo che crea impresa in garage insieme ai 
compagni di corso (il modello della Silicon 
Valley non spiega proprio tutto…)  



Alcune riflessioni 2/2 

•  Gli ambienti universitari e la frequentazione degli stessi corsi ha 
creato l’humus necessario per reclutare membri da inserire nel 
team dell’impresa, soprattutto per imprese nate entro i 5 anni 
dalla laurea, confermando il ruolo dell’università come 
possibile facilitatore delle relazioni interpersonali utili alla 
creazione di un’impresa di successo.  

•  Gli intervistati riportano, tra gli elementi legati all’università che 
hanno influenzato la scelta di avviare l’impresa, una 
valutazione positiva in merito alla presenza di materie di 
stampo economico/manageriale nl curriculum di studi e di 
professori stimolanti che hanno saputo far intravedere ai loro 
studenti delle potenzialità di business. 


