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«Effetto startup» in Sicilia: innovazione e competitività 
territoriale, fra retorica e sviluppo

Il contributo mira a valutare le modalità attraverso cui il «mantra» dell’innovazione, della creatività e dell’imprendito-
rialità plasma le narrazioni dei diversi attori coinvolti nella costruzione di un ecosistema imprenditoriale locale, con un 
focus specifico sulle imprese innovative di recente formazione. In particolare, la ricerca si basa sull’analisi dell’«effetto 
startup» in una regione italiana, la Sicilia, che sta recentemente sperimentando un certo fermento in termini di crescita 
del numero delle startups, all’interno di un sistema economico, però, segnato da perduranti difficoltà e contraddizioni. 
In modo specifico, dopo l’individuazione dei clusters di innovazione all’interno dei sistemi di lavoro locali, al fine di 
identificare, oltre alle startups, quei luoghi che rappresentano dei veri e propri «hub» di innovazione e creatività (come 
acceleratori/incubatori di imprese, spazi di co-working, fablab ecc.), l’articolo restituisce i risultati di un’indagine qua-
litativa finalizzata a decostruire le narrazioni prodotte sia dagli attori istituzionali sia dagli startuppers con l’obiettivo 
di comparare gli effetti territoriali con i discorsi ufficiali.

The «Startup Effect» in Sicily: Innovation and Territorial Competitiveness, between Rhetoric and Development

This work aims at evaluating how the «mantra» of innovation, creativity and entrepreneurship shapes the narratives of the 
several actors involved in building a local innovation ecosystem. In particular, the research is focused on the «startup effect» 
in Sicily, an Italian region recently experiencing a certain level of ferment in terms of increase in number of innovative 
startups, in spite of the fact that the overall economic system is characterized by still enduring socio-economic difficulties. 
Apart from scrutinizing the innovations clusters within local job systems with the aim of identifying both startups and 
«innovation places» (such as incubators/accelerators, co-working places etc.), the work is based on a qualitative analysis 
aimed at deconstructing both institutional and startupper’s narratives, by comparing them with territorial effects.

L’« Effet Startup » en Sicile: innovation et compétitivité territoriale, entre rhétorique et développement

L’article vise à évaluer la manière avec laquelle « mantra » de l’innovation, de la créativité et de l’esprit d’entreprise 
façonne les discours des différents acteurs impliqués dans la construction d’un écosystème entrepreneurial local, en mettant 
l’accent sur les entreprises innovantes nouvellement créées. La recherche est basée sur l’analyse de l’« effet startup » dans 
une région italienne, la Sicile, qui a récemment connu un certain ferment en termes de croissance du nombre de startups, 
au sein d’un système économique cependant marqué par des difficultés socio-économiques persistantes. Plus précisément, 
après avoir identifié les pôles d’innovation au sein des systèmes de travail locaux, afin de distinguer, en plus des startups, 
les lieux qui représentent de véritables « pôles » d’innovation et de créativité (tels que les accélérateurs/incubateurs, espaces 
de travail collaboratif, fablabs, etc.), l’article présente les résultats d’une enquête qualitative visant à déconstruire les 
discours produits par les acteurs institutionnels et les entrepreneurs dans le but de les comparer avec les effets territoriaux.
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1. «Why startup matters?». Introduzione

Il rapporto Startups and the Digital Single Market 
della Commissione Europea (2015) esordisce con 
la domanda: «why startup matters?». Identifican-
do nell’innovazione il motore principale per il be-
nessere e la produttività delle economie avanzate, 

nel rapporto si sottolinea come, in ambito euro-
peo, più del 60% della crescita economica nel pe-
riodo tra il 1995 e il 2007 sia riconducibile agli ef-
fetti dell’innovazione, in particolare quella disrup-
tive solitamente guidata dalle imprese più giovani 
e ad alto contenuto tecnologico. In un contesto 
di accresciuta competitività su scala globale e di 
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avanzamento del capitalismo cognitivo-culturale 
(Scott, 2014) non è casuale che il «mantra» delle 
startups1 scandisca discorsi istituzionali e politiche 
di sviluppo, considerate come una cartina di tor-
nasole del fermento imprenditoriale.

Secondo Romano e altri (2015), infatti, solita-
mente le startups sono portatrici di visioni innova-
tive che si declinano sia nell’esplorazione di nuove 
fette di mercato, incrementandone la competitivi-
tà e l’efficienza, sia nella commercializzazione di 
nuove idee attraverso l’uso delle nuove tecnologie. 
Dal punto di vista territoriale, le imprese di nuo-
va formazione e ad alto contenuto di innovazione 
incorporano le funzioni di veri e propri agenti 
di cambiamento, rappresentando la metrica più 
appropriata per determinare la crescita economi-
ca di un territorio. Non soltanto perché spesso i 
fattori di produzione sono ricombinati secondo 
modalità innovative, sollecitando costanti adatta-
menti e supportando lo sviluppo evolutivo dell’in-
tera economia, ma anche perché agiscono spesso, 
con un effetto domino, da volani di sviluppo per 
altre startups.

Eppure, il crescente radicamento dell’innova-
zione imprenditoriale nei discorsi e nelle politi-
che e, dunque, il rischio di trasformare le startups 
in etichette mediatiche abusate, rendono neces-
sario rileggere criticamente gli effetti territoriali 
di creatività e innovazione, comparandoli con le 
narrazioni degli stakeholders.

Il contributo è finalizzato ad analizzare la rile-
vanza del fenomeno startup e a valutare criticamen-
te se la retorica che costella le relative narrazioni 
corrisponda a tangibili effetti territoriali attraver-
so un caso di studio specifico, la Sicilia. Dopo una 
rassegna sintetica sul ruolo di innovazione e com-
petitività territoriale per lo sviluppo economico, e 
sullo storytelling ormai «globalizzato» con cui sono 
raccontate, l’articolo traccia la diffusione delle 
startups e dell’ecosistema dell’innovazione nell’i-
sola. L’ultima sezione include l’analisi dei risultati 
di un’indagine qualitativa, fondata sulla sommi-
nistrazione di un questionario, la realizzazione di 
interviste e l’analisi dei discorsi multimediali con 
l’obiettivo di evidenziare le criticità del fenomeno 
e valutare se e come le narrazioni rispecchiano la 
reale consistenza dell’«effetto startup».

2.  Innovazione, competitività, creatività: uno 
storytelling globale

Il consolidamento dell’economia della cono-
scenza, tra le altre conseguenze, ha reso ancora 
più complesso il rapporto tra territorio, innova-

zione tecnologica e scelte localizzative delle im-
prese. La tendenza dei settori ad alto contenuto di 
conoscenza, infatti, è di concentrarsi spazialmen-
te, poiché la clusterizzazione è giudicata uno dei 
fattori chiave dell’innovazione. Con quali modali-
tà imprese e attori a esse connessi organizzano la 
loro produzione di conoscenza in una globalizing 
learning economy (Archibugi e Lundvall, 2001)? E 
come questa «concentrazione di innovazione» 
plasma nuovi immaginari urbani, alimentando 
narrazioni finalizzate ad attirare nuovi investi-
menti nell’ambito di un selective storytelling ormai 
diffuso al livello globale (Sandercock 2003)?

La competitività di un sistema territoriale di-
pende dalla combinazione di fattori statici, legati 
alle risorse e competenze endogene specifiche, e 
fattori dinamici, che implicano l’integrazione di 
stimoli esterni con esigenze locali. Le imprese che 
compongono un cluster, non soltanto condivido-
no una prossimità spaziale percorsa da relazioni 
verticali e orizzontali, formali e informali, ma in 
particolare una comune visione di crescita, fon-
data sulla competizione e allo stesso tempo sulla 
cooperazione (Lazzeroni, 2010).

Eppure, i processi di innovazione non sono in-
nescati soltanto dai fattori d’area principali, ma 
anche da condizioni di natura più residenziale 
attrattive per nuove imprese innovative e relativi 
addetti. Di conseguenza, la semplice presenza dei 
fattori elencati non implica tout court la delineazio-
ne di processi innovativi, ma è soltanto dalla loro 
interazione funzionale, integrata in un complesso 
sistema di relazioni al livello locale e globale, che 
può scaturire l’innovazione e, a seguire, i flussi di 
conoscenza (Howells, 2012).

Innovazione, conoscenza e creatività, dunque, 
tendono a concentrarsi spazialmente in aree urba-
ne caratterizzate da alcuni servizi aggiuntivi, ma 
questi ultimi non sono identificabili più soltanto 
con quelli incorporati nella controversa visione di 
Florida della Creative City che, in lavori più recen-
ti, si è soffermato proprio sulle scelte localizzative 
urbane delle startups (Florida e Mellander, 2014; 
Florida e Hathaway, 2018). Piuttosto, fattori altret-
tanto rilevanti sono le amenities di cui parla Scott 
(2014): ovvero, quegli assetti umani affettivi e in-
dividuali che concorrono ad accrescere i livelli di 
competitività territoriale.

Se è innegabile il ruolo rivestito dalle nuove im-
prese innovative come motori di sviluppo, è pur 
vero che negli ultimi anni la retorica dell’innova-
zione tecnologica e della creatività, nelle diverse 
declinazioni di Smart City o Startup City (Rossi e 
Di Bella, 2017), ha contribuito a plasmare un im-
maginario attrattivo che non sempre corrisponde 
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al reale scenario imprenditoriale, di fatto confi-
nando molti contesti urbani al ruolo di wannabe-
startup cities, per parafrasare le wannabe-global cities 
di Paul (2005). Spesso, dunque, sulla «mitologia» 
delle startups si riflettono le modalità attraver-
so cui le nuove forme di neoliberismo urbano 
mobilitano idee e narrazioni di cooperazione, 
orizzontalità relazionale, fermento «dal basso», 
contribuendo a reinventare il capitalismo globa-
le (Söderström, Paasche e Klauser, 2014; Vanolo, 
2017; Graziano, 2018).

In effetti, la proliferazione di graduatorie di cit-
tà globali, valutate sulla base dei livelli di creativi-
tà e innovazione, non è che una delle conseguen-
ze del radicamento di teorie à la Florida, ancorate 
all’idea di competitività per attirare investimenti 
e flussi di capitale umano qualificato, da cui emer-
gono immaginari urbani attraverso strategie più 
o meno sofisticate di branding. Come ricorda Va-
nolo (2017), il branding urbano non si riduce a una 
pratica discorsiva per finalità esclusivamente turi-
stiche, ma è solitamente incorporato in politiche 
destinate ad accrescere i livelli di competitività 
della città. Investimenti esogeni, miglioramen-
ti infrastrutturali, programmi di rigenerazione: 
sono tutte strategie da «comunicare» adeguata-
mente attraverso forme di auto-rappresentazione 
come hubs globali (della creatività, della tecnolo-
gia, dei trasporti ecc.) (Anttiroiko, 2015). Oltre 
che sugli elementi tangibili e, dunque, facilmente 
rappresentabili delle città, nel branding urbano si 
coagulano gli elementi immateriali, le «atmosfe-
re», adeguatamente filtrate e selezionate. D’altra 
parte, già nel 1989 Harvey evidenziava che «the 
selling of the city as a location for activity depends 
heavily upon the creation of an attractive urban 
imagery» (Harvey, 1989, p. 13).

Nella produzione seriale degli immaginari, la 
mitologia dell’innovazione e dell’imprenditoriali-
tà si è spesso sovrapposta alla retorica antitetica, 
eppure complementare, della crisi, scandendo i 
discorsi e le politiche urbane degli ultimi anni. 
Parafrasando il lavoro di Peck (2012) sulla Recrea-
tive City, si può affermare che la «sindrome della 
startup» sia diventata persistente, ubiquitaria e al-
tamente adattabile ai «pacchetti» di politiche ur-
bane sempre più «smart», nonostante performances 
non sempre efficienti, e funzionale a occultare 
il «tabù» della stagnazione economica (Vanolo, 
2015). Risulta interessante, dunque, esplorare se 
e come l’«effetto startup», inteso come retorica 
celebrativa dell’innovazione e della creatività in 
imprenditoria, stia plasmando nuovi immaginari 
di un territorio che, invece, i dati economici de-
scrivono con molte ombre.

3. Note metodologiche

Al fine di valutare l’«effetto startup» in Sicilia, 
la metodologia ha previsto le seguenti fasi:

1)  estrapolazione ed elaborazione di dati dal 
Registro italiano delle startup innovative 
(SI) del MiSE (http://startup.registroimprese.
it, ultimo accesso maggio 2019) e successiva 
categorizzazione sulla base di diverse carat-
teristiche (localizzazione, comparto, digita-
lizzazione ecc.)2;

2)  analisi delle dinamiche localizzative alla 
scala provinciale e in base ai sistemi locali di 
lavoro (SLL) dell’ISTAT (Lazzeroni, 2010);

3)  costruzione di un dataset di indicatori per 
esplorare l’ecosistema dell’innovazione iso-
lano3;

4)  somministrazione di un questionario a un 
campione di startups e realizzazione di inter-
viste non strutturate con testimoni privile-
giati al fine di valutare qualitativamente la 
percezione dell’«effetto startup»;

5)  discourse analysis (Waitt, 2005; Lees, 2004) 
condotta in due fasi (2016-2017/2019) in 
supporti di natura differente (cartacei e di-
gitali; promozionali e giornalistici)4.

4.  L’ecosistema delle startups innovative in Sicilia

Nonostante, come vedremo nel paragrafo suc-
cessivo, le narrazioni istituzionali sulle startup 
enfatizzino uno scenario in fermento, il quadro 
generale della propensione all’innovazione in 
Sicilia che emerge dal rapporto BES dell’ISTAT 
(2016) è attraversato da numerose ombre, non sol-
tanto per gli indici relativi alla formazione/istru-
zione e ai livelli di occupazione, ben al di sotto 
della media nazionale, ma in particolare relativa-
mente alla propensione all’innovazione. L’isola si 
posiziona agli ultimi posti della classifica nazio-
nale per addetti nei settori ad alta tecnologia, a 
metà classifica per la percentuale di spesa in R&S 
in rapporto al PIL e addirittura al penultimo e ul-
timo posto rispettivamente per imprese con attivi-
tà innovative e che hanno introdotto innovazioni 
nell’ultimo biennio.

Dall’altro lato, però, la galassia di attori e pro-
cessi che si coagula intorno al «fenomeno» star-
tups cresce numericamente. A dicembre 20165 le 
SI siciliane iscritte all’apposito registro sono 325, 
collocando l’isola nella top ten nazionale, ma di-
stanziata dalle regioni-traino come la Lombar-
dia. Si rileva una netta predominanza della loro 
localizzazione in provincia di Catania, seguita da 
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quella di Palermo e Messina, le tre città metro-
politane dell’isola, a conferma di una maggiore 
propensione all’innovazione dei milieux urbani 
(fig. 1).

La ripartizione che si è adottata in questo la-
voro, declinata sulla base dei SLL, evidenzia al-
cuni elementi su base locale non ravvisabili dalla 
semplice ripartizione provinciale (fig. 2). Nel SLL 
del capoluogo etneo, composto da 22 comuni, si 

annoverano 94 SI, riflesso della forza gravitazio-
nale del principale polo urbano e del suo Hinter-
land, anche in virtù dei fattori che hanno tradi-
zionalmente contribuito a fare del Catanese l’area 
principale dell’innovazione siciliana. Tra tutti, 
la presenza radicata dell’università e il cluster di 
imprese high tech che, nonostante le recenti diffi-
coltà economiche, a partire dagli anni Novanta si 
sono insediate nell’area (la cosiddetta Etna Valley: 

Fig. 2. Distribuzione delle startups innovative per SLL ( SI = startups innovative per SLL)
Fonte: elaborazione personale da dati MiSE, 2016 (http://startup.registroimprese.it, ultimo accesso dicembre 2016)

 

 

Fig. 1. Startups innovative per provincia
Fonte: elaborazione personale da dati MiSE (http://startup.registroimprese.it, ultimo accesso dicembre 2016)



AGEI - Geotema, 59 39

Lazzeroni, 2010; Porto e Pulvirenti, 2012; Avola, 
Gherardini e Nisticò, 2013).

La stessa configurazione territoriale, fortemen-
te ancorata al ruolo gravitazionale del capoluogo 
e del suo bacino di relazioni casa-lavoro, si riscon-
tra nell’area del Palermitano. Nel SLL di Palermo, 
di cui fanno parte 18 comuni, si contano ben 81 
SI. Tendenza ravvisabile, fatte le dovute propor-
zioni, anche nell’area del Messinese, del Siracu-
sano e del Nisseno, sebbene le startups siano di-
stribuite secondo un modello più scattered. Se nel 
Trapanese e nell’Agrigentino i capoluoghi non 
riescono a esprimere una grande capacità attratti-
va, in provincia di Enna e Ragusa la distribuzione 
delle SI riflette uno sviluppo urbano policentrico, 
articolato nel primo caso intorno a piccoli poli su 
cui il capoluogo provinciale non riesce a esercita-
re forza gravitazionale; nel secondo caso, configu-

rato attraverso diversi poli urbani dalla struttura 
economica consolidata.

In base all’ultima relazione annuale del MiSE, 
risalente al 20176, l’isola si posiziona al settimo 
posto, con 369 imprese e una percentuale del 
5%, nella classifica di regioni italiane per nume-
ro di startups innovative trainata dalla Lombardia 
(22,9% del totale) grazie al ruolo catalizzatore del 
comune di Milano, dove le startups superano le 
1.000 unità. Al livello provinciale, si confermano 
trainanti le province di Catania e Palermo, con 
118 e 105 startups rispettivamente, che si posizio-
nano tra le prime venti province al livello nazio-
nale (fig. 3).

Seppur fondamentali nella delineazione dell’e-
cosistema imprenditoriale locale, le startups rap-
presentano soltanto un tassello di un mosaico più 
articolato, di cui fanno parte altri «agenti dell’in-

Fig. 3. Distribuzione per consistenza numerica delle SI nelle province italiane
Fonte: MiSE 2017
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Fig. 4. L’ecosistema dell’innovazione in Sicilia
Fonte: elaborazione dell’autrice da varie fonti (si veda par. 3), marzo 2018

 

 

novazione», intesi sia come luoghi e spazi di con-
divisione della conoscenza che come insiemi di 
attori che fungono da catalizzatori (fig. 4). Nell’i-
sola opera un Parco scientifico e tecnologico, con 
sede a Catania, città dove si concentra anche il 
numero maggiore di acceleratori e incubatori di 
impresa, tra cui la terza sede italiana e unica del 
Mezzogiorno del Working capital accelerator di Te-
lecom Italia, che offre percorsi di accelerazione 
e spazi di condivisione in un’area di oltre 1.000 
m² in un quartiere centrale della città. A Palermo, 
invece, la nascita di incubatori è più recente, ma 
è da segnalare la doppia apertura, nel capoluogo 
e a Partanna, della sede siciliana di Digital Magics.

Spesso connessi agli incubatori, gli spazi di 
coworking negli ultimi anni stanno riconfigurando 
relazioni consolidate tra professioni, mercato del 
lavoro e spazi urbani. Oltre ai coworkings inclusi 
negli incubatori ed esclusi quelli in franchising, 
gli spazi di condivisione a fini professionali sono 
presenti in particolar modo a Catania (10) e, al 
secondo posto, a Palermo (4). I fablabs e/o makers, 
spazi di condivisione di lavoro artigiano-manua-
le all’insegna della creatività e dell’innovazione 
tecnologica (D’Ovidio e Rabbiosi, 2017), sono un 
fenomeno più recente ancora in fase pionieristica 
e, dunque, numericamente meno rilevante in Si-
cilia: sono stati rilevati due fablabs rispettivamente 
a Catania e Palermo, uno a Marsala e uno a Mes-
sina.

Infine, dall’indagine approfondita nella banca 
dati del Registro ufficiale emerge che numerose 
startups iscritte rispettano formalmente i requisiti 
(in particolare quelli relativi al livello di istruzione 
elevato) ma la loro mission non può essere giudi-

cata «innovativa» (come negozi di mobili, agenzie 
assicurative ecc.); per di più altre, come agenzie 
di comunicazione e/o pubblicità e, dunque, pro-
priamente creative, sono totalmente sprovviste di 
una vetrina di qualunque tipo nel web, criticità ri-
levante nel caso di imprese che sull’innovazione, 
anche digitale, sostengono di fondare le proprie 
caratteristiche aziendali.

5.  L’analisi qualitativa. Il questionario e le 
interviste

In virtù della stretta interconnessione tra cre-
atività e conoscenza nel generare innovazione, il 
campionamento all’interno del Registro ufficiale 
delle startups innovative ha consentito di selezio-
nare le startups che rientrano nella definizione di 
imprese creative e/o creative-driven delineata dalla 
Fondazione Symbola-Unioncamere7. Oltre al que-
stionario8, l’indagine qualitativa ha previsto la re-
alizzazione di una serie di interviste non struttu-
rate con startuppers, referenti di incubatori/accele-
ratori di impresa, giornalisti specializzati, studiosi 
esperti di startups, per un totale di 28 interviste9.

Il 40% dei 32 rispondenti indica, come settore 
di appartenenza, la produzione di beni e servizi 
ad alto contenuto creativo, che implica l’impiego 
di professionalità e/o pratiche creative: il 60% co-
municazione, pubblicità e branding, il 40% compu-
ter, software e ICT (compresi servizi web).

La prevalenza dei rispondenti dichiara che la 
propria impresa è localizzata nel territorio comu-
nale di Catania (il 60%), il 10% nell’Hinterland 
catanese, il 20% nel comune di Palermo, il 5% a 
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Caltanissetta, il 5% a Messina. È interessante che, 
nell’ambito del territorio comunale, l’area privi-
legiata di localizzazione sia un’area urbana cen-
trale non storica (60%), seguita da area urbana 
periferica prevalentemente residenziale (20%) e 
da area urbana periferica prevalentemente indu-
striale e/o amministrativa (20%).

La motivazione sottesa a questa scelta è, per 
il 25% dei rispondenti, dettata dalla conoscenza 
pregressa della zona e dall’ambiente circostante 
affine (compresenza di imprese della stessa tipo-
logia o settore); per un 25% dalla facilità di ac-
cesso con mezzo privato; per il 10% dalla facilità 
di accesso con mezzo pubblico; per il 20% dalla 
presenza di servizi utili all’impresa (banche, uffi-
ci postali ecc.); il 20% dei rispondenti non ha dato 
una motivazione precisa.

Tra le motivazioni a creare l’impresa, l’80% 
dichiara di volere creare opportunità per il pro-
prio territorio di appartenenza – il 40% intende 
anche scongiurare il rischio di un’emigrazione 
per mancanza di occupazione e il restante 40% 
reinventarsi dopo un precedente lavoro, lasciato 
volontariamente per cambiare il proprio profilo 
professionale o per chiusura/licenziamento.

Dai questionari è emerso infine che il 60% dei 
rispondenti giudica fondamentali, nella fase di 
avvio, la rete di contatti e networking e la parteci-
pazione a competizioni, il 10% la partecipazione 
a eventi di formazione specifici, il 10% la presen-
za di un ambiente locale stimolante e creativo, 
il 5% di incubatori e acceleratori, il 25% non sa 
identificare i fattori predominanti. Nella fase di 
consolidamento, il 60% dei rispondenti giudica 
fondamentali gli investimenti in ricerca e svilup-
po, il 10% l’internazionalizzazione, il 20% l’inno-
vazione di prodotto e processo, il 10% la digita-
lizzazione. Il fattore più temuto in questa fase è, 
per l’80% dei rispondenti, la mancanza di finan-
ziamenti. Timori confermati anche nel corso delle 
interviste.

In particolare, E. F., CEO di una startup innova-
tiva di Catania ha dichiarato:

Sono molto scettica sul fenomeno startup, che 
definirei piuttosto una vera e propria «bolla». C’è 
una proliferazione di incubatori e acceleratori che 
«investono» sulle startup perché in questo ambito 
ormai circola molto denaro, pensando ai propri in-
teressi piuttosto che a quelli delle neo-imprese. Nella 
fase di consolidamento, poi, le difficoltà per le star-
tup aumentano. Investiamo in capitale umano di alto 
livello che poi spesso non siamo in grado di mante-
nere. Assumiamo con la formula di apprendistato ad 
alto valore tecnologico, che prevede un incremento 
annuale di due livelli. Dopo tre anni, quando ancora 
la startup è in piena fase di avvio, un dipendente così 

assunto passa dal III al VII/VIII livello: meccanismo 
che sarebbe perfetto per le grosse imprese, non cer-
to per le piccole e di nuova formazione [intervista 
telefonica, 5.I.2017].

Scetticismo e delusione condivisi anche da 
A.L.R, già imprenditrice nel campo della comuni-
cazione che ha fondato una nuova startup innova-
tiva nel catanese:

Per la registrazione nel registro ufficiale ho dovu-
to attendere a lungo, cosa inconcepibile per un’im-
presa innovativa. In termini economici, poi, ho avu-
to solo aggravi, a partire dai costi di consulenza e 
avvio (notaio, commercialista etc.) e dai costi alti 
dei dipendenti. L’unico vantaggio che ne ricavo è 
in termini di immagine e visibilità per l’altra mia 
azienda principale, poiché la mia startup innovati-
va «usa» la creatività per progetti a sfondo sociale. 
Questo si traduce in un flusso creativo costante, in 
una piattaforma di idee, contatti, rete tra creativi [va-
rie interviste, face-to-face e telefoniche: 13.VII.2016; 
25.I.2017; 9.I.2017].

Le difficoltà aumentano nella fase di consolida-
mento. Così si esprime S. P., titolare di una star-
tup innovativa nel Messinese:

Stanno per «scadere» i cinque anni dall’avvio 
dell’impresa e le difficoltà cominciano a pesare. So-
prattutto perché vorremmo crescere ulteriormente 
e l’ambiente (le istituzioni, le banche) non ci sem-
bra particolarmente favorevole [intervista telefonica, 
15.XII.2016].

L’addetto alla comunicazione di un accelerato-
re di imprese, M. S., sottolinea la nebulosità delle 
cifre e lo scollamento tra ecosistema e dati «uffi-
ciali»:

Il nostro acceleratore accelera in media tra le sei 
e le dieci imprese ogni anno, che hanno l’obbligo 
di costituirsi in società per partecipare alla call attra-
verso la quale noi forniamo supporto e formazione 
per entrare nel mercato. Ma non sappiamo quante 
di queste imprese alla fine del percorso si iscrivono 
al registro delle startup innovative [intervista telefo-
nica, 7.I.2017].

F. M., titolare di una startup creativa nel settore 
del design, non inserita nel registro, dichiara:

Pur avendo i requisiti, abbiamo ritenuto più 
vantaggioso non richiedere l’inserimento nel regi-
stro. Le agevolazioni non ci sembrano reali, soprat-
tutto in fase di consolidamento [intervista email, 
11.XI.2016].

Infine, i titolari delle imprese (iscritte o no al 
Registro) si dichiarano tutti orgogliosi di aver in-
vestito nella propria terra.
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Dichiara M. C., titolare di una startup innovati-
va nel settore del software:

Pur essendomi formato in Sicilia, ho studiato e la-
vorato all’estero per lunghi periodi, ma sono tornato 
nella mia terra perché credo che abbia potenziali-
tà enormi, ancora parzialmente inespresse. Qui ho 
trovato un ambiente stimolante e creativo, fatto di 
professionalità d’eccellenza cui ho dato la possibilità 
di avere un lavoro coerente con il loro percorso di 
studi e, soprattutto, di non essere costretto a emigra-
re [intervista telefonica, 23/X/2016].

6. La discourse analysis

Dall’analisi dei discorsi, condotta su un reper-
torio variegato di fonti tra il 2016 e il 2018 (si veda 
nota 4), emerge un’enfasi per anni crescente nei 
confronti dell’ecosistema dell’innovazione. L’in-
cremento del numero di startups e il posiziona-
mento dell’isola nella top ten nazionale alimenta-
no narrazioni ottimistiche: «Sicilia culla dell’in-
novazione» è un refrain consolidato, che si innesta 
su quello antitetico della «crisi», della «fuga dei 
cervelli», configurandosi come panacea per supe-
rare la stagnazione. I discorsi degli attori istituzio-
nali e degli stakeholders che gravitano nell’ecosiste-
ma isolano imprenditoriale (incubatori, accelera-
tori di impresa, startuppers) ricorrono sempre alla 
retorica della crescita «creativa» enfatizzando il 
ruolo delle startups innovative non soltanto come 
driver di sviluppo, ma anche come tasselli di un 
immaginario differente dell’isola (si veda nota 4). 
Il registro testuale e semiotico, infatti, per anni 
è punteggiato di iperboli e paragoni con startup 
cities/nations rinomate («Sicilia come Israele e Sin-
gapore»; «Dalla Sicilia alla conquista dei merca-
ti: le 5 startup che vogliono cambiare il mondo»; 
«Startup innovative, variegate e vincenti!»).

Il punto di svolta delle narrazioni avviene nel 
luglio del 2018, quando l’ormai scale-up palermi-
tana Mosaicoon chiude i battenti. Nata nel 2009 
come startup specializzata nella creazione di cam-
pagne video nel web, l’azienda, situata in un av-
veniristico campus «stile Facebook» da 4.000 m² a 
Isola delle Femmine, ottiene rounds di investimen-
to per un totale di 12 milioni di euro, numerosi 
premi e riconoscimenti nei rankings internazio-
nali. Eppure, la competizione dei colossi del web, 
oltre che numerosi errori gestionali, ne decretano 
il fallimento. Le narrazioni, così, sono venate da 
toni più smorzati, e si soffermano sulle criticità 
per anni non enfatizzate: la difficoltà di accesso ai 
finanziamenti, le criticità del passaggio alla fase 
di scale-up, l’assenza di un network istituzionale e 

sociale propenso all’innovazione che incorpori il 
fallimento come endemico.

7. Discussione e considerazioni conclusive

La tendenza agglomerativa delle imprese in-
novative nei SLL delle due principali città isolane 
è riflesso di un ecosistema locale di innovazione 
che, per quanto «acerbo» e per certi versi fragile 
(in relazione all’apporto istituzionale, in partico-
lare), si rivela comunque dinamico. Senza per que-
sto sconfinare nell’adesione aprioristica a visioni 
troppo agganciate al ruolo dell’human agency, 
è innegabile che i milieux urbani si confermano 
innovateurs (Gemmiti, 2013), luoghi propulsori di 
trasformazione e circolazione di idee, all’interno 
dei quali attori dell’innovazione come università 
o classe imprenditoriale svolgono un ruolo de-
terminante. Il primato di Catania si inserisce nel 
contesto più ampio che gravita intorno all’Etna 
Valley e all’Università come macro-incubatore di 
idee imprenditoriali, confermando l’ampia e con-
solidata letteratura in materia, nonostante le criti-
cità che il polo tecnologico etneo sta conoscendo 
negli ultimi anni (Porto e Pulvirenti, 2012; Laz-
zeroni e Piccaluga, 2015; Baltzopoulos, Brauner-
hjelm e Tikoudis, 2016)10. L’immagine della città, 
però, è del tutto priva delle «atmosfere» di cui 
parla Vanolo (2017), ma anzi risente di una fase 
di stagnazione politico-economica ormai plurien-
nale, soltanto parzialmente arginata da pratiche 
culturali che emergono «dal basso» (Ruggiero e 
Graziano, 2018). Palermo, dal suo canto, sta spe-
rimentando un fermento più contenuto e recente, 
ma non per questo meno rilevante11, inserito in 
una strategia di branding urbano molto più solida 
e articolata, che è valsa alla città il riconoscimento 
di Capitale italiana della cultura 2019 e un incre-
mento sostanziale dei flussi turistici.

In generale le narrazioni più diffuse sul feno-
meno startup in Sicilia hanno rimandato per anni 
una visione spesso edulcorata dell’isola, «raccon-
tata» da diversi attori e contesti come la mecca in 
cui sorgono molte startups: dato incontestabile, 
ma quante di queste sopravvivono e/o producono 
effetti territoriali tangibili?

Nonostante i numeri i numeri in crescita e il 
fatto che il «fallimento» (failure risk) faccia natu-
ralmente parte della parabola evolutiva di una 
startup, è pur vero che la traiettoria di sviluppo 
delle startups isolane è configurabile sotto forma 
di piccole enclaves in corrispondenza delle prin-
cipali aree metropolitane. Per di più, la fiducia 
intrisa di entusiasmo con cui si racconta il feno-
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meno si sgretola dinnanzi alle difficoltà della fase 
di crescita, come accaduto all’ex startup Mosaico-
on nel Palermitano: caso tristemente emblemati-
co che dimostra, a conferma della nostra analisi, 
come l’ecosistema di innovazione isolano si nutra 
del dinamismo di attori privati (startuppers, com-
munities, imprenditori) i quali spesso sopperisco-
no, seppur in modo soltanto parziale, a carenze 
istituzionali-regolamentative e a carenza di inve-
stitori, cui si devono le principali difficoltà nella 
fase di scale-up.

La fase qualitativa di questa ricerca, fondamen-
tale per integrare il quadro altrimenti «arido» 
dei dati ufficiali, proietta dunque alcune ombre 
su uno «storytelling» istituzionale, rilanciato dai 
media che agiscono da booster, nel quale il ruolo 
delle startups per la rivitalizzazione di aree eco-
nomicamente svantaggiate è troppo spesso privo 
di una prospettiva critica, necessaria invece per 
sfrondare il «mantra» delle startups da eccessi di 
retorica.

Le «geografie virali della creatività» (Peck, 
2012), che riproducono messaggi seriali nei più 
diversi contesti urbani, spesso alimentano un ap-
parato simbolico nebuloso, in cui creatività, inno-
vazione e competitività sono variamente declinate 
attraverso l’iperbole dello sviluppo trainato dalle 
startup. Lungi dall’essere astratti e adattabili a 
ogni contesto, i processi da cui scaturiscono crea-
tività e innovazione sono profondamente territo-
rializzati. Per di più, una creazione dinamica di 
conoscenza non può prescindere dalle interazioni 
tra attori formali (imprese, organizzazioni, istitu-
zioni) e strutture organizzative informali quali 
comunità o gruppi di attori specifici. Da questa 
interazione deriva un ecosistema dinamico di pro-
duzione di conoscenza, grazie al quale le impre-
se – in particolare le startups che cercano nuove 
opportunità di mercato o le imprese già radica-
te in una rete globale di produzione – possono 
trovare nuove opportunità di crescita (Bathelt 
e Cohendet, 2014). Opportunità di crescita che, 
come dimostrato dall’analisi critica dei discorsi, 
spesso si sfaldano nella produzione seriale degli 
immaginari, nei quali la retorica dell’innovazio-
ne e dell’imprenditorialità si sovrappone a quel-
la della «crisi», alimentando un «effetto startup» 
sempre più costante e trasversale, ma non del tut-
to radicato nel territorio.
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Note
1 Si è scelta la versione startup invece che start up o start-up così 
come codificato dal Report della Commissione Europea (2015). 
Con il termine ci si riferisce a imprese costituite da meno di 
cinque anni che abbiano, come oggetto sociale, lo sviluppo, la 
produzione e la commercializzazione di beni e servizi esito di 
un processo di ricerca che implica un alto livello di innovazio-
ne di prodotto o di processo.
2 L’iscrizione al Registro non è obbligatoria ed è soggetta al 
rispetto di alcuni requisiti (http://startup.registroimprese.it/isin/
static/startup/index.html, ultimo accesso maggio 2019). Ne con-
segue che il Registro non rispecchia per intero il fenomeno, 
ma rappresenta a oggi l’unica banca dati ufficiale da cui estra-
polare dati quanto più vicini alla realtà.
3 Gli indicatori sono stati rielaborati a partire da rapporti come 
The Italian Startup Ecosystem Who’s Who 2011 e 2014 di Startup 
Italia; e costruiti ex ante da fonti secondarie come: rapporto 
BES 2016 dell’Istat; rapporti MiSE; fonti giornalistiche genera-
liste («Il Sole 24Ore», «Corriere della Sera», «La Repubblica»); 
portali, riviste e siti web specializzati (Economy Up, Startupitalia, 
Siciliastartup, Venture up); ricerche per parole chiave riferite a 
ogni indicatore nei principali motori di ricerca; ricerche per 
aree territoriali in motori di ricerca specializzati (es. www.cowor-
kingfor.com).
4 L’analisi dei discorsi si è svolta tra il 2016 e il 2018 in rivi-
ste specializzate e generaliste, quotidiani, siti web, pagine 
Facebook e gruppi di communities che gravitano nel mondo 
delle startups (tra cui «Tree», «StartupCt», «Youthub Catania», 

«UpCommunity Palermo»). In particolare, nell’archivio del 
quotidiano «La Sicilia» sono stati analizzati 28 articoli, tra i 
quali: Startup Weekend Catania, premiate Coorto, ImmersivART e 
TicketUp, 30.X.2017; Sorpresa Sicilia per startup innovative: l’Isola 
è sesta in Italia, 1.VIII.2018; Imprese, in Sicilia 292 startup innova-
tive, 29.IX.2016; Innovative, variegate e... vincenti: le 7 startup che 
hanno vinto la call di #Wcap 2016, 29.IX.2016. Inoltre, sono stati 
analizzati sette articoli del «Giornale di Sicilia», tra cui Startup, 
boom di imprese in Sicilia: i giovani puntano sul web, 23.XI.2016; 
quattro articoli di «StartupItalia!», tra cui Chi sono gli attori 
dell’innovazione a Catania in 10 punti essenziali, 14.V.2016; cin-
que articoli su «Economy Up», tra cui Enzo Bianco, il sindaco 
startupper di Catania, 29.VI.2013; Mosaicoon ha chiuso: ecco che 
cosa dicono i bilanci della scaleup-simbolo, 4.VII.2018; e i seguenti 
articoli in testate locali e nazionali: Dalla Sicilia alla conquista 
dei mercati: 5 startup che vogliono cambiare il mondo, in «Millionai-
re.it», 20.IX.2017; La Sicilia delle startup? Giovane, di successo e 
aperta al Mediterraneo, in «SicilianPost», 23.XI.2018; Sicilia terra 
di startup innovative: l’isola al sesto posto in Italia, in «BeShop-
ping.it», 2.VIII.2018; Sicilia, sesto posto in Italia per startup inno-
vative: Catania meglio di Palermo, in «Catania LiveUniversity.it», 
5.VIII.2018; La Sicilia come Israele e Singapore: «Regione diventerà 
un incubatore di startup», in «PalermoToday.it», 20.X.2018; Start-
up in Sicilia, 4 storie di eccellenza, in «Panorama», 16.XI.2015; Chi 
di storytelling ferisce di storytelling fallisce. La «lezione» di Mosaicoon, 
in «NinjaMarketing», 5.VII.2018; Ascesa e declino di Mosaicoon, la 
(ex) startup che voleva fare la Sicilian Valley, in «NinjaMarketing», 
4.VII.2018; Anche le scaleup cadono. La «vera» storia di Mosaicoon, 
in «Corriere della Sera», 9.VII.2018.
5 Il settore di attività più rappresentato è quello dei servizi, 
che annovera 256 SI, di cui 94 impegnate nella produzione di 
software: quasi la totalità delle imprese localizzate in provincia 
di Catania (90) e Palermo (79). Sono 40, invece, le SI impe-
gnate nell’industria-artigianato, 19 nel commercio, solo tre nel 
turismo e quattro nell’agricoltura-pesca, queste ultime con-
centrate non a caso nel Ragusano, territorio dalla consolidata 
vocazione agricola. Sul totale, sono solo 43 le SI ad alto valo-
re tecnologico in ambito energetico e tre a vocazione sociale, 
sconfessando un assunto che vorrebbe l’innovazione connessa 
tout court a pratiche connotate socialmente.
6 Si precisa che il primo invio del presente lavoro a questa sede 
editoriale risale ai primi mesi del 2017, quindi l’analisi della di-
stribuzione si riferisce al periodo immediatamente precedente. 
Nelle successive fasi di revisione, si è ritenuto opportuno inseri-
re un aggiornamento in merito al numero e alla distribuzione 
di startups.
7 Nella prospettiva di Symbola, alle industrie creative in senso 
stretto come il design, l’architettura, la comunicazione, si affian-
cano le industrie creative-driven, nelle quali la creatività è un 
elemento fondamentale del processo produttivo, come nella 
manifattura evoluta o nell’artigianato artistico che contraddi-
stinguono il Made in Italy (www.symbola.net). Per le industrie 
creative si fa riferimento alla classificazione Ateco 2007, che 
recepisce la classificazione europea Nace rev. 2, inserendosi 
nell’alveo della tassonomia identificata in ambito europeo a 
partire dal rapporto The Economy of Culture in Europe pubblica-
to da Kea European Affairs nel 2006. L’identificazione delle 
industrie creative-driven, invece, è resa possibile attraverso la 
valutazione delle professioni creative che lavorano in imprese 
non propriamente creative, secondo l’approccio individuato 
nel rapporto conclusivo ESSnet-CULTURE dell’European Stati-
stical System Network on Culture della Commissione Europea 
(2002), poi affinato in lavori successivi come quello di Bakhshi 
a altri (2013) della Fondazione Nesta.
8 Il questionario è stato redatto dall’autrice, ispirandosi alla 
Startup Survey avviata nel 2016 dall’Istat e dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, all’inizio del 2017 in corso di svolgi-
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mento, https://imprese.istat.it/ (ultimo accesso gennaio 2017). 
Il questionario è finalizzato a reperire informazioni su: anno 
di avvio; natura giuridica dell’impresa; settore; iscrizione al 
Registro; presenza nel web; localizzazione; numero di soci e 
dipendenti; età media, genere; livello di istruzione; motiva-
zioni alla creazione di impresa; fonti di finanziamento; fattori 
di avvio e criticità. Nella fase di campionamento sono state 
scremate le imprese che, seppur provviste di almeno un requi-
sito formale e dunque inserite nel registro ufficiale, all’analisi 
approfondita delle caratteristiche hanno rilevato una scarsa 
propensione all’innovazione e/o alla creatività, a partire 
dall’assenza di digitalizzazione. Per ogni startup creativa si è 
cercato il sito web anche laddove non chiaramente indicato 
nel registro ufficiale (o, in alternativa, la pagina Facebook, il 
blog aziendale/personale), e i contatti email. Su un totale di 
325 imprese registrate, soltanto 195 dispongono di una «vetri-
na» nel Web, ma non in tutte il contatto email è evidenziato. 
Alla fine del campionamento, il questionario è stato inoltrato 
alle 132 startups innovative creative e/o creative-driven di cui 
è stato possibile recuperare un contatto online (email, form di 
contatto ecc.): di queste, 32 hanno compilato e restituito il 
questionario.
9 All’interno di questo campione di imprese ne sono state se-

lezionate otto – in base alla disponibilità richiesta ed esplici-
tamente concessa dai soci fondatori e/o amministratori – per 
integrare il questionario con interviste non strutturate telefo-
niche, per email o face-to-face. Le interviste sono state estese 
anche a tre promotori di incubatori/acceleratori di impresa, 
due giornalisti specializzati, tre ricercatori/studiosi esperti di 
startups, 12 titolari di imprese innovative/creative attive da 
meno di cinque anni ma non iscritte al Registro delle startups, 
selezionate attraverso un campionamento casuale negli archi-
vi di blogs e riviste specializzate nei quali erano descritte come 
«startup creative».
10 Tra le diverse iniziative, il Contamination Lab dell’Univer-
sità è uno spazio fisico e virtuale per la condivisione di idee, 
esperienze, nell’ambito di un percorso di training destinato 
agli studenti. All’interno del CAPITT (Centro per l’aggiorna-
mento delle professioni e per l’innovazione ed il trasferimento 
tecnologico), ogni anno si svolge la StartUp Academy, percorso 
articolato in una serie di attività seminariali e in un concorso 
per gruppi di studenti con un’idea imprenditoriale.
11 Il Consorzio universitario Arca dal 2005 al 2017 ha seleziona-
to oltre 80 iniziative imprenditoriali di cui il 90% spin-off della 
stessa Università (www.consorzioarca.it ultimo accesso maggio 
2019).


	GEOTEMA 59.p0035
	GEOTEMA 59.p0036
	GEOTEMA 59.p0037
	GEOTEMA 59.p0038
	GEOTEMA 59.p0039
	GEOTEMA 59.p0040
	GEOTEMA 59.p0041
	GEOTEMA 59.p0042
	GEOTEMA 59.p0043
	GEOTEMA 59.p0044
	GEOTEMA 59.p0045

