
Anche nel primo trimestre del 2022 il 
Trentino Alto Adige si conferma la ter-
ra delle startup: un’azienda su cinque 
nata nella nostra regione adotta infatti 
questa definizione. È uno dei dati che 
emerge dalla ricerca su startup e pic-
cole e medie imprese innovative ela-
borata dal Ministero dello Sviluppo 
Economico  in  collaborazione  con  
Unioncamere, InfoCamere e Medio-
credito Centrale.
A livello nazionale, si conferma l'anda-
mento positivo di crescita registrato 
nel 2021. Nei primi tre mesi del 2022, 
sono in totale 14.362 le startup innova-
tive iscritte nella sezione speciale del 
registro delle imprese, in aumento di 
285 unità (+ 2%) rispetto al trimestre 
precedente. Anche il valore del capita-
le sociale sottoscritto complessiva-
mente dalle startup registra un +10,4 % 
rispetto agli ultimi mesi del 2021, atte-
standosi a quota 1.035.118.652 di euro 
per un capitale medio pari a 72.073 eu-
ro a impresa. Di particolare interesse i 
dati che sottolineano l'aumento della 
presenza femminile, il 43,4% delle star-
tup e pmi innovative ha almeno una 
donna nella compagine societaria, e il 
carattere giovanile di queste imprese, 
il 16,9% del totale sono fondate da per-
sone under 35. 
Sul territorio, la Lombardia si confer-
ma regione centrale per le startup in-
novative italiane con il 27% del totale 
nazionale ed in particolare la sola pro-
vincia di Milano pesa per il 18,9% con 
2.720 startup attive. A seguire Roma 
con 1.555 startup, il 10,8% del totale na-
zionale. Come detto, però, anche nel 
Trentino-Alto Adige continua il fer-
mento imprenditoriale già registrato 
negli ultimi anni, dimostrando di esse-
re il territorio con la maggiore densità 
di imprese innovative: il 5,5% di tutte le 
società costituite negli ultimi 5 anni è 
una startup. Un primato che è legato 
soprattutto al Trentino: se si considera 
infatti anche il numero di startup inno-
vative in rapporto al numero di nuove 
società di capitali attive nella provin-
cia, al primo posto si posiziona Trento 
(circa il 7,6%); seguono Milano (6,5%), 
Trieste (5,6%),  Ascoli  Piceno (5,6%).  
All’estremo opposto, la provincia con 
la minore incidenza di startup sul tota-
le delle nuove società di capitali è Vibo 

Valentia (poco meno dello 0,7%)
Per le startup e pmi innovative sono 
positivi anche i numeri presenti nel 
rapporto del Fondo di garanzia per le 
Pmi realizzato in collaborazione con 
Mediocredito Centrale. Nel primo tri-
mestre 2022, il Fondo ha gestito 623 
operazioni verso startup innovative, 
per un totale dei finan-
ziamenti  potenzial-
mente mobilitati che si 
attesta intorno ai  134 
milioni di euro. Rispet-
to all'ultima rilevazio-
ne, il numero di startup 
innovative destinatarie 
di prestiti garantiti dal 
Fondo è cresciuto di cir-
ca 250 unità, ricevendo nuove risorse 
per oltre 100 milioni di euro con una 
durata media del finanziamento di cir-
ca 60 mesi. 
Al primo trimestre 2022 le operazioni 
gestite dal Fondo verso gli incubatori 
certificati sono 101, per un totale po-
tenzialmente mobilitato di oltre 46 mi-

lioni di euro. Tra queste, 90 sono le 
operazioni garantite arrivate alla fase 
dell'erogazione finanziando 34 incuba-
tori certificati (che, in molti casi, hanno 
presentato più domande). Infine, le 
operazioni che sono state perfeziona-
te con l'erogazione di credito verso 
una Pmi innovativa sono 5.196, circa 

trecento in più rispetto 
al quarto trimestre del 
2021.  Le  operazioni  
hanno riguardato 1.372 
imprese. L'ammontare 
effettivamente mobili-
tato è pari a 1,6 miliardi 
di euro, con un incre-
mento di quasi 150 mi-
lioni di euro rispetto ai 

dati di fine dicembre 2021. Dall'inizio 
dell'operatività  al  primo  trimestre  
2022 sono stati  complessivamente 
erogati finanziamenti per circa 3,9 mi-
liardi a favore di Startup innovative, 
Pmi innovative e incubatori certificati 
attraverso 18.324 operazioni con co-
pertura del Fondo di garanzia. L. C.

L’indagine.
Da noi, secondo 
il ministero, 
il 5,5% delle 
nuove imprese 
è innovativo

Un tecnico al lavoro 
all’interno di un laboratorio 

di una startup trentina 

Il Trentino Alto Adige rimane
la terra con la maggiore
densità di imprese innovative
STARTUP. Trento, in particolare, ha la maggior percentuale di questo tipo di aziende

sulla platea complessiva di società di capitali e batte anche la provincia di Milano

LE PRIME DIECI PROVINCE ITALIANE PER PRESENZA DI STARTUP
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