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Bain & Company è presente nel mondo con oltre 6.000 professionisti 

Bain & Company Italy conta 
oltre 300 consulenti, la cui 
età media è 33 anni

Ogni anno assumiamo circa 
50 giovani tra i 23 e i 27 
anni provenienti dalle migliori 
università e con qualche 
precedente esperienza 
lavorativa

Il nostro Paese e i suoi 
giovani sono per noi una 
priorità strategica

53 uffici in 34 paesi

Dal 2003 l'ufficio italiano è il primo al mondo
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Crediamo nei giovani e promuoviamo diverse iniziative a loro dedicate

Ogni anno promuoviamo una ricerca sul mondo dei giovani tramite un 
questionario condotto su 1,000+ giovani di età inferiore ai 24 anni

Supportiamo start-up offrendo mentorship, tutoring, e servizi di 
consulenza a giovani imprenditori italiani

Un anno fa abbiamo fondato R204 Partners, il nostro primo fondo di 
Venture Capital dedicato alle start up
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Anche quest'anno abbiamo intervistato un ampio panel di giovani: 

1.000+ giovani da tutta Italia
54% con meno di 24 anni

71% di studenti, la maggioranza dei 
quali studia ingegneria ed economia

87% vive in Italia

Panel della 
ricerca
2016
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Ne è emerso un quadro in cui i giovani cercano soddisfazioni dal posto di 
lavoro, accettando di farsi carico di maggiori responsabilità…

COSA CERCANO I GIOVANI NEL POSTO DI LAVORO

Voti in ranking 1-8: 8 molto importante

% CHE CERCA E ACCETTA
MAGGIORI RESPONSABILITÀ

% che accetta incremento responsabilità

‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16
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…e che a fronte di una carriera più veloce e maggiori soddisfazioni, sarebbero 
pronti a fare grandi rinunce

A COSA RINUNCEREBBERO I GIOVANI A FRONTE DI UNA 
CARRIERA PIÙ VELOCE E SODDISFACENTE

Numero risposte
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Nel 2016 la fiducia dei giovani nel Sistema Italia è rimasta sostanzialmente 
allineata ai livelli 2015

Fiducia

Trend positivo della 
fiducia nelle istituzioni ma 

ancora bassa la 
considerazione del
supporto alle pari 
opportunità e alla 

crescita dei giovani

Istituzioni

In lieve calo la fiducia 
verso il sistema 

accademico, 
considerato incapace di 
contrastare la fuga di 
cervelli e talenti verso 

l’estero

Fiducia

Sistema accademico

Fiducia in banche e 
investitori in lieve 

diminuzione, nonostante 
rimanga la percezione che 
ci siano investimenti per 

supportare nuove 
iniziative

Fiducia

Banche e investitori

Fiducia stabile nella 
classe dirigente, che 

promuove il contesto 
meritocratico e 
contribuisce alla 
competitività 

internazionale del Paese

Fiducia

Classe dirigente
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I nostri giovani hanno un'idea pragmatica dell'imprenditorialità e sono disposti a 
mettersi in gioco per avere successo….

COSA SIGNIFICA 
IMPRENDITORIALITÀ PER I GIOVANI

% rispondenti Media ponderata dei voti
(scala 1-5: 5 molto competitivo)

FATTORI CHIAVE PER PERSEGUIRE CON SUCCESSO
LE PROPRIE AMBIZIONI IMPRENDITORIALI
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FATTORI AVVERSI CHE TRATTENGONO
DALL’INTRAPRENDERE UN’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE:

Media ponderata dei voti
(scala 1-5: 5 criticità forte)

…tuttavia si sentono limitati nelle proprie prospettive soprattutto dalla percepita 
mancanza di fondi…



10

Aziende e privatiIstituzioniSistema accademico

… e da alcuni gap strutturali presenti a diversi livelli nel sistema Italia: sistema 
accademico, istituzioni, aziende e privati

AZIONI NECESSARIE COME SUPPORTO ALL’IMPRENDITORIA

Media ponderata dei voti
(scala 1-5: 5 focus primario)

Media ponderata dei voti
(scala 1-5: 5 focus primario)

Media ponderata dei voti
(scala 1-5: 5 focus primario)
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Asset da sviluppare 
e sui quali far leva

Quindi cosa offre il nostro panorama nazionale?
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Per cui... riassumendo il pensiero dal punto di vista di un giovane:

So bene cosa significhi essere un 
imprenditore… …sono pronto a 

mettermi in gioco…

… ma manca un adeguato 
supporto economico…

… ma è l'Italia 
il posto giusto 
per lanciare e 
far crescere 
una start-up?

… e un sistema paese che 
supporti le mie idee
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E allora proviamo a vedere come si pone il nostro sistema di start-up rispetto 
all'Europa:

ETÀ MEDIA STARTUP

% STARTUP
"AUTOFINANZIATE"*

% FOUNDER
STRANIERI

% DIPENDENTI 
STRANIERI

% STARTUP CON OBIETTIVI
DI CRESCITA ALL'ESTERO

STARTUP CON 
IDEE DISRUPTIVE 

SU MERCATO LOCALE

(*) Finanziamenti tramite mezzi propri, di familiari o di amici
Fonte: European Startup Monitor



14Fonte: Camera di Commercio - Ottobre 2016 - Registro imprese; Fonte mortalità: dati Cribis analisi periodo 2009-2015
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In Italia le imprese innovative non mancano di certo, soprattutto di taglia molto 
piccola (5-10 k€ di capitale) e attive nel settore dei servizi

DIMENSIONE STARTUPSETTORE DI RIFERIMENTONUMERO STARTUP PER REGIONE

% startup % startup



15Fonte: Startup Genome, Startup Genome Report Extra on Premature Scaling

La sfida è saper trasformare l'idea innovativa da mero concept a realtà 
imprenditoriale in grado di incidere sulla società

CICLO DI VITA DA STARTUP A REALTÀ IMPRENDITORIALE MATURA



16Fonte: Start-up Italia, Le migliori 10 startup dell’anno 2015

1. Exit 
importanti

2. Raccolti alti 
investimenti

3. Importanti 
prospettive 
future

In alcuni casi, questo step viene effettuato con successo, come è stato dimostrato 
da importanti esempi nel 2015

PRINCIPALI RAZIONALI
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IN ITALIA ESISTONO 14 
INCUBATORI CERTIFICATI CON 
CAPITALE >1.000.000 DI EURO

41 incubatori certificati in Italia

Ed in più:

Banche

Imprese
Capitale 
privato

Governo ed 
enti pubblici

Quali progetti proporre?
Come farsi aiutare davvero?

FondiUn incubatore è 
una società di 
capitali, […] che 
offre servizi per 
sostenere la 
nascita e lo 
sviluppo di start-
up innovative

Le risorse per supportare le start-up fornendo capitale nei primi anni di 
operatività sono già esistenti ed attive sul territorio

Fonte: Camera di Commercio – 10 Ottobre 2015 – registro imprese; Camera di Commercio documenti incubatori
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Ma il mercato italiano degli investimenti è ancora poco ricettivo rispetto alla 
media europeo, anche se in forte crescita nel 2016

INVESTIMENTI IN STARTUP NEL 2015 INVESTIMENTI '15 VS 16 (H1)

Fonte: Thomson Reuters Datastream (GDP) / EVCA; Osservatori: Italia Startup, Ecosistema startup italiano

% su PIL
M€
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E gli operatori cosa ne pensano? Cosa possiamo aspettarci dal mercato italiano
delle start up negli anni a venire? 



20

Gli operatori credono in un 2017 migliore del 2016, sull'onda della crescita e 
delle storie di successo di quest'anno, concentrate soprattutto in alcuni settori…

ASPETTATIVE SUL LIVELLO DI 
INVESTIMENTI  IN STARTUP NEL 2017

% rispondenti

PRINCIPALI ROUND DI 
INVESTIMENTO IN ITALIA NEL 2016

M€

Fonte: Startup Italia, Nei primi nove mesi del 2016 investiti 136 milioni in startup italiane
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…che, infatti, rispecchiano il focus di interesse principale del nostro panel di 
intervistati

SETTORE DI OPERATIVITÀ DELLE STARTUP INTERVISTATE

% rispondenti
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Permangono però degli ostacoli importanti per le start up nazionali, tra cui 
soprattutto le limitate possibilità di exit…

Media ponderata dei voti
(scala 1-5: 5 criticità forte)

CRITICITÀ RISCONTRATE NEL FARE STARTUP O INVESTIRE IN STARTUP IN ITALIA
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…per incapacità delle startup di crescere, ma anche per mancanza di sbocchi 
di uscita sia sul lato industriale (M&A) che su quello azionario (IPO)

RACCOLTA DI CAPITALE IN EU
NEL 2015 PER NAZIONE D'ORIGINE

STARTUP ACQUISITE IN EU
NEL 2015 PER NAZIONE D'ORIGINE

Fonti: Startup Europe Partnership, Startup Transatlantic M&As; Startup Europe Partnership, SEP Monitor

# Acquisizioni B€ raccolti IPOs

VC
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…questo scenario spinge l'Italia ai margini dell'ecosistema globale di start-up e 
ne causa un ritardo strutturale…

Fonti: Compass, The Global Startup Ecosystem Ranking 2015

GLOBAL STARTUP ECOSYSTEM RANKING 2015
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… ma non scoraggia gli esperti del settore, che vedono comunque del 
potenziale di sviluppo, sia con modelli innovativi che copycat

Media ponderata dei voti
(scala 1-5: 5 motivazione forte)

MOTIVI CHE SPINGONO A FARE IMPRESA E INVESTIRE IN STARTUP IN ITALIA
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E anche Bain & Company ha deciso di mettersi in gioco in questo settore: un anno 
fa abbiamo lanciato il nostro 1° fondo di Venture Capital dedicato alle startup:

R204 è il codice del pantone rosso di Bain, simbolo del nostro
DNA e di quello degli imprenditori in cui investiamo: ricerca
continua del ”true north” e passione per i risultati concreti

170+ iniziative 
visionate

20 due 
diligence
completate

5 investimenti 
effettuati
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In conclusione e come spunto per la tavola rotonda…

I giovani vogliono mettersi in gioco, ora più che mai data la ripresa fiducia 

nel Sistema Italia

Stanno cercando opportunità ma necessitano di fondi e supporto di 

figure tecniche

Le startup possono essere un fattore abilitante per queste nuove 

generazioni intraprendenti che cercano una carriera veloce e soddisfacente, 
ma la sfida è dura: scelta di vita e non un ripiego

Creare una vera storia di successo è diverso da avere una buona idea: i 
fallimenti dovuti a "premature scaling" sono i più frequenti




