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La Fondazione CRC, nel Piano Programmatico
Pluriennale 2013-2015 e in quello recentemente
approvato per il periodo 2016-2017, individua nella
promozione dello sviluppo locale uno dei suoi ambiti di
intervento, incoraggiando la crescita della competitività
del sistema sociale ed economico anche attraverso
l’innovazione scientifica e tecnologica.
In questa prospettiva il Centro Studi ha realizzato una
ricerca nel campo dell’innovazione, declinandola sul tema
specifico delle startup presenti in provincia di Cuneo.
Molto si è detto sul fenomeno startup, che negli ultimi
anni si è affermato non solo come caso mediatico,
ma anche come attore effettivo dello sviluppo e
dell’innovazione. In Italia il fenomeno è ancora
quantitativamente secondario se comparato con altri
Paesi − basti pensare a Stati Uniti, Francia, Israele −,
ma con ampie potenzialità di crescita. Anche in
provincia di Cuneo sono presenti imprese startup, se
pur in misura ancora molto limitata. Le potenzialità del
fenomeno sono di notevole interesse, se lo si considera
dal punto di vista delle ricadute sul territorio in termini
di diffusione di competenze, di know-how e di un
rinnovato spirito imprenditoriale.
A partire dalla definizione di startup “innovativa”,
categoria specifica introdotta nel 2012 in Italia
− per prima in Europa −, e da un quadro sulle
politiche ad esse rivolte, la ricerca ha inteso illustrarne
le caratteristiche costitutive, il ciclo di sviluppo e
le potenzialità, attraverso l’analisi dei processi di
insediamento delle startup in provincia di Cuneo.
Sono state esaminate le caratteristiche degli startupper
e le loro motivazioni, i loro punti di forza e le criticità,
le connessioni con il sistema economico e sociale
cuneese e le loro esigenze.
Il lavoro può costituire una base di riferimento per
possibili politiche di promozione delle startup, che ne
possano favorire la diffusione e il radicamento.

