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ECONOMIA ITALIANA 

Start up chi ce la fa vuole assumere ma non trova candidati 

SECONO UNA RICERCA SWG TRE SU QUATTRO NUOVE IMPRESE INNOVATIVE NON RIESCONO A TROVARE 

COLLABORATORI. MANCANO LE FIGURE PROFESSIONALI NECESSARIE. RISULTATO, LI SI VA A FORMARE 

NEGLI ATENEI 

Filippo Santelli 

Mancano di capitali per crescere, le startup italiane. Ma faticano a trovare anche altre risorse, altrettanto 

decisive, quelle umane. Programmatori, amministratori, addetti al marketing digitale: l’11% dei giovani 

imprenditori tricolori non vede nei candidati le competenze giuste, un altro 65% le scova solo in una minima 

parte di loro. In totale, secondo l’Osservatorio Startupper’s Voice di Swg, fanno circa tre aziende su quattro 

per cui la campagna assunzioni si rivela difficile. Mentre quelle soddisfatte dei curriculum sono appena il 15%. 

Le startup innovative italiane, secondo il registro di Infocamere, hanno appena sfondato quota 2mila. 

Germogli di azienda, la gran parte impiega solo i fondatori. Tra le 662 che hanno comunicato il numero degli 

addetti, 576 si fermano sotto i 4, altre 59 non superano i 10. Sono solo 26 quelle sopra i 20 dipendenti. Ma 

crescere veloci è la loro missione e secondo i dati di Swg il 40% sta cercando nuovi dipendenti, più un ulteriore 

38% che pensa di farlo nei prossimi sei mesi. Una piccola domanda di competenze. Specie a fronte dei milioni 

di giovani italiani che cercano impiego. Eppure le due esigenze non si incrociano: «Mancano le giuste 

qualifiche», commenta Luigi Capello, amministratore delegato di LVenture, società che investe in startup e 

che ha promosso la ricerca. Come gli esperti di mercati internazionali o di finanza, che rispettivamente il 74 

e il 42% degli intervistati giudica abbastanza o molto difficili da reperire. E soprattutto i programmatori. 

Figure decisive secondo otto startupper su dieci. Ma difficili da assumere per il 37% di loro, quasi impossibili 

per il 19%. È un problema anche in Silicon Valley. Solo che lì big della tecnologia si contendono i 

programmatori con buste paga da urlo: salari di ingresso che toccano gli 80mila dollari e pacchetti di azioni 

destinati spesso a moltiplicarsi di valore. Non in Italia, dove le startup capaci di sfondare sono ancora poche. 

Informatici e ingegneri trovano maggiori garanzie di carriera in grandi imprese consolidate: «Il canale di 

assunzione principale qui è il network di contatti personali », continua Capello. «Bisogna lavorare per creare 

un ponte tra il mondo dell’imprenditoria e l’accademia ». Decisyon per esempio, azienda di Latina che con i 

suoi software di business intelligence ha raccolto negli States quasi 40 milioni di dollari di finanziamenti, è 

cresciuta assumendo un’ottantina di giovani laureati alla locale facoltà di Informatica. Attraverso il suo 

acceleratore Enlabs, fondato insieme alla Luiss, anche LVenture sta cercando di creare un ecosistema in cui 

studenti e aziende innovative si parlino. «Organizziamo corsi di formazione alle professioni digitali », spiega 

Capello. «L’obiettivo è che le nostre startup reclutino direttamente all’università». 

(26 maggio 2014) 
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Le startup italiane vorrebbero assumere 

ma non trovano competenze? 
di Giuditta Mosca26 maggio 2014Commenti (2) 
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La Holding LVenture Group, quotata in borsa e attiva nel Venture Capital, con la 

collaborazione di SWG, attiva nelle indagini di mercato, ha dato vita all' "Osservatorio 

Startupper's Voice", punto di raccolta delle opinioni degli imprenditori nostrani. I dati 

pubblicati riguardano aspettative, impiego, necessità di un campione di circa 200 startup 

italiane e sono utili per fotografarne lo stato di salute. 

Impiego  

Il 40% delle startup sta cercando risorse uomo; a queste si va ad aggiungere il 38% di 

quelle che prevedono assunzioni nei prossimi sei mesi. La domanda non è però supportata 

dall'offerta che viene ritenuta carente: solo il 15% di queste sostiene di avere trovato le 

competenze richieste e il 65% lamenta che, tra i candidati, il tasso di know-how è rarefatto. 

Il rapporto cita una scemata possibilità di occupazione qualificata che frena lo sviluppo 

imprenditoriale. Va però puntualizzato che non riuscire a trovare competenze non significa 

che queste non ci siano; potrebbe essere indice del fatto che chi possiede capacità 

specifiche sia già professionalmente accasato. 
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I profili professionali più gettonati  

Quattro startup su cinque necessitano di programmatori senior, poi social media marketer 

ed esperti in amministrazione e finanza, profili quindi più trasversali. Tra questi sono i 

programmatori e gli amministratori i più difficili da reperire sul mercato del lavoro 

secondo l'indagine. 

Aspettative  

Si respira un clima di convinzione, tanto è vero che se l'avventura aziendale degli 

startupper italiani dovesse naufragare, più della metà di questi non si darebbe per vinto e 

tenterebbe un'altra impresa. Le mete preferite per iniziare un'attività sono Londra, San 

Francisco, Berlino e poi New York. Si comincia a diffondere la più idonea mentalità 

secondo cui un fallimento non è per forza di cose la fine. In Italia il non riuscire è ancora 

vissuto come un'onta mentre ad altre latitudini (USA soprattutto), il fallimento è qualcosa 

che assomiglia ad un prezzo da pagare per raggiungere i propri obiettivi. 

Necessità  

Luigi Capello, AD di LVenture Group, è dell'avviso che la voglia di fare impresa è forte ma 

"perché questa spinta porti a risultati concreti serve un contesto che fornisca il proprio 

contributo: risorse qualificate, capitali privati e supporto pubblico". Il sondaggio rivela che 

gli imprenditori desiderano un minore peso della burocrazia (nel 63% dei casi), l'aumento 

degli investimenti privati (27%) e lo sviluppo programmato dell'Agenda Digitale (16%). 
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Secondo l’Osservatorio Startupper’s Voice, realizzato da SWG per la holding di investimenti LVenture Group, 

più di due terzi delle startup italiane (78%) sono pronte ad assumere ma hanno difficoltà a trovare 

competenze adeguate 

Più di due terzi (78%) delle startup italiane è intenzionata ad assumere nel breve o lungo periodo, ma lamenta 

difficoltà nel trovare competenze. 

Il 40% delle startup sta infatti attualmente cercando del personale e il 38% pensa di farlo nel giro dei prossimi 

6 mesi. Ma solo il 15% di queste sostiene che la maggior parte dei candidati incontrati ha le competenze 

richieste, mentre ben il 65% sottolinea che solo una minoranza dei candidati dispone delle capacità 

necessarie. Una situazione di fatto che riduce le possibilità di occupazione qualificata e di sviluppo 

imprenditoriale nel nostro Paese. 

Sono questi i principali risultati che emergono dall’Osservatorio Startupper’s Voice, il primo progetto che ha 

lo scopo di rappresentare le opinioni dei creatori di nuova impresa in Italia in merito a imprenditorialità, 

innovazione e crescita economica. 

L’Osservatorio è stato commissionato da LVenture Group, holding di partecipazioni quotata in Borsa Italiana, 

a SWG. LVenture Group gestisce anche l’acceleratore di startup LUISS ENLABS “La fabbrica delle startup” che 

ha sede presso la Stazione Termini di Roma. LVenture Group intende in particolare dare voce ai giovani 

protagonisti della creazione d’impresa le cui opinioni non sono state ad oggi rilevate in maniera strutturata. 

Per questo primo rapporto SWG ha sondato un campione di circa 200 startup italiane. 
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I nuovi imprenditori dimostrano anche una forte volontà di fare impresa. Infatti, se le cose dovessero andare 

male al primo tentativo più della metà sarebbe pronta a rilanciare, in Italia o all’estero. Questa seconda 

opzione è tra l’altro praticamente paritaria a quella di rimanere nel nostro Paese. In caso di rilancio, la 

destinazione preferita è Londra (55%) seguita da San Francisco (37%) e Berlino (26%) che supera di poco New 

York (23%). 

Rispetto al resto del Paese gli startupper, per sostenere lo sviluppo economico del nostro Paese, 

suggeriscono con maggiore forza la riduzione della burocrazia (63%), l’incremento degli investimenti privati 

nelle imprese (27%) e il pieno sviluppo dei contenuti dell’Agenda Digitale (16%). 

A proposito delle risorse più ricercate, il 79% delle startup indica gli esperti di programmazione, seguiti dai 

gestori di social media marketing, pressoché a pari merito, e dagli esperti in amministrazione e finanza. 

Tra le figure più importanti, il sondaggio rileva che è difficile trovare programmatori e amministratori con 

adeguato grado di preparazione mentre è più facile reperire social media manager e analisti di dati. 

"Il sondaggio testimonia la voglia di fare impresa innovativa che c’è nel nostro Paese" – afferma Luigi 

Capello, Amministratore Delegato di LVenture Group. "Perché questa spinta porti a risultati concreti serve 

però un contesto che fornisca a sua volta il proprio contributo: disponibilità di risorse qualificate, di capitali 

privati e di supporto pubblico. Altrimenti il rischio è che queste importanti energie si dirigano altrove". 

"La creazione di un ecosistema che metta in circolo virtuoso startup, capitali privati e know-how 

accademico potrebbe aiutare decisamente lo sviluppo di queste nuove realtà e favorire la realizzazione di 

un’Italia più meritocratica, innovativa ed efficiente che è in cima ai desideri di chi opera nelle nuove 

imprese" conclude Capello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Startup italiane pronte ad assumere ma 
mancano le competenze 

 
 ■Lavoro 

di Redazione U-tools.it - 26 maggio 2014 
0 

 

Secondo l’Osservatorio Startupper’s Voice, realizzato da SWG per la holding di investimenti 

LVenture Group, più di due terzi delle startup italiane (78%) sono pronte ad assumere ma 

hanno difficoltà a trovare competenze adeguate 

Più di due terzi (78%) delle startup italiane è intenzionata ad assumere nel breve o lungo 

periodo, ma lamenta difficoltà nel trovare competenze. 

Il 40% delle startup sta infatti attualmente cercando del personale e il 38% pensa di farlo nel 

giro dei prossimi 6 mesi. Ma solo il 15% di queste sostiene che la maggior parte dei candidati 

incontrati ha le competenze richieste, mentre ben il 65% sottolinea che solo una minoranza 

dei candidati dispone delle capacità necessarie. Una situazione di fatto che riduce le 

possibilità di occupazione qualificata e di sviluppo imprenditoriale nel nostro Paese. 
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Sono questi i principali risultati che emergono dall’Osservatorio Startupper’s Voice, il primo 

progetto che ha lo scopo di rappresentare le opinioni dei creatori di nuova impresa in Italia in 

merito a imprenditorialità, innovazione e crescita economica. 

L’Osservatorio è stato commissionato da LVenture Group, holding di partecipazioni quotata 

in Borsa Italiana, a SWG. LVenture Group gestisce anche l’acceleratore di startup LUISS 

ENLABS “La fabbrica delle startup” che ha sede presso la Stazione Termini di Roma. 

LVenture Group intende in particolare dare voce ai giovani protagonisti della creazione 

d’impresa le cui opinioni non sono state ad oggi rilevate in maniera strutturata. Per questo 

primo rapporto SWG ha sondato un campione di circa 200 startup italiane. 

I nuovi imprenditori dimostrano anche una forte volontà di fare impresa. Infatti, se le cose 

dovessero andare male al primo tentativo più della metà sarebbe pronta a rilanciare, in Italia o 

all’estero. Questa seconda opzione è tra l’altro praticamente paritaria a quella di rimanere nel 

nostro Paese. In caso di rilancio, la destinazione preferita è Londra (55%) seguita da San 

Francisco (37%) e Berlino (26%) che supera di poco New York (23%). 

Rispetto al resto del Paese gli startupper, per sostenere lo sviluppo economico del nostro 

Paese, suggeriscono con maggiore forza la riduzione della burocrazia (63%), l’incremento 

degli investimenti privati nelle imprese (27%) e il pieno sviluppo dei contenuti dell’Agenda 

Digitale (16%). 

A proposito delle risorse più ricercate, il 79% delle startup indica gli esperti di 

programmazione, seguiti dai gestori di social media marketing, pressoché a pari merito, e 

dagli esperti in amministrazione e finanza. 

Tra le figure più importanti, il sondaggio rileva che è difficile trovare programmatori e 

amministratori con adeguato grado di preparazione mentre è più facile reperire social media 

manager e analisti di dati. 

“Il sondaggio testimonia la voglia di fare impresa innovativa che c’è nel nostro Paese” – 

afferma Luigi Capello, Amministratore Delegato di LVenture Group. “Perché questa spinta 

porti a risultati concreti serve però un contesto che fornisca a sua volta il proprio contributo: 

disponibilità di risorse qualificate, di capitali privati e di supporto pubblico. Altrimenti il rischio è 

che queste importanti energie si dirigano altrove”. 

“La creazione di un ecosistema che metta in circolo virtuoso startup, capitali privati e know-

how accademico potrebbe aiutare decisamente lo sviluppo di queste nuove realtà e favorire la 

realizzazione di un’Italia più meritocratica, innovativa ed efficiente che è in cima ai desideri di 

chi opera nelle nuove imprese” conclude Capello. 

 

 

 

 



 

 

Le startup cercano 
programmatori ma non li 

trovano 

 
di Dario d'Elia, 27 maggio, 2014 11:21 

 

Secondo l'Osservatorio Startupper's Voice le startup italiane sono alla ricerca 

soprattutto di programmatori senior, ma non riescono a trovane di competenti. 
Sarà anche questione di soldi? 
 

 

Possibile che le startup italiane non riescano a trovare il personale di cui hanno 

bisogno? Con la disoccupazione giovanile al 42,7% e quella nazionale al 12,7% c'è da 

chiedersi che mai cercheranno. Forse un Mark Zuckerberg da pagare quattro soldi? 

L'Osservatorio Startupper's Voice, realizzato da Holding LVenture Group, specializzata in 

Venture Capital, e SWG ha analizzato le esigenze delle 200 startup italiane di 

maggiore successo. Ebbene, pare che il 40% sia alla ricerca di nuovi specialisti e un 

altro38% voglia assumente entro sei mesi. Il problema è che tanta domanda sembra 

confrontarsi con una risicata offerta. 



 

Giovani specializzati 

Il 15% delle startup sostiene di non avere trovato le competenze richieste e il 65% 

lamenta un know-how diffuso molto discutibile. Gli esperti riescono già a dare una parziale 

risposta al problema: è possibile che i professionisti più scafati lavorino già in realtà 

qualificate. 

Quattro startup su cinque cercano soprattutto programmatori senior, in secondo luogo 

social media marketer e infine esperti in amministrazione e finanza. Programmatori e 

amministratori competenti sono i più rari. 

Se poi si domanda cosa potrebbe fare il nostro paese per favorire l'impresa  emergente il 

63% vorrebbe una minore burocrazia, il 27% un aumento degli investimenti privati e il 16% 

lo sviluppo programmato dell'Agenda Digitale. 

Grazie alla nostra Rubrica settimanale "Startup italiane di successo" abbiamo avuto 

conferma dello scenario delineato dall'Osservatorio. Tutti lamentano gli stessi problemi 

descritti e anche la difficoltà nel reperire specialisti. Senza dubbio anche la questione 

compensi entra in ballo in qualche modo. Mai sentito di una startup capace di pagare 

profumatamente per un lavoro di programmazione. Beh, questo vale in verità anche per la 

maggior parte delle imprese  strutturate. Purtroppo. 
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Le start-up ci sono, mancano le 
competenze 
 
28 maggio 

 
Il 40% delle start-up è alla ricerca di risorse umane, e questo perché questo tipo di risorse, in questo 
settore, sono carenti (e parecchio). Ecco i risultati delle indagini dell’Osservatorio Startupper’s Voice, un 
punto di raccolta delle opinioni degli imprenditori italiani promosso da Holding LVenture Group e SWG. 
Programmatori, amministratori, professionisti nel settore del marketing digitale, ecco cosa manca all’Italia 
delle start-up. L’11% dei giovani imprenditori non vede nei candidati a disposizione le competenze 
giuste.Per tre aziende su quattro, la campagna assunzioni è difficile, spesso impossibile. 
Le start-up innovative italiane, secondo il registro Infocamere, hanno appena superato quota 2000. Tra le 
662 che hanno comunicato il numero degli addetti, 576 si fermano sotto i quattro, 59 non superano i 10. 
Sono solo 26 quelle sopra i 20 dipendenti. Ma crescere veloci è la loro missione e secondo i dati di SWG, 
quasi il 40% degli intervistati è alla ricerca di nuovi dipendenti. 
“Mancano le giuste qualifiche”, ha commentato Luigi Capello, amministratore delegato di LVenture. Lo 
stesso problema c’è anche in Silicon Valley, solo che lì le grandi compagnie si contendono i 
programmatori a colpi di buste paga, qui, neanche a dirlo, non è proprio così. 

“Il canale di assunzione principale qui è il network di contatti personali. 

Bisogna lavorare per creare un ponte tra il mondo dell’imprenditoria e 

l’accademia.” 

I dati pubblicati dall’Osservatorio riguardano aspettative, impiego, e necessità di un campione di start-up 
circa 200 unità. Il fatto, alla fine della ricerca, è che alla domanda manca l’offerta, e che gli imprenditori in 
Italia continuano a incappare nei (più o meno) soliti problemi. Il 63% vorrebbe un minore peso della 
burocrazia, il 27% l’aumento degli investimenti privati e il 16% lo sviluppo programmato dell’Agenda Digitale. 
La voglia di fare impresa è forte ma “perché questa spinta porti a risultati concreti serve un contesto che 
fornisca il proprio contributo: risorse qualificate, capitali privati e supporto pubblico.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GreenBiz.it 
 
Start up a caccia di programmatori: candidati 
competenti difficili da trovare 

 Mercoledì, 28 Maggio 2014 11:58 

Le start up italiane fanno fatica a trovare risorseeconomiche 

ma anche umane. In un momento di disoccupazione come questo, la notizia che si fatichi a trovare 

personale fa sorridere ma questa è la situazione emersa dall'analisi di LVenture Group ed SWG, che 

ha dato vita all'Osservatorio Startupper's Voice, un modo per riunire le opinioni degli imprenditori del 

Bel Paese. 

I dati riguardano un campione di circa 200 startup italiane e hanno messo in luce le tendenze legate 

alle aspettative future e alle possibilità di impiego. 

Ebbene, secondo l’Osservatorio Startupper's Voice, per 3 aziende su 4 la campagna assunzioni è 

difficile. Le start up che invece sono soddisfatte dei curricula perché soddisfano le competenze richeste 

sono appena il 15%. Basso il tasso di know-how dei candidati per il 65% delle aziende. 

In generale, l'indagine ha rivelato che il 40% delle start up è alla ricerca di nuove risorse, mentre un 

altro 38% ha rivelato che prevede di assumere personale entro i prossimi sei mesi. 

Quali sono le professioni più richieste? Secondo l'analisi, 4 start up su 5 sono a caccia di 

programmatori senior, seguiti da social media marketer ed esperti in amministrazione e finanza. Merce 

rara i programmatori e gli amministratori, i più difficili da trovare sul mercato del lavoro. 

Secondo Luigi Capello, amministratore delegato di Lventure, attualmente il canale di assunzione 

principale è la rete di contatti personali. Su di essa occorre puntare per creare un ponte tra il mondo del 

lavoro e quello dell'università. 

Oggi intanto sarà possibile seguire l'hangout di LVenture Group, il primo di una serie di conversazioni 

sui temi “caldi” dell'investimento nell'innovazione. L'appuntamento di oggi, previsto alle 15, sarà 

su “Investire in startup oggi in Italia: trend, opportunità, vincoli e modelli di business”. 

Francesca Mancuso 
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Le startup italiane non sanno 

chi assumere 

 

Sfiorerò la paranoia ma certe volte i numeri mi stringono in un cappio micidiale. 

Perché ti mettono di fronte alla realtà dei fatti e fanno fuori senza pietà le 

sciocchezze che ci circondano, per usare un eufemismo. Soprattutto nel mondo 

dell’innovazione. 

Sempre a proposito del “meglio cameriere al Billionaire che startupper” (eh, il 

surreale dibattito non si spegne) c’è un altro elemento da aggiungere alla lista. Che 

stavolta parla di lavoro. Non di progetti, fuffa, futuro incerto e felicità a momenti. 

http://www.wired.it/economia/lavoro/2014/05/08/caro-briatore-lavori-non-sono-tutti-uguali/
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Secondo Holding LVenture Group, che insieme a Swg ha dato vita 

all’Osservatorio Startupper’s Voice, nel settore c’è tanto bisogno di assumere 

forza lavoro. Ma, un po’ come succede con pasticceri e infermieri, non si trovano 

le risorse giuste. In particolare, su 200 startup il 40% avrebbe intenzione di 

assumere personale. Sono cioè giovani aziende in grado di assorbire persone fin 

da ora, da domattina. Peccato che siano tutti all’estero o impegnati nelle pratiche 

per aprire una friggitoria. 

Non basta. Che l’ecosistema innovazione possa giovare al Paese anche sul lungo 

periodo lo dimostra un altro numero: il 38%prevede infatti di assumere nuovi 

dipendenti nei prossimi sei mesi. Il mercato, però, non risponde: solo il 15% 

dichiara infatti di aver individuato le competenze che cercava. Quanto al 

resto, una mezza tragedia: il 65% è poco soddisfatto di chi si è proposto e l’11% 

non ha trovato le figure ricercate 

Quali sono? Su tutte, programmatori senior. Poi social media marketer ed 

esperti in amministrazione e finanza, soprattutto con conoscenza dei mercati 

internazionali. Ce n’è insomma per tutti, non solo per ingegneri. Sono ruoli 

essenziali: senza di loro, non si va da nessuna parte. Neanche con un’idea più che 

buona in tasca. 

Cosa rischia di provocare questo richiamo nel vuoto pneumatico del Paese? 

Facile. Ciao ciao Italia. Più della metà delle startup coinvolte dall’indagine si dice 

infatti prontissima a trasferirsi all’estero se non troverà a breve gente in gamba. A 

Londra, San Francisco, Berlino e New York. 

Sul resto, i problemi sono gli stessi del tessuto imprenditoriale tradizionale. Le 

startup, infatti, sono aziende, non passatempi per smanettoni. Alla pari di una 

pizzeria o di qualsiasi altra attività: quante hanno chiuso, sotto casa vostra? 

Dunque che parametro è quello di consigliare altre tipologie di imprese, a basso 

tasso innovativo ma dai medesimi rischi aziendali (pure peggiori, basta sbagliare 

strada e chiudi bottega in tre mesi), di altre? 



 

 

Ciò che pesa è insomma burocrazia (63% dei casi), pochi investimenti 

privati (27% che non stupisce, nel Paese dei capitalisti senza portafogli ma con 

moltissimo fiato da sprecare) eAgenda digitale (16%) su cui vale la pena stendere 

un velo pietoso dopo i dati presentati ieri dalla Commissione Europea. Un 

pianto. 

Considerando infine che buona parte delle oltre duemila startup innovative censite 

da Infocamere per il momento impiega solo i fondatori e pochissimi collaboratori 

(fra le 662 che hanno comunicato gli addetti, 576 sono sotto i 4 dipendenti) varrà 

la pena scommetterci o no? Non solo bilanciando il sistema educativo ma 

anche convincendo chi magari non sarebbe disponibile a mutare approccio a 

inquadrare le startup come un’opportunità concreta. Non tema da sparata o 

ennesima tavola rotonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-2014-digital-scoreboard-how-did-you-fare
http://www.wired.it/attualita/ambiente/2014/05/26/haarp-chiude-bufale-non-ancora/
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“Solo il 15% delle startup in cerca di personale ha dichiarato di avere trovato le 

competenze richieste.” 

Il 40% delle startup italiane è in cerca di nuove risorse, mentre un altro 38% crede che lo sarà nei prossimi 

sei mesi. 

Sono i dati che emergono dall’”Osservatorio Startupper’s Voice”, nato su iniziativa della Holding LVenture 

Group in collaborazione con SWG. 

Secondo quanto afferma l’Osservatorio, il problema risiede nelle scarse competenze offerte dal mercato 

del lavoro: solo il 15% delle startup in cerca di personale ha infatti dichiarato di avere trovato le 

competenze richiestementre il 65% lamenta che il tasso di know-how è rarefatto. 

Va però puntualizzato che non riuscire a trovare competenze non significa che queste non ci siano; 

potrebbe essere indice del fatto che chi possiede capacità specifiche sia già professionalmente accasato. 

Per quanto riguarda i profili più richiesti, quattro startup su cinque necessitano di programmatori senior, 

poi social media marketer ed esperti in amministrazione e finanza, profili quindi più trasversali. Tra 

questi sono i programmatori e gli amministratori i più difficili da reperire sul mercato del lavoro secondo 

l’indagine. 

Luigi Capello, AD di LVenture Group, è dell’avviso che la voglia di fare impresa è forte ma “perché 

questa spinta porti a risultati concreti serve un contesto che fornisca il proprio contributo: risorse 

qualificate, capitali privati e supporto pubblico”. Il sondaggio rivela che gli imprenditori desiderano un 

minore peso della burocrazia (nel 63% dei casi), l’aumento degli investimenti privati (27%) e lo sviluppo 

programmato dell’Agenda Digitale (16%). 

http://www.cloudpeople.it/2014/06/03/le-startup-assumono-ma-cercano-competenze/?doing_wp_cron=1401872300.8959391117095947265625
http://lventuregroup.com/

