
 

 

Stati Uniti, effetto start up: 

3 mln di nuovi occupati l’anno  

La ricerca di Fondazione Kauffman mette in evidenza come in 

America oltre la metà della nuova occupazione arrivi dalle 

aziende di nuova generazione. In Italia nascono circa 800 start 

up ogni anno, ma la creazione di posti di lavoro è 

proporzionalmente ancora troppo risicata 
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MILANO – L’anno scorso, negli Stati Uniti, oltre la metà della nuova occupazione è nata con 

start up o società molto giovani, nate nell’ultimo quinquennio. E secondo una ricerca della 

Fondazione Kauffman, in America le start up con meno di un anno di vita creano ben tre milioni 

di nuovi occupati ogni anno. 

E In Italia? Da noi nascono circa 800 start up ogni anno e, secondo l’Università Cattaneo Liuc, 

per ogni milione di euro investito in venture capital, nei quattro anni successivi si attivano nuovi 

investimenti per un milione e mezzo di euro, e si creano 11 nuovi posti di lavoro. 

Diverse brillanti start up italiane investono in settori destinati a crescere nei prossimi anni come, ad 

esempio, la robotica. Per questo comparto l’evento di riferimento è Robotica 2012, l’unica 

manifestazione fieristica italiana nel campo della robotica umanoide e di servizio, la cui quarta 

edizione di svolgerà dal 7 al 9 novembre a Fieramilano, Rho. 

http://www.ilvostro.it/
http://clk.tradedoubler.com/click?p=3437&a=2120147&g=20265312


Nuove start up sono inoltre destinate a nascere dal mondo dei creativi digitali e tecnologici, garage 

innovator, ma anche degli appassionati del Diy (do-it-yourself) che, con le loro innovazioni e i loro 

nuovi modelli di business, stanno dando vita a quella che molti commentatori definiscono una 

nuova “rivoluzione industriale”. E per rappresentare anche questo mondo emergente è nata la 

fiera-laboratorio Makers Italy, che si svolgerà dal 9 all’11 novembre, sempre a Fieramilano, Rho. 

Makers Italy si propone proprio come un trampolino di lancio per start-up in cerca di visibilità con 

nuovi progetti nel cassetto. I campi di applicazione saranno i più vari: dalla meccanica alla 

meccatronica, dall’automazione alla mobilità, dall’elettronica all’elettrotecnica, dalla prototipazione 

al modellismo avanzato. 

 


