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Riccardo De Toma

NOSTRO SERVIZIO

UDINE - Duecentomila euro
come fatturato medio, con pun-
te superiori al milione. E 10
addetti per azienda soci compre-
si. Dalla loro parte non hanno
grandi numeri, e il loro impatto
sul tessuto economico e produt-
tivo del Friuli Venezia Giulia
può essere considerato trascura-
bile, trattandosi di una quaranti-
na di aziende in tutto. Sottovalu-
tarli, però, sarebbe un errore, e
non solo perché sono il prodotto
diretto di un'attività di ricerca
che vuole proiettarsi sul merca-
to.
È un errore soprattutto per-
ché i criteri di giudizio, quando
si parla di spin-off universitari,
non possono essere gli stessi
che si applicano alle altre azien-
de. «Il livello degli utili o delle
perdite, così come il loro volu-
me d'affari, spesso ci dice molto

poco sul loro effettivo valore»: a
spiegarlo è Michele Morgante,
docente del dipartimento di
scienze economiche e agrarie
dell'università di Udine e dele-
gato del rettore alla ricerca.
E se le due università del
Friuli Venezia Giulia si colloca-
no ai vertici nazionali per nume-
ro di spin-off generati dalla fine
degli anni Novanta a oggi, ed è
un numero che continua a cre-
scere anche in tempi di crisi, i
dati potrebbero essere comun-
que fuorvianti: «Il saldo tra
nuove aziende e cessazioni -
chiarisce ancora Morgante - è
stato positivo anche negli ultimi
due anni. Da un lato questo
potrebbe essere considerato un
sintomo di tenuta in uno scena-
rio di crisi generale, ma forse
potrebbe anche essere un segna-
le negativo: in un periodo come
questo, segnato da forti tensioni
sul fronte finanziario, poteva
essere lecito attendersi che la

stretta creditizia avesse effetti
più pesanti, tanto più su aziende
come quelle di cui stiamo par-
lando, piccole e sottocapitalizza-
te, salvo rare eccezioni».
Sopravvivere, in sostanza,
non è sempre un segno di vitali-
tà. «Questo - dichiara Morgante
- è un settore che per sua natura
vede processi di nascita e di
morte. Lo spin-off è una scom-
messa, come un brevetto, e per
quanto buone possano essere le
premesse, il rischio di non reg-
gere alla sfida del mercato c'è
sempre. Rischio accresciuto dal-
la bassa propensione all'indebi-
tamento, dalla mancanza di
competenze manageriali, dalla
carenza di figure di collegamen-
to tra l'area scientifica e quella
commerciale».
Il rischio opposto, però, è
quello di sottovalutare le poten-
zialità di quella che in Italia
viene troppo frettolosamente
etichettata come «ricerca pu-
ra», e quindi di per sé
inadatta a generare ricadu-
te economiche. «Nessuno -
dichiara Morgante - avreb-
be immaginato che lo svi-
luppo di unmotore di ricer-
ca potesse generare un co-
losso economico comeGoo-
gle.Un fenomeno irripetibi-
le in Italia? Probabilmente
è così, e non solo perché ci
manca la propensione al
rischio degli americani. Le
conoscenze, per trasferir-
le, bisogna anche averle, e
là sulla ricerca si investe
molto di più. Senza distin-
guere troppo tra pura e
applicata, ma al massimo
tra buona e cattiva ricer-
ca».
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Lacrisinonfermagli spin-off
Morgante (Uniudine): «Ma sopravvivere almercato non è in sé un segno positivo»
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41 Spin-Off
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