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1. Deep Tech: la ricetta per innovare. 

L’Italia ha le carte per giocare una 

gran partita. 
 

Introduzione 

Ricorderemo il 2020 come l’anno dei record del venture capital in Italia che nel 2020 ha toccato 

quota 595 milioni di euro da inizio anno investiti per un totale di 234 round (+58% vs 2019 

fonte: AIFI. Per contestualizzare tali numeri, in Francia nel 2020 sono stati investiti 5 miliardi 

e in Germania ben 6 miliardi di euro. Al top in Europa resta UK con 15 miliardi. 

In Italia con l’arrivo delle risorse del Next Generation EU e una ormai matura consapevolezza 

sul valore che i semi di una nuova generazione di imprese, si stanno creando condizioni 

uniche, mai accadute prima, un’occasione che potrà e dovrà dare solo buoni frutti.  

Ma il capitale sarà sufficiente per stimolare l’innovazione nel nostro Paese, accelerare la 

competitività delle aziende esistenti e creare le aziende dei prossimi 50 anni? E queste risorse 

saranno concentrate nei settori corretti o maggiormente strategici per il futuro del nostro 

paese? 

 

 

2. 2021: è l’anno del Deep Tech 
 

Il 2021 sarà l’anno del Deep Tech: le tecnologie profonde guideranno una creazione di valore 

senza precedenti, che segnerà il prossimo decennio di sviluppo industriale, tecnologico e 

sociale italiano. L’ultimo decennio di sviluppo tecnologico è stato guidato principalmente da 

cloud computing e internet consumer ed è stato generato un valore complessivo di 17 trilioni 

di dollari. 

 

Cos’è il Deep Tech? 

Deep technology o Deep Tech è una classificazione di organizzazione, o più tipicamente di 

startup, con l'obiettivo espresso di fornire soluzioni tecnologiche basate su sfide scientifiche o 

ingegneristiche sostanziali. Tali aziende presentano sfide che richiedono lunghe ricerche e 

sviluppo e grandi investimenti di capitale prima di una commercializzazione del 

prodotto/servizio. Il rischio principale in un'azienda deep tech o hard tech è il rischio 

tecnico e tecnologico, mentre il rischio di mercato viene spesso trascurato a causa del 

valore potenziale della soluzione per la società. I problemi scientifici o ingegneristici 

sottostanti che vengono risolti dalle società deep tech generano proprietà intellettuale di valore 

e sono difficili da riprodurre/copiare - via Techcrunch.  

 

Un progetto si definisce deep tech company quando la validazione scientifica e ingegneristica 

incontrano la product market fit. Nelle aziende deep tech vediamo che tecnologia, scienza e 

ingegneria si combinano insieme per lo più guidate da team tecnici con una significativa 

https://techcrunch.com/2020/03/11/what-do-we-mean-when-we-talk-about-deep-tech/
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esperienza nel campo di applicazione in cui sono coinvolti e spesso provengono dal 

medesimo team di ricerca universitario. 

 

Ma che differenza c’è tra una normale startup e una deep tech? 

Le deep tech startup hanno un ciclo di sviluppo più lungo, lento e presentano una curva di 

apprendimento più lineare; si parte dalla ricerca e sviluppo per lo più finanziata da grant, 

passando alla fase product market fit / go to market e infine una fase di crescita. 

 

 
 

Le startup deep tech non sono soggette - tanto quanto le startup digital ad esempio - a molti 

tentativi di adattamento (“pivot”) al mercato del prodotto. Sono più lineari, più costose da 

sviluppare e richiedono un periodo più lungo per acquisire un posizionamento sul mercato. 

 

Possiamo riassumere che le aziende deep tech sono caratterizzate da: 

 

1. Solida base scientifica e di ricerca nel prodotto offerto 

2. Industrializzazione “pesante” con tematiche critiche nell’approvvigionamento, la 

produzione e la scalabilità del prodotto per passare da un TRL basso ad alto 

3. Time to market lungo per il lancio del prodotto e sua commercializzazione 
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Come ben definisce Dealroom, la creazione e l’investimento in società deep tech 

richiede un insieme dedicato di capacità, infrastruttura, talento, accesso al capitale e 

velocità. Una società deep tech si posiziona nel quadrante in alto e a destra: ALTO rischio di 

ricerca e sviluppo + ALTO rischio / adattamento del mercato del prodotto. 

 

Per comprendere l’impatto del Deep Tech sulle nostre vite nei prossimi 10 anni basta pensare 

alle recenti scoperte scientifiche e a quelle che da qui matureranno nei prossimi anni. Qualche 

esempio: 

 

➢ Google (in partnership con NASA) ha raggiunto la "supremazia quantistica" 

➢ La tecnica di editing del genoma CRISPR-Cas9 è stata insignita del premio Nobel nel 

2020  

➢ DeepMind ha risolto un'importante sfida di ripiegamento delle proteine (AlphaFold) 

➢ Space X ha ormai sdoganato il modello di razzi riutilizzabili facendoli atterrare con 

successo sulla terra 

➢ OpenAI ha rilasciato GPT-3, un modello di linguaggio che utilizza l'apprendimento 

profondo per produrre testo simile a quello umano. E la lista continua. 

 

Come veniva comunemente detto: “il software divorerà il mondo” il prossimo decennio 

potrebbe avere questa tesi: “il deep tech lo migliorerà (il mondo)”. 

 

Differentemente da quanto si possa pensare, deep tech investment non significa lungo 

periodo di investimento. L’elevato interesse strategico a livello paese e di mercato di tali 

tecnologie attira un forte interesse da corporate ed altri player di settore e rendono le società 

target appetibili per acquisizioni nel breve medio periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pariter on Deep Tech - Report Italy 2021 

 

 

4 

3. Nel Deep Tech l’Italia vince con gli 

Scienziati e le sue Università 
 

Come si posiziona l’Italia nel panorama europeo?  

A oggi l’Italia annovera: 

● 18.000 startup (fonte Dealroom) 

● Solo 17M€ investiti da inizio anno 2021 in Venture Capital deal 

● 163 università 

● Le principali tecnologie investite sono state: DeepTech, Hardware, Machine learning 

 

Comparare l’Italia a quello che altrove in Europa sta accadendo, potrebbe sembrare non 

giusto, ma il panorama nazionale, seppur in ritardo, sta ponendo le basi per apportare 

maggiore capitale su tematiche legate all’innovazione, basti pensare che: 

● Cassa depositi e prestiti,1 miliardo di dotazione del fondo rilancio (via CDP) 

● Fondazione ENEA Tech, 500 milioni di dotazione e specificamente focalizzata 

nell’investimento in spin-off e technology transfer. 

 

Se si guarda al valore combinato, oggi le società europee di Deep Tech valgono 700 miliardi 

di euro e molte di queste hanno le loro radici nel mondo accademico.  

 

Le università e la ricerca accademica europea sono di prim'ordine. È qui che il divario 

commerciale con Cina e Stati Uniti può essere colmato: solo promuovendo una cultura 

imprenditoriale a partire dalle università, formando entrepreneurial scientist, supportando al 

meglio gli uffici di Technology Transfer, offrendo capitale e modelli sinergici che considerino 

la maturità delle tecnologie proposte ma anche la lungimiranza che le aziende deep tech 

richiedono più tempo per decollare e svilupparsi. 

 

Serve catalizzare maggiori capitali verso i 

team deep tech e progetti di spin-off, 

parallelamente al fatto che i nuovi investitori 

dovrebbero guardare ad un ciclo di 

rendimento degli investimenti a lungo 

termine. 

 

Creare società di deep tech di successo è un 

percorso complesso che richiede lo sviluppo 

di ecosistemi e collaborazioni tra ogni 

singolo componente della catena del valore: 

università, governi, investitori specializzati in 

deep tech con l’obiettivo di attrarre altri 

investitori in capitale di rischio per avvicinarsi 

e sostenere nel tempo le aziende nel loro 

successo ed espansione.  

 

https://app.europeanstartups.co/metrics/ecosystem/f/location/allof_United%20Kingdom_Germany_France_Israel_Switzerland_Netherlands_Spain_Italy_United%20States/rows/startups_count,unicorns_count,future_unicorns_count,current_year_funding_number,current_year_funding_amount,exits_gt_100m_number_36_months,employees_number,current_year_ecosystem_value,current_year_new_funds,top_funding_sources,most_funded_technologies,universities_count
https://www.ilsole24ore.com/art/cdp-piano-venture-capital-2020-22-fondi-1-miliardo-start-up-ADLNN2Z
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Ogni anno in Europa ¼ del totale degli investimenti di Venture - circa €10Bn - sono 

destinati ad aziende deep tech. Sono numeri importanti ma il numero di player e early stage 

investor coinvolti sono ancora pochi. Osservando i dati, l’Europa ospita molte delle più 

interessanti società di Deep Tech al mondo e prevediamo che le opportunità di investimento 

continueranno ad aumentare. 

 

In Italia il 19% degli 0,5 miliardi di euro investiti nel 2020 è andato a società deep tech 

con Università degli Studi di Milano e Politecnico di Milano che vedono catalizzare la 

maggiorparte del capitale. 

 

Analizzando i dati sulla percentuale di aziende partite dai centri di ricerca e università si scopre 

che l’Italia è II* in Europa solo dietro la Svizzera. 

L'Italia ha più di 160 università e un totale di oltre 1.700 società spin-off (fonte Netval). 

Database Spinoff italiani ⇒ Link EXCEL  

 

Abbiamo provato a sintetizzare nella tabella seguente: 

Percentuale di startup fondate da un'università o spin-off di progetti universitari in 

paesi europei selezionati a partire dal 2016 

 

ITALIA  GER  CH  FRA  

Univ. = 163 
Startup = 
18.000 
Capitale 
Investito 
VC = 780 
Mln 
Studenti = 
1.7 Mln 
Spinoff 
attivi = 
1700  

Numero di 
aziende 
partite 
come spin 
off di 
università =  
 

13,5% 

🇮🇹 

Univ. = 628 
Startup = 
38.000 
Capitale 
Investito 
VC = 5Bn 
Studenti = 
2.7 Mln 
 

Numero di 
aziende 
partite 
come spin 
off di 
università =  
 

12,5% 

🇩🇪 

Univ. = 106 
Startup = 
5.900 
Capitale 
Investito 
VC = 1.8 
Bn 
Studenti = 
350k 
 

Numero di 
aziende 
partite 
come spin 
off di 
università =  
 

18,1% 

🇨🇭 

Univ. = 90 
Startup = 
9.500 
Capitale 
Investito 
VC = 5.2Bn 
Studenti = 
1.7Mln 
 

Numero di 
aziende 
partite 
come spin 
off di 
università =  
 

6,8% 

🇫🇷 

 
Studenti coinvolti in 
materie scientifiche = 
 

23% 

 
Studenti coinvolti in 
materie scientifiche = 
 

35% 

 
Studenti coinvolti in 
materie scientifiche = 
 

28% 

 
Studenti coinvolti in 
materie scientifiche = 
 

18% 

https://www.statista.com/statistics/878922/startups-founded-from-universities-in-europe/  
https://www.startupticker.ch/uploads/File/Attachments/SVCR%202021.pdf  
https://www.spinoffitalia.it/  
https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2020_69096873-en#page36  
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2018.1443373  

 

 

Con il 23% degli studenti coinvolti in materie scientifiche, vs il 35% della Germania, l’Italia ha 

un punto percentuale superiore di aziende nate da spin-off universitari. Naturale chiedersi il 

perché e la risposta si trova probabilmente nell’elevato livello della qualità degli studenti e 

nella propensione sempre più elevata dei giovani all’imprenditorialità.  Un altro indicatore che 

ci indica quanto la spinta verso le materie STEM sia assolutamente necessaria perché a parità 

https://www.spinoffitalia.it/
https://drive.google.com/file/d/1sZx_yC9-mIbka8bFQJPVcH4j9r3e0_Fn/view?usp=sharing
https://www.statista.com/statistics/878922/startups-founded-from-universities-in-europe/
https://www.startupticker.ch/uploads/File/Attachments/SVCR%202021.pdf
https://www.spinoffitalia.it/
https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2020_69096873-en#page36
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2018.1443373
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di percentuale di studenti potremmo aumentare esponenzialmente il numero delle start up 

nate da spin-off. 

Allo stesso modo, pur avendo molti più spin-off, come è noto, i nostri raccolgono molti meno 

investimenti di quelli nati in altri Paesi. Su questo aspetto aiuta il ricorso a modelli nuovi di 

investimento. 

 

In generale questi numeri sono molto positivi, però in Italia è importante intensificare l’attività 

e concentrarsi sui seguenti punti come indicato da Pariter: 

 

- Formazione e Accelerazione ⇒ accompagnare fin dall’università Entrepreneurial 

Scientist a definire un percorso di validazione della propria iniziativa dalla ricerca 

all’impresa. 

 

- Proof of concept e Investimento di Venture Capital ⇒ offrire strumenti finanziari 

ibridi (quasi equity) per stimolare e “ancora” sperimentare la transizione della ricerca 

in applicazioni potenziali commercializzabili o quanto meno realizzabili e funzionanti. 

Oggi in Europa vengono investiti da fondi di Venture Capital più di €10Bn in aziende 

deep tech. 

 

- Team building e skill empowerment ⇒ affiancare i team con personale e manager 

con competenze complementari rispetto quelle tecnico-scientifiche tradizionali dei 

team di ricerca in un percorso che sia anzitutto di trasferimento di know-how, 

formazione e che potrebbe trasformarsi in un apporto temporaneo di professionalità in 

posizioni come quelle più vicine al commerciale, marketing, direzione generale. 

 

- Corporate Investment ⇒ avvicinare maggiormente le corporate alla ricerca 

intensificando l’osmosi tra talento e imprese, favorendo la nascita di partnership 

strategiche e relazioni di crescita su mercati globali. Le corporate dovrebbero valutare 

con più attenzione ed essere più attive su tematiche di investimento in fondi e co-

investimento. Pensiamo che in Europa ogni anno le Corporate investono €150Bn in 

ricerca e sviluppo e €20Bn sono stati dedicati solo nel 2020 ad attività di investimento 

di Corporate Venture (Link Pitchbook). 

 

- Grant e Supporto Governativo ⇒ Molte delle principali società europee di Deep Tech 

hanno le loro radici nel mondo accademico e ovviamente hanno ricevuto il sostegno 

iniziale di contributi pubblici. I mercati privati sono efficienti nell'identificare e finanziare 

le aziende che dispongono di una tecnologia commercialmente valida; ma quando 

questa tecnologia non è ancora stata validata - come nel caso delle aziende deep tech 

- il ruolo del Governo è decisivo. Ogni anno l’Europa destina 12Bn di Euro per 

investimenti in aziende deep tech ed è riconosciuto il ruolo fondante del programma 

Horizon 2020 che nel periodo 2014-2020 ha finanziato con €60Bn (Link Report) più di 

150.000 istituti di ricerca, aziende e singoli scienziati. Sono state prodotte così 100.000 

pubblicazioni e sono stati generate 2.500 domande di brevetto. L’Italia è 5* per capitale 

raccolto e numero complessivo di brevetti realizzati. 

 

Qui il messaggio è chiaro: esiste oggi nei nostri centri universitari e di ricerca un 

potenziale enorme, inespresso che attendo solo di essere liberato, finanziato e creduto! 

https://pitchbook.com/news/reports/2020-annual-european-venture-report
https://www.nature.com/articles/d41586-020-03598-2
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Nel contesto a supporto delle startup deep tech, ogni stakeholder gioca un ruolo chiave 

prendendosi cura delle diverse fasi, rischi e bisogni dell'azienda. 

 

Possiamo identificare almeno 4 fasi principali: 

 

i. SPERIMENTAZIONE 

Il team è all'interno dell'università, ha presentato domanda per borse di studio interne / esterne 

e sta eseguendo dei test di laboratorio, procede nella definizione del concept product e 

realizza un primo ciclo di potenziali applicazioni di mercato magari in partnership con qualche 

“cliente” corporate. 

 

ii. PROTOTIPAZIONE 

Il primo concept di prodotto realizzato viene spinto ulteriormente verso lo sviluppo, si procede 

alla  prototipazione delle caratteristiche chiave e la realizzazione di un primo MVP che dimostri 

le caratteristiche, le capacità e l'output del prodotto. È in questa fase che possono rientrare 

nel progetto potenziali investitori e corporate partners. 

 

iii. GO TO MARKET 

Dalla prototipazione alla Go to Market sussiste il divario più pericoloso e rischioso che 

l’azienda deve colmare. Infatti qui l'azienda inizia a crescere e la richiesta di capitale aumenta. 

Il team si allarga con le prime assunzioni di personale, la ricerca e sviluppo procedono e si 

continua intensamente la fase di prototipazione, validazione e produzione di primi batch di 

prodotto per soddisfare la domanda iniziale. 

 

iv. GROWTH 

In questa fase, l’azienda inizia ad acquisire clienti, la product line viene allargata e migliorata, 

vengono introdotte funzionali aziendali come le vendite, marketing e customer support. Il fund 

raising occuperà gran parte del tempo del founding team e inizieranno ad affluire capitali da 

VC di rilievo e internazionali. 

 

Queste 4 fasi di sviluppo corrispondono molto bene alla maturità TRL (definizione) 

dell'azienda. I livelli di preparazione tecnologica (TRL) sono uno strumento internazionalmente 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmselect/cmsctech/619/61913.htm
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riconosciuto di gestione della tecnologia che fornisce una misurazione oggettiva per valutare 

la maturità della tecnologia sviluppata dal team o azienda.  

 

I livelli di TRL sono: 

 

TRL 1 Principi di base osservati e riportati. 

TRL 2 Concetto tecnologico e / o applicazione formulata. 

TRL 3 Funzione critica analitica e sperimentale e / o proof-of-concept caratteristico. 

TRL 4 Validazione di base della tecnologia in un ambiente di laboratorio. 

TRL 5 Convalida di base tecnologica in un ambiente rilevante. 

TRL 6 Dimostrazione di modello tecnologico o prototipo in un ambiente pertinente. 

TRL 7 Dimostrazione di prototipi tecnologici in ambiente operativo. 

TRL 8 Tecnologia effettiva completata e qualificata attraverso test e dimostrazioni. 

TRL 9 Tecnologia effettiva qualificata attraverso operazioni di missione di successo. 

 

4. Conclusioni: Priorità a Spin-off e 

tecnologie critiche = Robotica. 
 

Pariter è oggi impegnata ad implementare un'efficace strategia Deep Tech che riunisca tutte 

le parti interessate a livello nazionale per concentrarsi non solo sulla tecnologia, ma sul 

successo commerciale, sull'impatto e sul cambiamento sociale che la scienza può portare 

all’Italia. 

 

I laureati, gli scienziati e la loro ricerca sono motori chiave per l'imprenditorialità e il futuro della 

tecnologia nell'UE e in particolare nel nostro paese. 

 

Ma nelle università italiane e nell'ufficio Technology Transfer è necessario cambiare marcia, 

innovare e avere un ruolo più trasformativo per il futuro dei team di entrepreneurial scientist. 

 

Abbiamo bisogno di un ambiente che maggiormente comprenda la necessità di trasferire la 

scienza nella nascita di nuove aziende, un ambiente che sia incoraggiante e finanziariamente 

pronto per gli spin-off italiani. Serve riscrivere e aggiornare insieme a istituzioni, scienziati, 

ricercatori e investitori i protocolli di spin-off delle università in Italia mettendo a disposizione 

nuovi strumenti, maggior capitale di rischio e metodologie comprovate di sviluppo di impresa. 

 

Oggi come non mai, abbiamo bisogno di nuove entità che possano finanziare le tecnologie 

strategiche a lungo termine, con una burocrazia limitata e un chiaro mandato ad assumersi 

dei rischi, in campi in cui il settore privato - in particolare in fase early stage - non ha ancora 

iniziato a investire. Un esempio sono la robotica, intelligenza artificiale, informatica quantistica 

o tecnologia spaziale. 

È su queste che deve ricadere il focus in via prioritaria, settori di carattere strategico in cui il 

nostro paese eccelle e sulle quali può senza timore esprimere le aziende rilevanti a livello 

globale dei prossimi 50 anni. 
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L'Italia ha tutti gli ingredienti: università, talenti, background industriale e capitali da schierare 

per un “Darpa in Italia” dedicata alla spinta tecnologica e allo sviluppo di spin-off deep tech. 

 

 

================= 

FINE 

================= 

 


