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 Abstract  

Un fenomeno di grande attualità e rilevanza, che sta attirando sempre maggiore attenzione all’interno degli 
ecosistemi imprenditoriali a livello internazionale è rappresentato dalle start-up create da studenti 
universitari o neo-laureati. Questo fenomeno sta diventando sempre più frequente e rilevante anche in 
Italia, sebbene rimanga ancora poco studiato e valorizzato. 

Il Centro sull’Imprenditorialità e l’Innovazione del Politecnico di Torino (EIC)1 ha svolto un’analisi delle 
informazioni raccolte attraverso l’indagine GUESSS – Global University Entrepreneurial Spirit Student´s 
Survey2 allo scopo di contribuire a spiegare alcune dinamiche di questo fenomeno e in particolare i fattori 
che determinano l’intenzione imprenditoriale degli studenti universitari in Italia e nell’ecosistema Torinese. 

L’analisi mostra come, in termini di propensione all’imprenditorialità degli studenti universitari, l’Italia si 
trovi in una posizione più arretrata rispetto al campione internazionale: gli studenti che intendono fondare 
una nuova impresa immediatamente dopo la laurea e a cinque anni dalla laurea sono rispettivamente pari 
al 3,8% e al 30,3% in Italia mentre il dato sale all’8,8% e al 38,2% a livello internazionale. Nel panorama 
italiano tuttavia il Politecnico di Torino mostra un maggiore propensione degli studenti all’imprenditorialità: 
il dato sull’intenzione all’imprenditorialità sale dal 3,9% immediatamente dopo laurea al 34,3% nei cinque 
anni successivi. Questo risultato è in linea con l’evidenza sulla differente propensione imprenditoriale che 
caratterizza gli studenti appartenenti a diversi percorsi di laurea che rivela come gli studenti di ingegneria 
registrino una propensione all’imprenditorialità superiore rispetto alla media. 

La formazione universitaria all’imprenditorialità si rivela un aspetto critico del fenomeno 
dell’imprenditorialità studentesca. Oltre il 50% degli studenti sia in Italia sia all’estero non ha infatti seguito 
alcun corso di imprenditorialità durante il percorso di studi. Non fa eccezione l’ecosistema torinese. 

Il dato assume maggior rilievo se si osserva come la propensione all’imprenditorialità sia superiore per gli 
studenti che hanno seguito corsi di imprenditorialità, siano essi facoltativi o obbligatori. L’intenzione 
imprenditoriale per gli studenti che hanno frequentato almeno un corso di imprenditorialità rispetto a 
quelli che non hanno frequentato alcun corso all’imprenditorialità sale di 11 punti percentuali nel caso 
dell’Italia e di 7 punti percentuali per il Politecnico di Torino. 

                                                             
1 http://eic.polito.it/ 
2 http://www.guesssurvey.org/ 
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I risultati dell’indagine mostrano inoltre importanti evidenze sulla capacità delle università di creare un 
ambiente favorevole all’imprenditorialità. L’analisi rivela che il 56.7% degli studenti che hanno partecipato 
all’indagine valuta positivamente il clima e l’incoraggiamento all’imprenditorialità del Politecnico di Torino. 
Il dato per l’Italia e per l’Università di Torino è invece pari al 38,3% e 27.3%, rispettivamente. I risultati 
mostrano inoltre come circa il 50% degli studenti valuti positivamente il contributo dei corsi frequentati al 
Politecnico di Torino nel migliorare la capacità di sviluppare network utili al business e di cogliere 
opportunità di business. Inoltre, il 30% degli studenti ritiene che i corsi frequentati al Politecnico di Torino 
abbiano contribuito a migliorare le competenze manageriali e ad accrescere la comprensione di azioni da 
intraprendere al fine di creare un nuovo business.  

Infine, i risultati sugli studenti che hanno intrapreso alcune delle attività necessarie per fondare una nuova 
impresa, o che hanno già fondato una nuova impresa, mostrano un dato decisamente inferiore per le 
università italiane, incluse quelle appartenenti all’ecosistema torinese, nel confronto internazionale. 

Questi risultati offrono alcuni spunti di riflessione e interessanti implicazioni che riguardano le università e, 
più in generale, tutti gli stakeholder che compongono l’ecosistema imprenditoriale torinese.  

Innanzitutto, ciascuna istituzione universitaria dovrebbe ampliare la propria offerta formativa al fine di 
aumentare il numero di studenti che seguono corsi di imprenditorialità e con l’obiettivo di rendere questi 
ultimi accessibili agli studenti di tutti i percorsi di studio. In questa direzione le iniziative dovrebbero essere 
orientate ad accrescere la consapevolezza degli studenti sull’importanza dell’imprenditorialità sia per la 
creazione di nuove imprese sia come approccio all’innovazione. Inoltre, ciascuna istituzione potrebbe 
affinare la propria offerta formativa al fine di migliorarne la capacità di insegnare quali sono le azioni da 
intraprendere e quali sono le competenze manageriali necessarie alla creazione di un nuovo business. In 
questa direzione le azioni dovrebbero essere orientate a preparare i potenziali imprenditori all’attività 
imprenditoriale. Infine, ciascuna università potrebbe sviluppare iniziative e servizi di supporto volti a 
stimolare i potenziali imprenditori a passare dall’intenzione all’azione. 

Ad esempio, molte delle iniziative intraprese al Politecnico di Torino vanno proprio in questa direzione. 
L’offerta formativa dell’ateneo include infatti corsi curricolari sull’imprenditorialità a tutti i livelli, dalla 
Laurea Triennale alla Laurea Specialistica e al Dottorato, e inoltre prevede una serie di corsi extra-curriculari 
di natura esperienziale tra cui il percorso Innovation for Change3, la European Innovation Academy4 ed il 
Contamination Lab Polito CLICK. 

Molto potrebbe essere fatto anche a livello di ecosistema locale. In particolare, sono necessarie azioni 
coordinate per fornire supporto agli studenti nelle diverse fasi del ciclo di vita del processo imprenditoriale. 
L’università svolge un ruolo fondamentale nella fase iniziale, la fase in cui gli studenti concepiscono l’idea di 
business ed eventualmente provano ad intraprendere le attività necessarie per fondare una nuova impresa. 
Nelle fasi successive diventa cruciale il ruolo di altri attori appartenenti all’ecosistema locale, tra cui ad 
esempio le istituzioni finanziarie, gli incubatori/acceleratori e le imprese già avviate. In questo quadro, le 
politiche locali volte a promuovere l’attività imprenditoriale dei giovani dovrebbero da un lato favorire 
l’attrattività del territorio e dall’altro promuovere la creazione di network tra gli attori dell’ecosistema in 
modo da fare emergere una cultura e una strategia condivisa per il territorio.  

 

                                                             
3 http://dottorato.polito.it/it/innovation_for_change 
4 http://inacademy.eu/italy/ 
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Introduzione	

Un fenomeno che sta attirando sempre maggiore attenzione all’interno degli 
ecosistemi imprenditoriali a livello internazionale è rappresentato dalle start-up 
create da studenti universitari o neo-laureati. Questo fenomeno sta diventando 
sempre più frequente e rilevante anche in Italia, sebbene rimanga ancora poco 
studiato e valorizzato. 
 

Il tema è di grande attualità e rilevanza in considerazione di due dinamiche 
principali. Da un lato, al fine di supportare la creazione di nuovi posti di lavoro e di 
stimolare la crescita economica, i governi nazionali delle principali economie 
mondiali ed anche di molti Paesi in via di sviluppo stanno adottando misure per 
supportare la creazione di start-up innovative. Dall’altro lato, il tasso di 
disoccupazione giovanile è in continua crescita, anche tra i laureati. Per questo 
motivo, le politiche nazionali di molti Paesi stanno ripensando le proprie strategie al 
fine di supportare l’occupazione giovanile e, in ultima analisi, una crescita che sia 
sostenibile e inclusiva.  

L’imprenditorialità degli studenti universitari è un tema che si trova all’intersezione 
di queste due dinamiche. È evidente, infatti, che si tratta di un fenomeno che può 
avere un impatto positivo sull’occupazione giovanile. Inoltre, nel cogliere le 
opportunità imprenditoriali generate all’interno dell’ecosistema universitario, gli 
studenti possono contribuire al trasferimento di conoscenza dall’università al 
mercato creando start-up innovative.  

Il tema solleva alcune domande. Come fare formazione a questi potenziali 
imprenditori? Quali servizi possono stimolare e supportare la loro attività 
imprenditoriale? Cosa si può fare per loro in termini di politiche pubbliche a livello 
locale e nazionale? 

Il fenomeno, soprattutto in Italia, è ancora poco conosciuto. Questo report ha lo 
scopo di contribuire a spiegare alcune dinamiche di questo fenomeno e in 
particolare i fattori che determinano l’intenzione imprenditoriale degli studenti 
universitari in Italia e nell’ecosistema Torinese. 
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Evidenze	

L’indagine	GUESSS	
Il report si basa sulle informazioni raccolte attraverso l’indagine GUESSS – Global 
University Entrepreneurial Spirit Student´s Survey5. L’indagine rientra in un progetto 
di ricerca internazionale in area Entrepreneurship sotto la leadership dello “Swiss 
Institute for Small Business and Entrepreneurship” presso la University of St. Gallen. 
Obiettivo dell’indagine è analizzare l’intenzione e l’attività imprenditoriale degli 
studenti universitari. L’indagine viene svolta ogni due anni in diversi Paesi (l’ultima 
edizione del 2016 ha coinvolto 50 Paesi, tra cui l’Italia), consentendo di effettuare un 
confronto a livello sia geografico sia temporale.  
 
GUESSS offre alle università la possibilità di effettuare un confronto a livello 
internazionale sui temi dell’imprenditorialità, in particolare per quanto riguarda la 
formazione universitaria all’imprenditorialità, la presenza di infrastrutture e di un 
clima incentivante. L’indagine consente di valutare il gap tra “percezione degli 
studenti” e “obiettivi dell’università” rispetto ai programmi e le infrastrutture 
offerte, consentendo di definire le azioni da intraprendere per il raggiungimento 
delle strategie di ateneo.  

La partecipazione all’indagine può anche sensibilizzare gli studenti partecipanti e 
stimolare la loro intenzione imprenditoriale. 

Infine, i risultati dell’indagine offrono benefici anche a livello di policy, regionale e 
nazionale, sulle misure di lungo periodo volte a favorire la nascita e la crescita di 
nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. 

In questo rapporto i dati sono analizzati e presentati con un focus sul sistema 
imprenditoriale Torinese. 

 	

                                                             
5 http://www.guesssurvey.org/ 
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Risultati	
 

La Figura 1 mostra i risultati relativi alle scelte di carriera che gli studenti universitari 
intendono effettuare immediatamente dopo la laurea e a cinque anni di distanza dal 
conseguimento del titolo universitario. In generale i risultati evidenziano come ci sia 
un notevole aumento dell’intenzione all’imprenditorialità dalla laurea ai cinque anni 
successivi. Si passa infatti dall’8.8% al 38.2% a livello internazionale e dal 3.78% al 
30,32% in Italia. L’Italia mostra dunque una minore propensione all’imprenditorialità 
rispetto alla media dei paesi partecipanti all’indagine. Nel panorama italiano il 
Politecnico di Torino mostra un maggiore propensione degli studenti 
all’imprenditorialità anche se il dato rimane inferiore rispetto a quello 
internazionale. 

 

Figure 1 Scelte di carriera degli studenti universitari 
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La Figura 2 mostra la scomposizione del dato sull’intenzione imprenditoriale degli 
studenti universitari a livello internazionale sulla base del percorso di studi 
intrapreso. Come rivelano i dati del campione internazionale, gli studenti di 
ingegneria registrano un’alta propensione all’imprenditorialità. Il dato è confermato 
anche per l’Italia e l’ecosistema Torinese. 

 

 

Figure 2 Intenzione imprenditoriale degli studenti universitari internazionali per percorso di studi. 
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La formazione universitaria all’imprenditorialità si rivela un aspetto critico del 
fenomeno dell’imprenditorialità studentesca. Oltre il 50% degli studenti a livello 
internazionale non ha seguito alcun corso di imprenditorialità durante il percorso di 
studi. Il dato aumenta nel caso dell’Italia, dove la quota sale circa al 68%, e risulta 
ancora più elevato nell’ecosistema torinese: 74,7% al Politecnico di Torino e 76,4% 
all’Università di Torino. 

 

 

Figure 3 Formazione universitaria all’imprenditorialità 
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Il dato assume maggior rilievo se si osserva la relazione tra formazione universitaria 
e intenzione imprenditoriale degli studenti. La Tabella 1 mostra come la 
propensione all’imprenditorialità sia superiore per gli studenti che hanno seguito 
corsi di imprenditorialità, siano essi facoltativi o obbligatori. 

 

Tabella 1 Formazione universitaria e intenzione imprenditoriale 
  

Intentional founders 
directly after studies 

Intentional founders 
5 years later 

ITALY I have not attended a course on 
entrepreneurship so far 

3.34% 27.95% 

I have attended at least one 
entrepreneurship course as elective 

6.16% 38.64% 

I have attended at least one 
entrepreneurship course as 
compulsory part of my studies 

2.83% 30.85% 

I am studying in a specific program 
on entrepreneurship 

6.44% 38.61% 

UNITO I have not attended a course on 
entrepreneurship so far 

4.31% 26.58% 

I have attended at least one 
entrepreneurship course as elective 

4.60% 40.23% 

I have attended at least one 
entrepreneurship course as 
compulsory part of my studies 

0.00% 27.24% 

I am studying in a specific program 
on entrepreneurship 

14.71% 38.24% 

POLITO I have not attended a course on 
entrepreneurship so far 

3.48% 33.33% 

I have attended at least one 
entrepreneurship course as elective 

6.15% 40.00% 

I have attended at least one 
entrepreneurship course as 
compulsory part of my studies 

2.13% 34.04% 

I am studying in a specific program 
on entrepreneurship 

12.50% 37.50% 
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Agli studenti che hanno partecipato all’indagine è anche stato chiesto di valutare la 
capacità dell’atmosfera della propria università nell’ispirare lo sviluppo di nuove 
idee di business. La Figura 4 mostra come il 56.7% degli studenti del Politecnico di 
Torino che hanno partecipato all’indagine trovi l’atmosfera della propria università 
stimolante. Il dato per l’Italia e per l’Università di Torino è invece inferiore: 38,3% e 
27.3%, rispettivamente. 

 

 

Figure 4 Valutazione dell’atmosfera universitaria per lo sviluppo di nuove idee di business 
 

Successivamente, agli studenti è stato chiesto di valutare quanto nella propria 
università ci sia un clima favorevole per chi vuole diventare imprenditore (Figura 5) e 
se nella propria università gli studenti sono stimolati a diventare imprenditori 
(Figura 6).  I risultati confermano che il clima e l’incoraggiamento ricevuti al 
Politecnico di Torino sono valutati positivamente se confrontati con il dato italiano. 
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Figure 5 Valutazione del clima per chi vuole diventare imprenditore 

 

 

 

 

Figure 6 Valutazione degli stimoli a diventare imprenditori 
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Agli studenti che hanno partecipato all’indagine è stato inoltre chiesto di valutare la 
capacità dei corsi frequentati nel: 

• accrescere la comprensione di attitudini, valori e motivazioni degli 
imprenditori (Figura 7); 

• accrescere la comprensione di azioni da intraprendere al fine di creare un 
nuovo business (Figura 8); 

• migliorare le competenze manageriali necessarie per creare un nuovo 
business (Figura 9); 

• migliorare la capacità di sviluppare network utili al business (Figura 10); 
• migliorare la capacità di cogliere opportunità di business (Figura 11). 

I risultati mostrano come la maggior parte degli studenti valuti positivamente la 
capacità dei corsi frequentati nel migliorare la capacità di sviluppare network utili al 
business e di cogliere opportunità di business. Minore invece la capacità di 
accrescere la comprensione di attitudini, valori e motivazioni degli imprenditori, 
accrescere la comprensione di azioni da intraprendere al fine di creare un nuovo 
business e migliorare le competenze manageriali necessarie per creare un nuovo 
business. 

	
Figure 7 Capacità dei corsi frequentati nell’accrescere la comprensione di attitudini, valori e motivazioni 

degli imprenditori 
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Figure 8 Capacità dei corsi frequentati nell’accrescere la comprensione di azioni da intraprendere al fine 
di creare un nuovo business 

 

 

Figure 9 Capacità dei corsi frequentati nel migliorare le competenze manageriali necessarie per creare un 
nuovo business 
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Figure 10 Capacità dei corsi frequentati nel migliorare la capacità di sviluppare network utili al business 

 

 

Figure 11 Capacità dei corsi frequentati nel migliorare la capacità di cogliere opportunità di business 
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La Figura 12 mostra la percentuale di nascent entrepreneur, cioè di individui che 
hanno intrapreso alcune delle attività necessarie per fondare una nuova impresa, tra 
gli studenti che hanno partecipato all’indagine. I risultati mostrano un dato 
decisamente inferiore per le università italiane nel confronto internazionale: il 22% 
degli studenti rispondenti ha già intrapreso alcune delle attività necessarie per 
fondare una nuova impresa nel campione internazionale mentre la quota scende al 
10,4% per il Politecnico di Torino, al 9,4% per l’Università di Torino e all’8,8% per 
l’Italia. 

 

Figure 12 Quota di nascent entrepreneur 

 

Le seguenti quattro figure mostrano i settori di riferimento delle imprese dei 
nascent entrepreneur. È interessante notare come, a livello internazionale, i settori 
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Figure 13 Settori di riferimento delle imprese dei nascent entrepreneur – Internazionale 

 

Figure 14 Settori di riferimento delle imprese dei nascent entrepreneur - Italia 
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Figure 15 Settori di riferimento delle imprese dei nascent entrepreneur – Università di Torino 

 

 

Figure 16 Settori di riferimento delle imprese dei nascent entrepreneur – Politecnico di Torino 
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La Figura 17 mostra invece la percentuale di active entrepreneur, cioè di individui 
che hanno già fondato una nuova impresa, tra gli studenti che hanno partecipato 
all’indagine. Anche in questo caso i risultati mostrano un dato decisamente inferiore 
per le università italiane nel confronto internazionale. In questo caso il Politecnico 
riporta valori inferiori rispetto alle altre università italiane. Questo probabilmente 
perché data la probabile superiore natura tecnologica delle iniziative di business, i 
tempi necessari per passare dall’idea alla sua realizzazione sono più lunghi. 

 

 

Figure 17 Quota di active entrepreneur 

 

Come in precedenza, mostriamo nelle quattro figure che seguono i settori di 
riferimento per le imprese fondate dagli active entrepreneur. Dai risultati si nota 
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con una percentuale elevata, simile a quella internazionale, Other e Trade come 
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studenti torinesi, i risultati mostrano come nell’Università di Torino la maggior parte 
degli studenti fondano un’impresa nei settori Other, Human health and social work 
activities. Per quanto riguarda il Politecnico di Torino i valori più alti riguardano i 
settori Tourism and leisure ed Architecture and Engineering. 

00%

01%

02%

03%

04%

05%

06%

07%

08%

09%

10%

Politecnico di Torino Università di Torino Italy International



 

20 
 

 
Figure 18 Settori di riferimento delle imprese degli active entrepreneur – Internazionale 

 

 

Figure 19 Settori di riferimento delle imprese degli active entrepreneur – Italia 
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Figure 20 Settori di riferimento delle imprese degli active entrepreneur – Università di Torino 

 

 

Figure 21 Settori di riferimento delle imprese degli active entrepreneur – Politecnico di Torino 
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Implicazioni	
 

Le evidenze riportate in questo rapporto mostrano come in tema di propensione 
all’imprenditorialità degli studenti universitari l’Italia si trovi in una posizione più 
arretrata rispetto al campione internazionale. Nel panorama italiano il Politecnico di 
Torino mostra un maggiore propensione degli studenti all’imprenditorialità.  

La formazione universitaria all’imprenditorialità si rivela un aspetto critico del 
fenomeno dell’imprenditorialità studentesca. La maggior parte degli studenti sia in 
Italia sia all’estero non ha infatti seguito alcun corso di imprenditorialità durante il 
percorso di studi. Non fa eccezione l’ecosistema torinese. 

Il dato assume maggior rilievo se si osserva come la propensione 
all’imprenditorialità sia superiore per gli studenti che hanno seguito corsi di 
imprenditorialità, siano essi facoltativi o obbligatori.  

I risultati dell’indagine mostrano importanti evidenze sulla capacità delle università 
di creare un ambiente favorevole all’imprenditorialità. Ad esempio l’analisi 
conferma che il clima e l’incoraggiamento all’imprenditorialità al Politecnico di 
Torino sono valutati molto positivamente dagli studenti. I risultati mostrano inoltre 
come la maggior parte degli studenti valuti positivamente la capacità dei corsi 
frequentati nel migliorare le competenze necessarie allo sviluppo di network utili al 
business e a cogliere opportunità di business. Minore invece è stata giudicata la 
capacità di insegnare le azioni da intraprendere al fine di creare un nuovo business e 
la capacità di migliorare le competenze manageriali necessarie per creare un nuovo 
business. 

Infine, i risultati sugli studenti che hanno intrapreso alcune delle attività necessarie 
per fondare una nuova impresa o che hanno già fondato una nuova impresa 
mostrano un dato decisamente inferiore per le università italiane nel confronto 
internazionale. 

Questi risultati offrono alcuni spunti di riflessione e interessanti implicazioni che 
riguardano innanzitutto le università e, più in generale, tutti gli stakeholder che 
compongono l’ecosistema imprenditoriale torinese. 

Innanzitutto, ciascuna istituzione dovrebbe ampliare la propria offerta formativa al 
fine di aumentare il numero di studenti che seguono corsi di imprenditorialità e e 
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con l’obiettivo di rendere questi ultimi accessibili agli studenti di tutti i percorsi di 
studio. In questa direzione le iniziative dovrebbero essere orientate ad accrescere la 
consapevolezza degli studenti sul tema dell’imprenditorialità. Inoltre, ciascuna 
istituzione dovrebbe affinare la propria offerta formativa al fine di migliorare la 
comprensione delle azioni da intraprendere e le competenze manageriali necessarie 
alla creazione di un nuovo business. In questa direzione le azioni dovrebbero essere 
orientate a preparare i potenziali imprenditori all’attività imprenditoriale. Infine, 
ciascuna istituzione potrebbe sviluppare iniziative e servizi di supporto volti a 
stimolare i potenziali imprenditori a passare dall’intenzione all’azione. 

Ad esempio molte delle iniziative intraprese al Politecnico di Torino vanno proprio in 
questa direzione. L’offerta formativa dell’ateneo include infatti corsi curricolari sul 
tema imprenditorialità a tutti i livelli, dalla Laurea Triennale alla Laurea Specialistica 
e al Dottorato, e inoltre una serie di corsi extra-curriculari di natura esperienziale tra 
cui il percorso Innovation for Change, la European Innovation Academy ed il 
Contamination Lab Polito CLICK. 

Molto potrebbe essere fatto anche a livello di ecosistema locale. In particolare, sono 
necessarie azioni coordinate per fornire supporto agli studenti nelle diverse fasi del 
ciclo di vita del processo imprenditoriale. L’università svolge un ruolo fondamentale 
nella fase iniziale, la fase in cui gli studenti concepiscono l’idea di business ed 
eventualmente provano ad intraprendere le attività necessarie per fondare una 
nuova impresa. Nelle fasi successive diventa cruciale il ruolo di altri attori 
appartenenti all’ecosistema locale, tra cui ad esempio le istituzioni finanziarie, gli 
incubatori/acceleratori e le imprese già avviate. In questo quadro, le politiche locali 
volte a promuovere l’attività imprenditoriale dei giovani dovrebbero da un lato 
favorire l’attrattività del territorio e dall’altro promuovere la creazione di network 
tra gli attori dell’ecosistema in modo da fare emergere una cultura e una strategia 
condivisa per il territorio.  

 

 


