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In meno di 10 anni le imprese 

under 35 sono diminuite del 

22,4%. Trend confermato 

anche a Rimini. Che succede?

GiovaniGiovani impresaimpresa,,

apprendisti, e al valore aggiunto che possono 
portare. In sostanza, quindi, fare impresa non 
può ignorare la necessità di aprirsi alla comunità 
di appartenenza, in tutte le forme nella quale si 
esprime. Tessere più relazioni possibili, aprirsi e 
fare rete il più possibile, combattendo l’immagine 
distorta, purtroppo molto diff usa al giorno d’oggi, 
per la quale l’impresa è frutto solo dell’idea e 
della genialità di un singolo imprenditore divenuto 
miliardario”.
Non è, dunque, la cultura dell’auto-impiego 
a essere in crisi tra i giovani, quanto più la 
consapevolezza di cosa signifi chi davvero fare 
impresa.
“Sicuramente oggi manca una cultura d’impresa 
che non sia una cultura dell’imprenditore. Occorre 
ritrovare la consapevolezza che l’impresa è molto di 
più. Un esempio su tutti: ad oggi, uno degli elementi 
più sottovalutati è l’importanza di saper gestire 
i propri collaboratori. Saper gestire al meglio le 
persone che collaborano con te, non migliora solo 
esponenzialmente la qualità della vita e del lavoro 
di imprenditore e dipendenti/collaboratori, ma 
anche la stessa produttività dell’impresa. Non si 
parla solo di qualità relazionale, ma di una gestione 
a 360 gradi delle persone: come attribuire i compiti, 
i carichi di lavoro e, soprattutto, come far crescere 
le persone nel proprio percorso professionale in 
sintonia con le proprie capacità e non solo con ciò di 
cui l’imprenditore ha bisogno. Tutto questo è vera 

gestione delle persone in ottica imprenditoriale, ed 
è ciò che fa la diff erenza. La sola idea, per quanto 
buona e accompagnata da un valido business plan, 
non basta se l’imprenditore si muove da solo. Ed è 
questo che non viene tramandato ai giovani di oggi 
interessati al mondo imprenditoriale”.
Come invertire la rotta: occorre lavorare su 
incentivi e sgravi oppure il cambiamento deve 
avvenire ancor prima a livello culturale?
“Io non credo molto in misure come incentivi o 
sgravi, penso che le imprese, per quanto possibile, 
debbano riuscire a stare in piedi sulle proprie 
gambe e con le proprie forze. Per cambiare trend, 
dunque, occorre sicuramente partire dalla cultura 
dell’imprenditorialità, ma non solo. Altro elemento 
fondamentale è dare ai giovani la possibilità di 
fare esperienza in prima persona: per questo, 
ritengo che sia molto importante valorizzare tutto 
quell’insieme di esperienze legate agli stage e ai 
tirocini, che oggi molto spesso sono criticati (sotto 
alcuni punti di vista in modo ragionevole). Per 
invertire la rotta, dunque, occorrono più elementi: 
tornare a diff ondere tra i giovani una cultura di 
cosa signifi chi davvero fare impresa, se ci sono 
incentivi e sgravi ben vengano e, infi ne, agevolare i 
giovani nella possibilità di fare esperienze di stage 
o tirocini che siano concretamente formative, che 
permettano loro di capire, in modo diretto e in 
prima persona, in cosa consista il percorso che si 
vuole intraprendere”.

L’
Italia non è un Paese per... imprenditori giovani. 
Spesso si sente dire, a ragione o torto, che lo 
Stivale non sia propriamente alla portata dei 
più giovani, e se ne può discutere. Per quanto 

riguarda il mondo imprenditoriale, però, sono i numeri a 
parlare, scattando una fotografi a che non lascia troppo 
spazio all’interpretazione.
Secondo una recente analisi di Unioncamere-Infocamere, 
le attività di giovani under 35 iscritte nel Registro delle 
Imprese a fi ne 2020 sono 541mila, contro le 697mila del 
2011. Tradotto: in meno di un decennio si registra un 
calo del 22,4%. Un trend che si rifl ette anche nel nostro 
territorio: puntando la lente d’ingrandimento su Rimini, 
infatti, le imprese giovanili iscritte nel 2011 risultano 
essere 3709 (9,1% del totale), mentre nel 2020 sono 
2442 (7,2% del totale).
“Tornare a una vera cultura d’impresa”
Perché avviene tutto questo? E come muoversi per 
cercare di invertire la rotta? Analizza la situazione sul 
territorio Andrea Zanzini, coordinatore e supervisore 
di Primo Miglio, l’acceleratore riminese di startup 
responsabili che, con i propri servizi, assiste e sostiene le 
nuove realtà imprenditoriali (soprattutto giovanili) nel 
loro percorso di crescita.
I numeri parlano chiaro. Qual è, a suo avviso, la 
situazione?
“In realtà, guardando al nostro territorio, 
devo dire che il numero di 
richieste di giovani che hanno 
la voglia di trasformare le 
proprie idee in impresa non è 
mai diminuito. La questione, 
piuttosto, sta nei tanti ostacoli 
che si trovano a dover aff rontare. 
Non sono, dunque, diminuiti i 
giovani imprenditori, ma si sono 
intensifi cate le diffi  coltà”.
Quali, nello specifi co? 
“In primo luogo, come purtroppo avviene in tanti altri 
ambiti in Italia, la burocrazia è un grande ostacolo. Ma 
non è quello decisivo. Ciò che manca davvero è una guida 
per il mondo dei giovani che aspirano a un percorso 
imprenditoriale: manca, oggi, chi spieghi loro cosa 
signifi chi davvero fare l’imprenditore, sia da un punto 
di vista meramente tecnico (l’importanza di un business 
plan, la pianifi cazione, ecc.) sia, ancora più importante, 
dal punto di vista dell’idea stessa di imprenditorialità”.
Si spieghi.
“Fare impresa non è solo un insieme di competenze 
tecniche e di passaggi burocratici, ma è molto di più. Ed 
è questo plus che, purtroppo, oggi è meno sottolineato. 
In primo luogo, è fondamentale capire che fare impresa 
signifi ca fare rete: molto spesso, chi si approccia al 
percorso imprenditoriale è eccessivamente centrato su 
se stesso, sulla propria idea e sulla convinzione di avere 
già tutte le competenze necessarie per realizzarla al 
massimo delle potenzialità. Purtroppo, nel 99% dei casi 
non è così. Il primo punto di partenza, dunque, è capire 
l’importanza dell’aprirsi alla collaborazione”.
Un’apertura a tutto tondo.
“Un’impresa non può prescindere da tutto ciò che 
è al di fuori di sé. Occorre stringere relazioni con le 
altre imprese, che siano clienti o fornitori, ma anche 
con gli enti di formazione, che possono fornire le 
consulenze adeguate per andare nella direzione giusta. 
Per non parlare dell’importanza dei tirocinanti e degli 

“In realtà, guardando al nostro territorio, 

Andrea Zanzini, dell’incubatore 

riminese di start up Primo Miglio: 

“Serve cambio culturale”


