Le startup salveranno il Mezzogiorno?
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Sostenere l'economia del Mezzogiorno. Da tempo in Italia si sente ripetere questo mantra che,
ormai, ognuno interpreta a suo modo.

Ci ha provato anche Invitalia , l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo dell'impresa, che per conto del Ministero per lo Sviluppo economico ha sviluppato il
progetto
Smart &amp; Start che mira ad essere un “incentivo
per le nuove imprese del Mezzogiorno che puntano su innovazione, utilizzo delle tecnologie
digitali e valorizzazione dei risultati della ricerca” (come recita il sito).

Ma di cosa si tratta esattamente? In pratica il programma mette a disposizione 203 milioni di
euro a fondo perduto alle imprese innovative di Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia,
Sardegna (e dal 3 febbraio anche dell'area del cratere sismico aquilano) che presenteranno
domanda e risulteranno idonee.

Il finanziamento massimo per ogni impresa sarà di 500.000 euro e servirà per sostenere e
agevolare la costituzione della stessa e l'avviamento del business.
La cosa particolare che contraddistingue questo progetto dagli altri messi a punto in Italia per
sostenere le startup è che non si tratta di un “concorso”, cioè, non vincono i progetti più
interessanti o con maggiori probabilità di crescita, ma le domande vengono prese in
considerazione in ordine semplicemente cronologico per cui riceveranno i finanziamenti tutti
coloro che ne faranno richiesta purché le proprie imprese rientrino nella definizione del bando.

Smart & Start è solo una delle innumerevoli, ormai, iniziative a sostegno della cosiddetta
autoimprenditorialità e ha sicuramente un merito ulteriore, quello di incentivare la crescita del
Mezzogiorno, creare business e posti di lavoro.
Ricordiamo che azionista unico di Invitalia, agenzia che ha messo in piedi l'iniziativa, è il
Ministero dell'economia e delle finanze che, quindi, si impegna in prima persona in un
finanziamento massivo e a fondo perduto, senza una reale valutazione delle potenzialità delle
proposte di impresa.
Ma chissà che davvero le startup non salvino il Mezzogiorno.
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